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Modern Naples is a city teeming with contradictions. A chaotic metropolis in which modernity collides with history, it is also a frenetic port city
whose inhabitants are as volatile as the city itself. From this rough mix Parrella has drawn the four exceptional novellas that comprise For Grace
Received. The stories in his collection represent some of the finest short fiction to have emerged from Italy in recent years. This is the UK debut of a
remarkable new literary talent.
This book is the first dedicated volume of academic analysis on the monumental work of Elena Ferrante, Italy's most well-known contemporary writer. The
Works of Elena Ferrante: Reconfiguring the Margins brings together the most exciting and innovative research on Ferrante's treatment of the intricacies
of women's lives, relationships, struggles, and dilemmas to explore feminist theory in literature; questions of gender in twentieth-century Italy; and
the psychological and material elements of marriage, motherhood, and divorce. Including an interview from Ann Goldstein, this volume goes beyond
"Ferrante fever" to reveal the complexity and richness of a remarkable oeuvre.
A Play in Five Acts
L'Italia che scrive
Parola e travestimento nella poetica teatrale di Edoardo Sanguineti
Il teatro e il cinema di Vittorio Gassman
Bollettino della Deputazione di storia patria per l'Umbria
Che cos’hanno in comune Mina e Antonia? Niente, in apparenza; o forse moltissimo. L’essenziale
che, quando s’incontrano, non si lasciano pi . Nonostante i diciassette anni di
differenza. Da due mondi distanti ne creano uno segreto, accogliente. Si vogliono bene. E, insieme, combattono i fantasmi che le perseguitano. Per la giovane Antonia sono le presenze che,
si dice, infestano un elegante villino del precollina. Uno strano edificio di cui si
innamorata e dove vorrebbe andare a vivere con la famiglia. Anche se una maledizione, si dice, uccide
chiunque ci metta piede. Per Mina, lo spettro
quello di Emme, suo antico compagno, spacciatore e padrone, tornato sotto nuove spoglie – ne
convinta – per ricominciare a tormentarla.
Vivo pi che mai: anche se Mina lo ha visto morire trent’anni fa. Emme e la casa. Intorno ai loro fantasmi (reali o frutto di ossessione?) ruotano decenni di odio, amore, segreti,
menzogne, vigliaccherie. Soltanto insieme Ant e Mina potranno liberarsene. Soltanto insieme potranno scoprire la verit : su se stesse e sul segreto che le lega. Un romanzo che va dal
buio alla luce, dove i vivi, al contrario delle classiche ghost story, fanno molta pi paura dei morti. La casa
una casa normale, come un milione di altre, ma dopo un attimo che la guardi
ti accorgi che non
affatto normale, c’ qualcosa di terribile e Quella casa
maledetta, una colonia del regno dei morti tra i vivi Ci sono e ci sono stati e ci saranno sempre, e vedono
tutto Una paura che ti annulla, perch loro sono quello che tutti diventeremo, o forse quello che gi siamo e neanche lo sappiamo, e loro sono l per ricordarcelo e ripeterci siete nulla,
siamo nulla, per sempre, da sempre
The European Union and the single currency have given Europe more stability than it has known in the past thousand years, yet Europe seems to be in perpetual crisis about its global
role. The many European empires are now reduced to a multiplicity of ethnicities, traditions, and civilizations. Europe will never be One, but to survive as a union it will have to become a
federation of “islands” both distinct and connected. Though drawing on philosophers of Europe’s past, Cacciari calls not to resist Europe’s sunset but to embrace it. Europe will have to
open up to the possibility that in few generations new exiles and an unpredictable cultural hybridism will again change all we know about the European legacy. Though scarcely alive in
today’s politics, the political unity of Europe is still a necessity, however impossible it seems to achieve.
Writing and Performing Female Identity in Italian Culture
The Stonemason
Storia e testi della letteratura italiana: Verso una civilt planetaria (1968-2005)
Storia della letteratura italiana
The Decade That Rocked
TERRY DEARY'S BEST EVER SHAKESPEARE TALES tells you more than just what happens in everyone's favourite Shakespeare plays - it tells you the stories
behind them. Find out about: A Midsummer Night's Dream, King Lear, Twelfth Night, The Tempest, The Merchant of Venice, Romeo and Juliet, Julius Caesar,
The Taming of the Shrew, Macbeth and Hamlet. From how the plays were originally staged to what Shakespeare himself might have thought of his work being
taught in schools - there's so much to find out.
Mosca, 14 aprile 1930. Intorno alle undici del mattino i telefoni si mettono a suonare tutti insieme, come indemoniati, diffondendo «l'oceanica notizia»
del suicidio di Vladimir Majakovskij: uno sparo al cuore, che immediatamente trasporta il poeta nella costellazione delle giovani leggende. Per alcuni
quella fine appare come un segno: è morta l'utopia rivoluzionaria. Ma c'è anche il coro dei filistei: si è ucciso perché aveva la sifilide; perché era
oppresso dalle tasse; perché in questo modo i suoi libri andranno a ruba. E ci sono l'imbarazzo e l'irritazione della nomenklatura di fronte a quella
«stupida, pusillanime morte», inconciliabile con la gioia di Stato. Ma che cosa succede davvero quella mattina nella minuscola stanza di una kommunalka
dove Majakovskij è da poco arrivato in compagnia di una giovane e bellissima attrice, sua amante? Studiando con acribia e passione le testimonianze dei
contemporanei, i giornali dell'epoca, i documenti riemersi dagli archivi dopo il 1991 (dai verbali degli interrogatori ai «pettegolezzi» raccolti da
informatori della polizia politica), sfatando le varie, pittoresche congetture formulate nel tempo, Serena Vitale ha magistralmente ricostruito quello
che ancora oggi è considerato, in Russia, uno dei grandi misteri – fu davvero suicidio? – dell'epoca sovietica. E regala al lettore un trascinante
romanzo-indagine che è anche un fervido omaggio a Majakovskij, realizzazione del suo estremo desiderio: parlare ai posteri – e «ai secoli, alla storia,
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al creato» – in versi.
We Won't Pay! We Won't Pay! and Other Plays
Testi del Novecento letterario italiano
15 racconti di tennis
La Civiltà cattolica
laboratorio di analisi, letture, proposte, conversazioni
From the World's No. 1 Storyteller, The Witches is a children's classic that has captured young reader's imaginations for generations. This is not a fairy tale. This is about real witches.
Grandmamma loves to tell about witches. Real witches are the most dangerous of all living creatures on earth. There's nothing they hate so much as children, and they work all kinds of
terrifying spells to get rid of them. Her grandson listens closely to Grandmamma's stories—but nothing can prepare him for the day he comes face-to-face with The Grand High Witch herself!
Now a major motion picture!
Set in Louisville, Kentucky, in the 1970s, The Stonemason is a multi-generational drama about black men struggling to maintain their dignity. The drama evokes the subtleties of Grecian
tragedy with the mastery of character, plot, and pathos that distinguishes the acclaimed fiction of this recent National Book Award winner.
Catalogo generale Bompiani, 1929-2009
La Locandiera
A Tragedian in Spite of Himself
The Stanze of Angelo Poliziano
Atlante letterario italiano
La lunga storia dei figli del popolo napoletano La storia napoletana è legata strettamente alla sua gente e, in particolare, agli scugnizzi. I ragazzi di Napoli sono presenti in ogni epoca: lazzaroni, guagliuni, sciuscià
rappresentano il carattere intrinseco e forse l’emblema del popolo partenopeo. Ma dietro la facciata oleografica che li vuole sempre sorridenti e distesi al sole – a cogliere il lato divertente della vita – esistono storie di miseria,
di dolore e di degrado. Questo libro ripercorre le infinite vicende degli scugnizzi: dai ragazzi «tinti di volto» che seguivano il capopopolo Masaniello, ai lazzari del 1799, per giungere agli ardimentosi, piccoli eroi delle Quattro
Giornate di Napoli. Ma non dimentica i momenti di aggregazione festosa, come la festa di Piedigrotta, di cui gli scugnizzi sono protagonisti, né l’ispirazione (nel teatro, nella musica, nel cinema, nella pittura e nella scultura)
che i ragazzi hanno sempre fornito ai grandi artisti della città, non di rado essi stessi scugnizzi per vocazione o per radici. Tra gli argomenti trattati: Lazzari napoletani Usi e costumi Famosi capipopolo e loro gesta Napoli, i
lazzari e i viaggiatori del Grand Tour La miseria tra storia e letteratura I figli del popolo. La storia continua I figli di nessuno: la “ruota dell’Annunziata” Iniziative a favore degli scugnizzi Scugnizzi in guerra Scugnizzi in
arte Le donne di Napoli, popolane e patriote Dentro la città: la napoletanità Luisa Basile giornalista pubblicista, ha collaborato con diversi quotidiani e periodici pubblicando articoli di cultura napoletana e di critica teatrale.
È stata attiva con «Il Giornale di Napoli», «Il Roma», «Il Mezzogiorno» e le riviste «Prima Fila», «Nord e Sud», «Uè», «Histrio». Da molti anni non vive più a Napoli ma ha mantenuto contatti stretti con la città coltivandone
sempre l'immensa cultura. Delia Morea vive e lavora a Napoli. Scrittrice, giornalista, critica teatrale e letteraria, è autrice di romanzi, racconti, saggi e piéces per il teatro. Nel 2002 ha vinto il premio letterario Annamaria
Ortese, nel 2004 è stata finalista del premio teatrale Napoli Drammaturgia Festival. Ha pubblicato, tra l'altro, i saggi: Vittorio De Sica, l'uomo, l'attore, il regista, la raccolta di testi teatrali La Voce delle mani e i romanzi:
Quelli che c'erano, Una terra imperfetta, Romanzo in bianco e nero candidato al Premio Strega 2019. Attualmente collabora con il magazine culturale «Succedeoggi», occupandosi di critica letteraria. Insieme hanno
pubblicato I Briganti napoletani, Storie pubbliche e private delle famiglie teatrali napoletane e Lazzari e scugnizzi di Napoli.
Il genio dellabbandono racconta la vita del più grande scultore italiano fra Otto e Novecento: Vincenzo Gemito. E lo fa mantenendosi in prodigioso equilibrio tra fedeltà al dato storico e radicale reinvenzione dello stesso. È il
romanzo di unavventura eversiva e donchisciottesca, libro di vertiginosa solitudine e di teatrale coralità sullo sfondo di una Napoli vissuta come «un paese imprecisato che stava diventando la sua frontiera di malato», a
contatto coi protagonisti della cultura del tempo, da Salvatore Di Giacomo a Raffaele Viviani e agli altri. Wanda Marasco prende le mosse dalla fuga dellartista dalla clinica psichiatrica in cui è ricoverato, e da lì
ricostruisce la storia agitata di un «enne-enne», un figlio di nessuno abbandonato sulla ruota dellAnnunziata, il grande brefotrofio del meridione. Il marchio del reietto beffardamente impresso nel suo stesso nome che è il
risultato di un errore di trascrizione lo accompagnerà per sempre, quasi come un segno di divinazione. Il suo apprendistato lo farà nei vicoli, al fianco di un altro futuro grande artista, il pittore Antonio Mancini, suo
inseparabile amico che diventerà anche coscienza di Gemito, suo complice totale e infine suo nemico o, meglio: quellintimo nemico di se stessi che si preferisce trasferire nellaltro. Vedremo così «Vicienzo» entrare nelle
botteghe in cerca di maestri, avido di imparare. Lo seguiremo a Parigi, tra stenti da bohème e sogni di celebrità, e lo ritroveremo a Napoli, artista ambito da mercanti e da re, e pur sempre incalzato da quel «genio
dellabbandono», che, potente metafora dellorfanità dellarte, lo spinge a grandi imprese e lo precipita nel baratro dei fallimenti. Vivremo il suo folle amore per la modella Mathilde Duffaud, che ne segna la vita come un
sistema dellerotismo e del dolore, un impasto di eccessi e delusioni che sfociano in una follia tutta «napoletana»: intelligenza alla berlina, incandescenza e passioni spesso arrese a un destino malato di cui il «vuoto» di Napoli
voracemente si nutre. Scritto in una lingua vigorosa e raffinatissima che con movimento naturale vira verso il registro dialettale, Il genio dellabbandono è sostenuto, come ha scritto Cesare Segre, da uno slancio drammatico
che conferisce ai personaggi «uno stacco e un dinamismo straordinari». Portatore di un dolore immedicabile e insieme di una furia sconfinata, «Vicienzo» simporrà al lettore con la forza dei personaggi indimenticabili,
«pazzo in latitudine e longitudine» e «col carattere di una putenta frèva»: la febbre del genio che combatte la sua battaglia solitaria con la storia e la società per affermare identità e passione. «Vicie, e chi se ne fotte del
sangue delle origini? Cazzate. E vedi il caso tuo. Non hai avuto padre e madre naturali, ma una forza del fato. Per te cè stato un genio, il genio dellabbandono, Vicie. Perché se non ti abbandonavano tu forse non saresti mai
diventato Gemito, il grande scultore Vincenzo Gemito!» «Seguo da anni il lavoro letterario di Wanda Marasco, perché ne colgo lalto livello. Al di sopra delle differenze tra gli scritti, sia inediti sia editi, a mia conoscenza,
colgo nel romanzo Il genio dellabbandono almeno due tratti decisivi. Il primo è la raffinatezza della scrittura, che occupa tutte le gradazioni dei registri linguistici Il secondo tratto è lo slancio drammatico portato entro la
narrazione, dà ai personaggi uno stacco e un dinamismo straordinari». Cesare Segre
Il genio dell'abbandono
Europe and Empire
The Witches
Severini e il teatro
Terry Deary's Best Ever Shakespeare Tales
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Books on Paris are legion, but there is virtually none devoted to its rooftops and the vistas they look out into. Rooftops of Paris is an invitation to travel to a new and unfamiliar territory in a city filled with timehonoured historical and cultural icons that many are so familiar with. This volume of quirky but charming artworks provides a view of Paris as seen from its rooftops by illustrator Fabrice Moireau and writer
Carl Norac. Moireau undertakes a close study of Paris, surveying it at rooftop level with an entomologists eye for detail. In this book, he captures in watercolour the citys lesser known nooks and crannies,
alongside the famous landmarks, offering unusual angles and new ways of seeing an iconic city. This other side of Paris this levitated, almost unreal world is an extravagant mass of ingenious shapes and
forms that give protection from rain, wind and architectural monotony. The captions accompanying the paintings are rendered in Moireaus own handwriting while the evocative and poetical text was crafted by
Norac, an award-winning poet, playwright and author of childrens books. The writer goes beyond prosaic description to capture some of the wild and poetic imaginings inspired by these rooftops.
Darra is an omen of unluck: a thirteenth child. To appease the dark god, Dond, and bring good fortune to her small island community, Darra must be sacrificed at the age of thirteen - by drowning. On the eve
of her final birthday, Darra begins to dream of the twin brother she has watched from afar but never met, and dares to hope that she might escape her fate . . . The scouring wind and remorseless waves
which beat against Darra's island world are matched in Pam Smy's powerful, wild and emotive illustrations. The Ransom of Dond is our final story from Siobhan, and a book to be treasured.
Storia della letteratura italiana: Bibliografia della letteratura italiana - indici
Reconfiguring the Margins
Il defunto odiava i pettegolezzi
Amata scrittura
Enciclopedia della letteratura

This volume investigates the ways in which Italian women writers, filmmakers, and performers have represented female identity across genres from the immediate post-World War II period to the turn of
the twenty-first century. Considering genres such as prose, poetry, drama, and film, these essays examine the vision of female agency and self-actualization arising from women artists’ critique of female
identity. This dual approach reveals unique interpretations of womanhood in Italy spanning more than fifty years, while also providing a deep investigation of the manipulation of canvases historically
centered on the male subject. With its unique coupling of generic and thematic concerns, the volume contributes to the ever expanding female artistic legacy, and to our understanding of postwar Italian
women’s evolving relationship to the narration of history, gender roles, and these artists’ use and revision of generic convention to communicate their vision.
“I have read pretty much every rock 'n' roll biography there is worth reading, and you never know what to expect when you pick up a new book. Well, let me tell you Mark Weiss has raised the bar for rock
'n' roll books with The Decade That Rocked. Mark has always been at the top of his field, and the level of detail and quality put into this book is the ultimate testament to his rock n' roll photographic
legacy.” – Sebastian Bach “Mark is the real deal. He may not play the guitar, but that camera is his guitar. He’s a rockstar.” – Gene Simmons "Mark’s energy, his creativity, his drive, his positive attitude
and his enthusiasm that make him one of the legends of rock photography. It’s why his work—both old and new—is still so in demand today. Mark Weiss inspires greatness in all he turns his camera lens on.
But don’t take my word for it. Just look at the pictures in this book." – Dee Snider “His pictures say as much as the music” – Rob Halford “He was one of the guys. He wasn’t one of the 18 photographers
you’d work with that day.” – Alice Cooper “He had that instinct, to recognize our energy and use his technical talent to capture it.” – Joe Perry “The Decade That Rocked breaches a level of intimacy that
so many music photographers are lacking today. Each and every photo exemplifies the trust and the synergy between photographer and subject. You can feel the essence of the music in the live shots, just as
vibrantly as you can feel the spirit and the essence of the musicians behind the scenes.” – Screamer Magazine Mark “Weissguy” Weiss set an unmatched standard for rock photography. Starting out as a
teenager by sneaking into concerts with a neighbor’s 35mm camera, he embarked on a legendary career that took him around the globe and onto some of the most memorable album and magazine covers
in rock history– featuring the likes of Van Halen, Ozzy Osbourne, Aerosmith, and Mötley Crüe to Metallica, Guns N’ Roses, Bon Jovi, and KISS, and so many more. With 700+ photos, brand new
interviews, and stories from Mark himself, Decade that Rocked is a monument to the photography, friendships, and legacy of an artist that helped define one of rock’s most iconic eras. This careerspanning collection features: A unique lens on the golden age of rock: Never-before or rarely seen photos of legends like Van Halen, Ozzy Osbourne, Aerosmith, and Mötley Crüe to Metallica, Guns N’
Roses, Bon Jovi, and KISS, as well as countless others whose sound and image defined the era. Exclusive interviews: Ozzy Osbourne, Dee Snider, Nikki Sixx, Joe Perry, Rob Halford, and many more recall
their memories of this era-defining decade. Untold Stories: Relive Mark’s unbelievable journey through rock history, from getting arrested for selling photos outside of Kiss concert to touring with legends
like Van Halen, to photographing Bon Jovi’s infamous “Slippery When Wet” shoot, shooting backstage at Live Aid with Black Sabbath, and so many more. Definitive Lens: Creem magazine readers
ranked Mark Weiss as rock’s top photographer of the 80s. His work has appeared on some of the most iconic album and magazine covers of all time. Captured from the unique vantage point of a
photographer who lived and breathed the ’80s in all its grit and glory, The Decade That Rocked brings to life the no-holds-barred sounds and sights that changed the world of hard rock and metal forever.
The Works of Elena Ferrante
La Fiera letteraria
Wild Girl, Wild Boy
L'Indice dei libri del mese

"What are you doing?" my wife asked me, as she saw me lingering, contrary to my wont, in front of the mirror. "Nothing," I told her. "I am just having a look here, in my nose, in this nostril. It hurts me a little,
when I take hold of it." My wife smiled. "I thought," she said, "that you were looking to see which side it is hangs down the lower." I whirled like a dog whose tail has been stepped on: "Which side hangs down
the lower? My nose? Mine?"
David Almond has adapted his best-selling novel for children, 'Skellig', into a play. It was first staged at the Young Vic in London, directed by Trevor Nunn, and performed by an all-star cast in 2003.
Lazzari e scugnizzi di Napoli
The Collected Plays of Dario Fo
On the Political Forms of Globalization
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The Ransom of Dond

Exclusive U.S. publisher of the 1998 Nobel Laureate
Il tennis è forse lo sport che ha ingaggiato i duelli più riusciti con la letteratura. Da Nabokov a Foster Wallace, generazioni di scrittori hanno contribuito a costruire
l’immaginario di uno sport unico, elegante e popolare al tempo stesso, emozionante e silenzioso, rovente e glaciale come i suoi campioni: McEnroe e Borg, Lendl e
Chang, Agassi e Sampras, Nadal e Federer, Djokovic. Da questa constatazione, nasce l’idea di un’antologia di racconti sul tennis. Smash ruba il titolo a uno dei gesti più
spettacolari, liberatori, definitivi del tennis, la schiacciata. Ma trattiene tutta la dolcezza, l’arguzia, la sottile ironia di una volée smorzata. E libera anche l’implacabile
precisione di un passante ben assestato. Tutti questi movimenti, e altri ancora, così rappresentativi dell’idea di tennis, si animano grazie alla personalità di quindici
scrittori tra i più rilevanti del panorama letterario italiano che danno vita a un florilegio di temi sorprendentemente coerente e unitario: rimbalzano, infatti, da un autore
all’altro, da un testo all’altro, elementi biografici – l’infanzia, la paternità, il dover crescere e il dover essere –, le sconfitte e le vittorie che costellano ogni esistenza, ma
anche la giocosità e l’irruzione del desiderio e dell’eros. Smash è un libro di cui non vorremmo mai sentire dire “Gioco. Partita. Incontro”.
A Play
One, None and a Hundred Thousand
Smash
For Grace Received
Malapianta
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