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Nel romanzo che segna il suo ritorno dopo dieci anni di silenzio, Jamaica Kincaid, ormai lontana dai Caraibi, ci racconta la storia di un matrimonio – un matrimonio finito. Il suo, forse: l'epoca, la casa (nel Vermont), il marito (musicista), i figli (un maschio e una femmina), la professione della signora Sweet
(scrittrice) corrispondono in tutto e per tutto alla vita reale dell'autrice. Come sempre, tuttavia, la sua corrosiva, inconfondibile prosa è più estranea all'autobiografismo di quanto non appaia a prima vista: la stessa Kincaid ha del resto dichiarato che «il protagonista di questo romanzo è il Tempo». E si potrebbe
aggiungere che un'aura mitologica e visionaria irradia da una narrazione che è come un'invettiva infuocata – e a tratti esilarante –, dove non a caso i figli della signora Sweet si chiamano Eracle e Persefone. Ma poiché la casa è "un carcere con la secondina dentro», la moglie "quella brutta strega arrivata con la
nave delle banane» e il marito "così piccolo che a volte la gente ... lo scambiava per un roditore», ci renderemo conto, pagina dopo pagina, che la signora Sweet, proprio come la Xuela dell'Autobiografia di mia madre, è soprattutto un'abitante di quell'inferno interiore che Jamaica Kincaid sa raffigurare in
maniera inimitabile.
*Delle osservationi di Girolamo Calestani parmigiano. Parte prima ...
Vocabolario degli accademici della Crusca: L-Z
Opere
ovvero, Dizionario generale de scienze, lettere, industrie, ecc
Teoria e prospetto, ossia Dizionario critico de' verbi italiani conjugati specialmente degli anomali e malnoti nelle cadenze. Opera dell'ab. Marco Mastrofini... Tomo 1 [-2.]
L' economia del cittadino in villa, del signor Vincenzo Tanara. Libri 7. Riueduta, ed accresciuta in molti luoghi dal medesimo auttore, con l'aggiunta delle qualità del cacciatore
Questa raccolta di poesie e di racconti popolari anonimi in dialetto molisano tracciano il percorso di due storie che, pur diversificate, si compenetrano e si completano a vicenda: la storia individuale dell' autore e la storia collettiva della societa di un paese del Sud. Le immagini di un mondo
apparentemente immobile e arcaico si alternano alle vicende di una realta storica complessa e tormentata, nel cui magma vecchio e nuovo si scontrano e si fondono. This collection of poems and anonymous folktales in the Molisan dialect traces the unfolding of two stories which, although distinct,
interweave and complete each other: the author's individual story and the story of a town in the South of Italy. The images of an apparently immobile and archaic world alternate with the events of a complex and tormented historical reality, in whose magma the new and the old clash and fuse."
Parliamo Italiano!
La Fama. Giornale di scienze, lettere, arti, industria e teatri
Nuova enciclopedia italiana
La Scala 1778-1906
Vocabolario universale italiano
L'Illustrazione italiana
"This book is a translation of historian Carlo Ginzburgʼs latest collection of essays. Through the detective work of uncovering a wide variety of stories or microhistories from fragments, Ginzburg takes on the bigger questions: How do we draw the line between truth and fiction? What is the relationship
between history and memory? Stories range from medieval Europe, the inquisitional trial of a witch, seventeenth-century antiquarianism, and twentieth-century historians."--Provided by publisher.
2: Parte seconda. Oue s'insegna di comporre gl'antidoti, & medicamenti, che piu si costumano in Italia all'vso della medicina, secondo il parere de medici antichi, & moderni essaminati. Con l'ordine di comporre, & fare diuersi conditi, & col modo di conseruarli
rivista internazionale
English-Italian
Iul, Il Piccolo Pittore
Botanica e mineralogia

Jack è determinato a creare una scuola di ippoterapia per bambini con bisogni speciali, senza tralasciare l’addestramento e l’allevamento dei suoi cavalli. Lui e Riley si sono finalmente adattati a una normale, tranquilla vita famigliare, anche se ciò non impedisce loro di sfruttare
la stalla al massimo! Ma la calma precede sempre la tempesta. Riley e il suo nuovo assistente arrivano a Laredo e oltrepassano il confine verso Nuevo Laredo per esplorare un nuovo sito. Da lì in poi, le cose peggiorano molto in fretta. Riley rimane coinvolto negli affari dei Cartelli
e, di colpo, Jack rischia di perdere tutto ciò che ha di più caro. Se si aggiungono anche le storie di Vaughn e Darren, Robbie ed Eli, Liam e Marcus, Sean e Eden e il loro matrimonio mai celebrato, questo libro sembra promettere tutto ciò che si può desiderare da una storia della
serie Texas.
Il buon gusto
Il moderno Buffon zoologia-botanica-mineralogia di Blancard e Chenù
P-RU
Lu Pavone
Rivista europea
Nuova enciclopedia italiana: Testo
Il piccolo Iul ama molto la natura e cosa c'è di meglio dello scrivere i propri pensieri e le proprie sensazioni su di un quaderno? In questo libro troverete dolci riflessioni dedicate alla stagione
dell'autunno scritte da Iul, il piccolo pittore. ALL'INTERNO UNA LEZIONE PASSO A PASSO PER IMPARARE A DISEGNARE E A COLORARE UN BELLISSIMO ALBERO AUTUNNALE. Età di lettura: dai 6 anni
Gran dizionario corografico dell'Europa
L'illustrazione popolare
Supplimento a'vocabolarj italiani
L'illustrazione italiana rivista settimanale degli avvenimenti e personaggi contemporanei sopra la storia del giorno, la vita pubblica e sociale, scienze, belle arti, geografia e viaggi, teatri, musica,
mode [ecc.]
Gazzetta piemontese
Vedi adesso allora
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La donna rivista quindicinale illustrata
L'Espresso
Gazzetta dei Teatri. Editore G ..... B ..... Lampugnani
L’autunno del Texas
L' IDEA DEL SEGRETARIO.
Il pirata giornale artistico, letterario, teatrale
The Second Edition of Parliamo italiano! instills five core language skills by pairing cultural themes with essential grammar points. Students use culture—the geography, traditions, and history of
Italy—to understand and master the language. The 60-minute Parliamo italiano! video features stunning, on-location footage of various cities and regions throughout Italy according to a story line
corresponding to each unit's theme and geographic focus.
PARTE QVARTA
Scene della vita di provincia. Versione di Luigi Masieri
Giornale Triestino
Threads and Traces
La farfalla foglio di amena lettura, bibliografia, belle arti, teatri e varietà
Storia delle letterature d'oc e d'oil
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