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Simenon Georges La Casa Dei Fiamminghi
«Miliardi, miliardi e miliardi di animali sulla faccia della terra, per aria, nell’acqua,
dappertutto, compiono senza sosta, minuto per minuto, uno sforzo di tutte le loro
cellule verso un divenire che non conoscono, come le formiche che traversano
precipizi trascinando fardelli cento volte più grandi di loro, si avventurano fra
montagne di sabbia o di fango e ritentano dieci volte l’assalto a un medesimo
ostacolo, senza che la loro carovana cambi strada». Così apparvero, all’occhio
di Simenon, i primi anni della sua vita: innumerevoli piccoli gesti e piccole figure,
grumi di pigmento su una tela sconfinata. Era un epos grandioso della
piccolezza, delle esistenze oscure, una delle quali era stata la sua. Simenon
viveva allora da sfollato a Fontenay-le-Comte, nel 1941. «Un medico, in base a
una radiografia sospetta, mi annunciò che mi rimanevano al massimo due anni di
vita e mi condannò a un’inattività quasi totale». Simenon non poteva però
cessare di scrivere. Pensò a qualcosa di unico e di ultimo: raccontare la sua
infanzia, in forma di lunga lettera al figlio. Poi quella lettera diventò romanzo, il
più personale e segreto di Simenon, ma anche quello dove ritroviamo tutta la
sostanza, in senso chimico, di tutti i suoi libri. Non è la storia dell’infanzia di un
artista. Anzi, a lungo il piccolo Roger vi fa da comparsa, mentre campeggia sulla
scena la minuta figura della madre Élise. Questa donna «che si scusa di esistere,
di esserci, che chiede perdono prima d’aver fatto il male», ha la presenza
perentoria dei grandi personaggi della letteratura. La sua fragilità è tutta
apparente. Élise possiede una fibra inattaccabile e un occhio sicuro, che
riconosce subito se il marito Désiré ha comprato un etto e mezzo di fegato invece
di un etto. Pochi scrittori hanno saputo illuminare come Simenon i profondi
misteri della piccola borghesia, e soprattutto della sua frangia più pura, quella
che lotta testardamente per non cadere nella mera povertà, quella per cui il
decoro è un baluardo contro l’umiliazione perpetua. Per questi esseri, fra i quali
Simenon è cresciuto, i parenti, le stanze, i vestiti, le chiacchiere dei vicini
formano una rete fittissima, che oscura il cielo e grava sulla vita. Quella rete è il
pedigree di cui Simenon è stato il perfetto genealogista in tutta la sua opera. Mai
però la sua lente si è avvicinata così tanto all’oggetto della narrazione come in
questo libro. Qui i dettagli rimangono fissati come nella mente del bambino Roger
quando finge di giocare e «contempla il meraviglioso pulviscolo dorato che sale
dalla camera e viene come assorbito lentamente, irresistibilmente, dall’aria
umida della strada». Così Roger diventerà, senza saperlo, uno scrittore già
quella sera in cui, tornando a casa, ritrova «i pochi metri cubi luminosi e caldi
della cucina, e tutti al loro posto, rigidi, racchiusi nell’immobilità dell’atmosfera
come gli abitanti di Pompei nella lava». Allora, «per qualche istante sente il
palpitare di una vita immateriale che è quella della casa, di quella casa e di
nessun’altra, percepisce quasi il rodio del tempo». Diviso in tre parti, "Pedigree"
fu scritto fra il 1941 e il 1943. La prima pubblicazione completa è del 1948.
Analyzes parallel developments in post–Cold War literature and film from Cuba
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and Angola to trace a shared history of revolutionary enthusiasm,
disappointment, and solidarity. In Forms of Disappointment, Lanie Millar traces
the legacies of anti-imperial solidarity in Cuban and Angolan novels and films
after 1989. Cuba’s intervention in Angola’s post-independence civil war from
1976 to 1991 was its longest and most engaged internationalist project and left a
profound mark on the culture of both nations. After the fall of the Berlin Wall,
Millar argues, Cuban and Angolan writers and filmmakers responded to this
collective history and adapted to new postsocialist realities in analogous ways,
developing what she characterizes as works of disappointment. Revamping and
riffing on earlier texts and forms of revolutionary enthusiasm, works of
disappointment lay bare the aesthetic and political fragmentation of the public
sphere while continuing to register the promise of leftist political projects. Pushing
past the binaries that tend to dominate histories of the Cold War and its
aftermath, Millar gives priority to the perspectives of artists in the Global South,
illuminating networks of anticolonial and racial solidarity and showing how their
works not only reflect shared feelings of disappointment but also call for ethical
gestures of empathy and reconciliation. “Forms of Disappointment offers an
insightful and unique comparative analysis of a body of works produced in the
post–Cold War period. By focusing on the Global South, instead of the customary
north-south relationship favored by Cuba experts, the book contributes
significantly to the fields of Cuban, African, and Latin American Studies; and
more broadly to ‘affect theory’ and postcolonial studies. It is remarkably well
written with elegant and clear prose.” — Marta Hernández Salván, author of
Mínima Cuba: Heretical Poetics and Power in Post-Soviet Cuba
The Lodger
Le inchieste di Maigret (63 di 75)
Catalogo cumulativo, 1886-1957 del Bollettino delle pubblicazioni italiane
Determinations in Discourse
La pazienza di Maigret
Quasi poesie
The Widow is the story of two outcasts and their fatal encounter. One is the widow herself,
Tati. Still young, she’s never had an easy time of it, but she’s not the kind to complain. Tati
lives with her father-in-law on the family farm, putting up with his sexual attentions, working her
fingers to the bone, improving the property and knowing all the time that her late husband’s
sister is scheming to kick her out and take the house back. The other is a killer. Just out of
prison and in search of a new life, Jean meets up with Tati, who hires him as a handyman and
then takes him to bed. Things are looking up, at least until Jean falls hard for the girl next door.
The Widow was published in the same year as Camus’ The Stranger, and André Gide judged
it the superior book. It is Georges Simenon’s most powerful and disturbing exploration of the
bond between death and desire.
Storie vere, storie dimenticate. Storie che Angelo Brambilla raccoglie, sceglie e ripercorre,
restituendole al lettore moderno. In questo Quasi poesie, l’autore sceglie di fare luce su uno
dei periodi più bui ma allo stesso tempo più affascinanti della storia dell’umanità, del Medio
Evo – e in particolare Alto Medio Evo – che è stata la culla di numerosi personaggi di grande
levatura morale e spirituale, oscuri eroi e avvenimenti coperti oggi dalla polvere del tempo, in
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un percorso cronologico che arriva a toccare sporadicamente anche i giorni nostri. Angelo
Brambilla è nato a Romano di Lombardia (Bg) il 21 Giugno 1974 e vive a Covo (Bg). Diplomato
al Liceo Scientifico F. Lussana di Bergamo e laureato in Storia Moderna all’Università Statale
di Milano, tra le varie esperienze lavorative si è occupato di catalogazione libri e servizio di
prestito bibliotecario, ma anche di disegno tecnico, catasto, certificazione energetica e stesura
perizie presso studio di architettura. Ha pubblicato la breve recensione Nei meandri della
sofferenza, inserita nel volume antologico Quel libro nel cammino della mia vita, Prefazione di
Giuseppe Pontiggia, Biblioteche Affori e Dergano Bovisa, Milano, 2000, oltre al breve saggio
storico Le famiglie nobili di Soncino nella prima età moderna, Quaderni della Geradadda – 12,
Treviglio (Bg), 2006. Nel volume I Gabbiani - Missiomundi, 30 anni di volontariato senza
confini, Romano di Lombardia, 2017, ha raccontato la solidarietà concreta e il lavoro dei
volontari in Africa e America meridionale. Dal 2001 scrive per il giornalino parrocchiale di Covo
Il Mulino.
European Writers
The ... Film Daily Year Book of Motion Pictures
Pedigree
La casa dei Krull
The National Union Catalogs, 1963collane e periodici gialli in Italia, 1895-1999

Erano tutti troppo disinvolti, troppo sicuri di sé. Il più esasperante era il
responsabile della reception, con la sua marsina impeccabile e il colletto
duro non sciupato dal sudore. Aveva preso in simpatia Maigret, o forse
provava pena per lui, e di tanto in tanto gli rivolgeva un sorriso di
complicità e insieme di incoraggiamento, come se, al di sopra del viavai
degli anonimi clienti, gli dicesse: «Siamo tutti e due vittime del dovere
professionale. Posso fare qualcosa per lei?». Maigret gli avrebbe volentieri
risposto: «Portarmi un panino». Aveva sonno, caldo e fame. Quando, pochi
minuti dopo le tre, aveva chiesto un altro bicchiere di birra, il cameriere si
era mostrato scandalizzato come se l’avesse visto entrare in chiesa in
maniche di camicia. «Mi dispiace, sir. Il bar è chiuso fino alle cinque e
mezzo, sir!». Il commissario aveva borbottato qualcosa come: «Selvaggi!».
(Le inchieste di Maigret 40 di 75)
«Insomma, che cosa ci faceva in quel posto? Non era in missione ufficiale!
Qualcuno accusava i fiamminghi di avere ucciso una giovane donna, ma non
era nemmeno sicuro che fosse morta!». [...] «E, ammesso che fosse morta,
l’avevano davvero uccisa? Magari, uscendo avvilita dalla drogheria, si era
lasciata attirare dalle acque torbide del fiume». «Non c’erano prove! Non
c’erano indizi! Machère procedeva a testa bassa, ma non avrebbe scoperto
nulla, per cui da un giorno all’altro la Procura avrebbe certamente deciso di
archiviare il caso». «Perché dunque Maigret si lasciava invischiare in quello
scenario che gli era del tutto estraneo?».
La casa dei fiamminghi
Le inchieste di Maigret 11-15
la biblioteca di Federico Fellini
Le inchieste di Maigret 56-60
The Publishers' Trade List Annual
Forms of Disappointment
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La più autorevole e completa biografia di Georges Simenon,
il "padre" del commissario Maigret. L'edizione francese di
questo libro è talmente apprezzata da meritare il formato
tascabile, nell'arcinota collana "Folio" dell'editore
Gallimard. Anche in Italia, la vita di Georges Simenon è
argomento d'interesse: le folle di "fans" dei libri con il
commissario Maigret, costantemente ristampate dall'editore
Adelphi, sono voraci di aneddoti e curiosità sull'autore.
Simenon, d'altro canto, ebbe una vita romanzesca: donnaiolo
compulsivo, imperturbabile promotore di se stesso,
interessato alle royalties almeno quanto alla propria
crescita artistica, estensore, negli ultimi anni della sua
vita, di sofferte memorie in cui confessa senza reticenze i
tortuosi rapporti con i propri genitori, le compagne di vita
e i figli… Il potente ritratto umano, letterario e critico
di Simenon esce dalla sciolta penna di Assouline (che cerca
di ricalcacrne lo stile) senza alcuno sconto a una
personalità quantomai complessa e poliedrica.
See preceding entries. Volume 14 is the comprehensive index
to the exemplary reference series providing access to
authors, themes, and titles in both original and native
versions. This volume also features a bibliographical
supplement, a list of contributors, and master lists of
subjects arranged alphabetically, chronologically, and by
language. Annotation copyrighted by Book News, Inc.,
Portland, OR
Maigret e la casa dei fiamminghi
Cuban and Angolan Narrative after the Cold War
Loss and the Other in the Visionary Work of Anna Maria
Ortese
Mantua Humanistic Studies. Volume VI
Italian Books and Periodicals
National Union Catalog
Il volume contiene cinque inchieste del commissario Maigret:
"Maigret si mette in viaggio", "Maigret e il cliente del
sabato", "Maigret e le persone perbene", "Maigret e i vecchi
signori" e "Maigret perde le staffe".
After his shady business deal in Brussels fails and his gorgeous
companion Sylvie Baron leaves him for an Antwerp shipowner
nicknamed Van der Boomp, Turkish businessman Elias Nagear,
stricken ill and consumed with jealousy, kills Van der Boomp
The Argentine Political Novel
1971: July-December
La rivoltella di Maigret
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Catalog of Copyright Entries. Third Series
Le inchieste di Maigret (19 di 75)
Bibliografia nazionale italiana
«Un attimo dopo l’inverosimile accadde. L’uomo era di nuovo lì, curvo su una lunga massa che
trascinava nel fango». «Doveva essere pesantissima. Fatti quattro metri si fermò a riprendere
fiato. La porta di casa era rimasta aperta. Mancavano ancora venti o trenta metri al mare».
«“Ah...”». «Intuirono quel gemito e lo sforzo di tutti i muscoli. La pioggia continuava a cadere.
Aggrappata alla manica di Maigret, la mano del doganiere tremava in modo convulso».
«“Vede!...”. «Eh sì! Era andata proprio come aveva detto la donna e come il doganiere aveva
previsto. L’ometto era senz’altro il giudice Forlacroix. E quello che trascinava nel fango era
certamente il corpo inerte di un uomo!». (Le inchieste di Maigret 19 di 75)
Il volume contiene cinque inchieste del commissario Maigret: "Il Crocevia delle Tre Vedove", "Il
caso Saint-Fiacre", "La casa dei fiamminghi", "Liberty Bar" e "L'ombra cinese".
Film TV Daily Yearbook of Motion Pictures and Television
Catalogo storico Arnoldo Mondadori editore, 1912-1983: I titoli
Quindici accoppiamenti giudiziosi
Host Bibliographic Record for Boundwith Item Barcode 30112044669122 and Others
La casa del giudice
La casa del canal

Edmée, una chica de dieciséis años que ha quedado huérfana, es
acogida por sus tíos en una casa de campo. A su llegada, su tío
acaba de fallecer, y ella quedará al cuidado de su tía y sus
tres primos, todos ellos extraños, de rasgos asimétricos y
cubiertos de eccemas. En pocos días, se descubre que las deudas
del padre eran numerosas y que la situación de la familia
peligra. Edmée, a su vez, va descubriendo el imparable poder que
su feminidad ejerce sobre sus dos primos varones, y arriesga un
juego de seducción de terribles consecuencias.
Combines theme and genre analysis in a study of the Italian
author, from her first literary writings in the 1930s to her
novels in the 1990s.
Pays de la Loire: The Vendée
Le inchieste di Maigret (13 di 75)
Georges Simenon
Una biografia
Il borghese fa il mondo
Books and Pamphlets, Including Serials and Contributions to
Periodicals
Includes entries for maps and atlases.
«Maigret si sentiva meno leggero di quando si era svegliato quel mattino nell’appartamento
inondato di sole, o di quando, sulla piattaforma dell’autobus, assaporava le immagini di una
Parigi variopinta come le illustrazioni di un libro per bambini». «La gente aveva la mania di
interrogarlo sui suoi metodi. Alcuni sostenevano addirittura di saperli analizzare, e allora li
guardava con una sorta di beffarda curiosit , visto che lui, il pi delle volte, improvvisava,
basandosi semplicemente sull’istinto». (Le inchieste di Maigret 63 di 75)
Le inchieste di Maigret (40 di 75)
Le inchieste di Maigret 41-45
I libri di casa mia
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The Complete Index to Literary Sources in Film
The Pitards
A Cumulative Author List Representing Library of Congress Printed Cards and Titles Reported
by Other American Libraries
This new title from Bradt is the only English-language guide to focus on this part of
the Pays de Loire: The Vendée and surrounding area including Pornic, La Rochelle,
Île de Ré and Nantes, an increasingly popular part of France. Written by awardwinning travel writer Murray Stewart and Angela Bird, who for almost 50 years has
owned a home in the region, it offers comprehensive coverage of this beguiling
area, with details on everything from family holidays to walks, cycling, local cuisine
and history. Thanks to the author's long history with the area, the guide also
reveals the quirks and themes which give the Vendée its own distinct character, as
well as straying just beyond the area's boundaries to incorporate La Rochelle and
Nantes, both entry points for those arriving by air and both offering urban
distractions for the occasional rainy day. The Vendée offers all the benefits of a
well-established destination, both with French and British visitors, with easy access
times from the UK by ferry adding to its appeal. Popular with campers and selfcaterers, its sunny climate and 140km of sandy beaches, combined with tree-lined
canals and open marshland, make for a diverse outdoor playground. Bradt's The
Vendée and surrounding area includes information on suggested walks and
cycleways, and also summarizes the best places for bird-watching. The region has
no true cities, or even large towns, but the guide includes details of the many local
museums which provide easily accessible insight into the bloody history of an area
which has, at times, been central to the evolution of modern-day France.
Il volume contiene inchieste del commissario Maigret: "Maigret a scuola", "Maigret
si sbaglia", "Maigret ha paura", "Maigret e l'uomo della panchina" e "La trappola di
Maigret".
Dizionario bibliografico del giallo
The Widow
Catalogo storico Arnoldo Mondadori editore, 1912-1983: La cronologia

Secondo alcuni il mondo è una biblioteca; ma se persino le
stelle fisse, fisse non sono, allora una biblioteca non sarà un
luogo ordinato quanto piuttosto un tentativo, una possibilità,
una sfida all’ordine. Il borghese fa il mondo davanti ai suoi
libri, ma i suoi libri lo guardano, lo impensieriscono e lo
provocano fino ad annientarlo. Questo libro, scaturito dal
lavoro che l’Opificio di Letteratura Reale di Francesco de
Cristofaro e Giovanni Maffei ha condotto negli ultimi anni,
studia l’immaginario della borghesia attraverso un ampio corpus
di opere, giudiziosamente accoppiate, suddivise in tre movimenti
(il borghese / fa / il mondo) e infine indagate con spirito
libero: per esempio, la solitudine di Robinson si rispecchia in
quella di Gesualdo, Maigret e Sherlock Holmes pipano in
compagnia, la silhouette di Tristram Shandy è risucchiata dal
sottosuolo di Dostoevskij, Barry Lyndon duella con i duellanti
di Conrad, il borghese gentiluomo si pavoneggia al fianco di
Totò-Sciosciammocca. Ancora, i villeggianti goldoniani
conversano con il commesso viaggiatore Willy Loman; e il
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farmacista Homais, già segreto beniamino di Flaubert, flirta
mostruosamente con Homer Simpson. Così, giocando sul serio e
passando le frontiere disciplinari, gli autori si sono messi
sulle tracce di questo strano animale che da più di duecento
anni informa della sua presenza la modernità; lo hanno seguito
su strade diverse e nuove senza mai riuscire a prenderlo davvero
ma cogliendone sempre un frammento, la scheggia di un prisma
infinito che ci riporta a quanto forse conosciamo meno: il
nostro volto. Quindici accoppiamenti giudiziosi tra Melville e
Huysmans, Sterne e Dostoevskij, Conan Doyle e Simenon, Manzoni e
Leopardi, Svevo e Roth, Defoe e Verga, Shakespeare e Galdós,
Molière e Scarpetta, Goethe e Mann, Thackeray e Conrad, Woolf e
Ginzburg, Balzac e Dickens, Tocqueville e Cechov, Nievo e Zola,
Brecht e Ibsen raccontati da Sergio De Santis e Giovanni Maffei,
Enrico Terrinoni e Massimo Palma, Riccardo Capoferro e Marco
Viscardi, Romano Luperini e Antonio Prete, Silvia Acocella e
Arturo Mazzarella, Riccardo Martina e Francesco de Cristofaro,
Stefano Manferlotti e Antonio Gargano, Francesco Fiorentino e
Matteo Palumbo, Giovanni Sampaolo e Simone Costagli, Enrica
Villari e Claudio Gigante, Elisabetta Abignente e Antonio Bibbò,
Gennaro Carillo e Clotilde Bertoni, Francesco M. De Sanctis e
Fausto Malcovati, Ugo M. Olivieri e Pierluigi Pellini, Marco
Meriggi e Franco Moretti. Note introduttive di Emanuele
Canzaniello. Fotografie di Cesare Accetta, Monica Biancardi,
Ludovico Brancaccio e Flavio Gregori. Con una conversazione su
Miller e Goldoni tra Elio De Capitani e Toni Servillo.
L’Opificio di Letteratura Reale è una comunità di ricercatori di
età e di storie diverse che dal 2012 porta avanti, presso
l’Università di Napoli «Federico II», una libera esperienza di
ricerca. I primi due cicli scientifici, su Coincidenze e Attese,
hanno prodotto altrettanti volumi (Ad est dell’equatore, 2012 e
2015). I frutti del più recente e articolato progetto su
Borghesia sono, oltre a questo libro, lo schedario bibliografico
Borghesia. Approssimazioni (Diogene, 2017) e il fascicolo
monografico Borghesia disambientata («Status Quaestionis», XII,
2017).
La casa dei Krull è ai margini del paese; e loro stessi, in
quanto tedeschi, sia pur naturalizzati, ne vengono tenuti ai
margini. Sono gli stranieri, i diversi. Nella loro drogheria non
si servono i francesi, ma solo i marinai che a bordo delle
chiatte percorrono il canale. E quando proprio davanti a casa
Krull viene ripescato il cadavere di una ragazza violentata e
uccisa, i sospetti non potranno che cadere su di loro. In un
magistrale crescendo di tensione, Simenon ci narra il montare
dell’ostilità verso un perfetto capro espiatorio, e il
progressivo disgregarsi di una famiglia apparentemente
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esemplare, osservati dagli occhi penetranti di un cugino a sua
volta diverso da loro – diverso da tutti.
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