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Che allegria c'è? cos'hanno di bello tutti costoro? Saltò fuori da quel covile di pruni; e vestitosi a mezzo, corse a aprire una finestra, e guardò Erano uomini, donne, fanciulli, a brigate, a coppie,
soli; e andavano insieme, come amici a un viaggio convenuto Guardava, guardava; e gli cresceva in cuore una più che curiosità di saper cosa mai potesse comunicare un trasporto uguale a
tanta gente diversa. Renzo, Lucia, l'Innominato, don Rodrigo, don Abbondio, la monaca di Monza, padre Cristoforo: in questi e negli altri memorabili personaggi di questo romanzo semplice e
profondo si agitano i drammi, i dolori e le gioie di tutti. Manzoni lavorò con febbrile cura a questo suo capolavoro, offrendo una delle opere più alte e durature della letteratura mondiale.
Oggetto di molte letture distorte e di molte riduzioni, il grande e formidabile romanzo si propone ancora oggi con una forza e una ricchezza inimitabili. Oltre che essere una lettura tra le più
godibili e coinvolgenti, la storia di Renzo e Lucia si offre come strumento prezioso per affrontare le molte sfide di fronte alle quali si trova la nostra cultura.
Letti, studiati, amati o detestati, I promessi sposi sono il romanzo simbolo del nostro Paese. Scritto in una lingua nuova, viva, capace di dar voce ai signori come alla gente del popolo, di
raccontare guerre, amori e pestilenze senza artificio né retorica, il capolavoro manzoniano tocca i temi cruciali per la nascita dell'Italia moderna - dalla formazione di un carattere nazionale
sotto le dominazioni straniere all'intreccio dei valori religiosi e civili nella coscienza collettiva. Oggi che Lucia, Renzo e tutti gli indimenticabili personaggi che animano il romanzo sono
riconosciuti come patrimonio culturale iscritto nel nostro dna di nazione, l'opera di Manzoni merita di essere finalmente letta con occhi nuovi, al di fuori di stereotipi e categorie. In questa
edizione di pregio il testo è arricchito dalle illustrazioni di Francesco Gonin & Co., che scandiscono, secondo precisa regia manzoniana, l'edizione definitiva del romanzo.
I Promessi Sposi faciliPierre
I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni è uno dei romanzi più importanti della letteratura italiana. E' il momento di confrontarci con la lingua manzoniana, di assaporarne la meraviglia e misurarne la distanza
linguistica e culturale rispetto all'Italiano di questo nostro nuovo secolo. Non c'è opera che meglio di questa abbia saputo parlarci, estensivamente e nei dettagli, di noi italiani, del mondo e del modo in cui
viviamo, delle nostre debolezze e delle nostre virtù. Il romanzo, letto integralmente da Moro Silo, è considerato il più importante della letteratura italiana prima dell'unità nazionale. Preceduto dal 'Fermo e
Lucia', spesso considerato romanzo a sé, fu edito in una prima versione nel 1827; rivisto in seguito dallo stesso autore, soprattutto nel linguaggio, fu ripubblicato nella versione definitiva fra il 1840 e il
1841-42. Ambientato dal 1628 al 1630 in Lombardia durante l'occupazione spagnola, è anche il primo esempio di romanzo storico italiano ed è una delle letture obbligate del sistema scolastico italiano.
(Collana Le Voci dei Classici Italiani - Versione integrale) Questo Audio-eBook è in formato EPUB 3. Un Audio-eBook contiene sia l'audio che il testo e quindi permette di leggere, di ascoltare e di
leggere+ascoltare in sincronia. Può essere letto e ascoltato su eReader, tablet, smartphone e PC. Per i requisiti tecnici e una guida alla fruizione potete consultare la GUIDA ALL'AUDIO-EBOOK per utilizzare
al meglio questo prodotto. http://support.ultimabooks.it/knowledgebase/articles/163736-come-leggere-gli-audio-ebook-di-il-narratore

Non passa quasi giorno senza che qualcuno si senta in dovere di scagliare la propria pietra contro I promessi sposi. Chi lo fa, per lo più non sa che è una storia lunga, cominciata con
Carducci e proseguita da tanti epigoni, ormai sepolti nell’oblio. I più zelanti denigratori dei Promessi sposi, spiace dirlo, sono alcuni professori: come quelli che, pensando di essere originali,
fecero scrivere alle loro classi una lettera a Calvino e a Camilleri, per vantarsi che avevano sostituito la lettura del romanzo di Manzoni con quella di un loro libro. Credevano di raccogliere gli
applausi certamente dovuti a un’operazione così intellettualmente coraggiosa e all’avanguardia e, chissà, forse anche un po’ di gloria: ma sia Calvino sia Camilleri risposero sconfessando la
scelta e dichiarando, l’uno che I promessi sposi sono un romanzo che accompagna per tutta la vita, l’altro che sono il più grande romanzo del Novecento. Più recentemente, è giunto lo
stimolante invito di Umberto Eco a leggerlo di nascosto, come fosse un libro proibito. Se aggiungessi che papa Francesco lo tiene sul comodino e lo ha letto tre volte, sarebbe facile dire che lo
apprezza perché è cattolico; ma la concordanza di pareri tra un papa e tre grandi scrittori e intellettuali non cattolici dovrebbe far riflettere chi ha ancora l’impudenza di sostenere che I
promessi sposi vanno tolti dalla scuola. Dopo aver ricordato che si tratta di una lettura non obbligatoria, bisogna avere il coraggio di affermare che escluderli dalla scuola sarebbe una
operazione reazionaria, classista e colpevole, perché priverebbe i nostri giovani di un capolavoro. (...) In questo inserto intendiamo offrire alcuni spunti che la recentissima critica manzoniana
ha scoperto o riscoperto e che dimostrano la straordinaria modernità di un libro che non vuole saperne di invecchiare. Chiede solo di essere letto senza pre-giudizi: questa è forse
l’operazione più difficile. In libreria c’è un romanzo nuovo: I promessi sposi. Vecchi sono gli occhiali con cui tante volte lo leggiamo. Buttiamoli via. Dall'introduzione di Pierantonio Frare
Pierantonio Frare, Troppa religione, per un romanzo!; Isabella Binda, "Storia e novità dei "Promessi sposi": vicende compositive, innovazioni tematiche e linguistiche, multimedialità; Federica
Alziati, La Provvidenza, il male, il libero arbitrio: dal romanzo alla "Storia della Colonna infame"; Matteo Sarni, Un romanzo moderno: polifonia e multiprospetticità; Monica Bisi, Un romanzo
inquieto e inquietante; Ottavio Ghidini, "Il più grande romanzo italiano del Novecento"; Controcorrente;
PREFERISCI STUDIARE O USCIRE CON GLI AMICI? Rispondi a questa semplice domanda e saprai se ti serve questo manuale!I promessi sposi in pillole è la giusta soluzione al problema
dello studio.Basta passare ore e ore sul romanzo!Basta essere preoccupato per le interrogazioni!Basta stare chiuso in casa durante una bella giornata!Ora con I promessi sposi in pillole tutto
sarà più facile e veloce.I promessi sposi in pillole (già amichevolente ribattezzato 'il Ferraris') Il manuale contiene numerosi strumenti tra i quali:la prefazione al manualeuna biografia di
Alessandro Manzoni il saggio Dell'equivalenza manzonianaschema dei capitoliriassunto del romanzoriassunto, luoghi, date e personaggi di ogni singolo capitoloschede dei personaggi In
appendice le 10 domande su I promessi sposi (e le relative risposte!) più ricercate in rete! Per farti risparmiare ore e ore di studio.La soluzione ideale per preparare velocemente interrogazioni,
verifiche e tesine.ENRICO FERRARIS, scrittore e saggista, studioso della lingua italiana, si propone con la collana iSalvavita di semplificare la vita agli studenti. Per un fresco tuffo nella
letteratura italiana.

Gianni Bertini, il narratore, soffre di dismnesia, confonde i sogni e le fantasticherie con la realtà. In un suo viaggio onirico si proietta nel Seicento manzoniano e rivive l’invasione
spagnola e la peste a Milano. Poi si trasferisce nella repubblica di Genova, dove cresce in un convento benedettino e diventa dottore. Ritorna alla nativa Milano e si sposa. Infine
con la moglie emigrerà nel New England americano, all’inizio del colonialismo inglese. Farà il suo lavoro di medico, combatterà e curerà anche gli indiani, oltre gli schiavi africani
e i primi coloni, soprattutto inglesi. Poi, con la moglie e la figlia italoamericana di otto anni deciderà di dire addio all’amata Italia. In un momento di ritrovata lucidità, Gianni
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Bertini, farà il confronto tra il grande Alessandro Manzoni e il coevo e omologo Nathaniel Hawthorne. Ambedue sono studiati a scuola nelle rispettive nazioni. Ambedue sono un
faro per chi ama scrivere e descrivere. Il lettore trarrà le sue conclusioni.
I Promessi Sposi facili ha lo scopo di rendere più agevole lo studio e l’approfondimento del romanzo. Come? Attraverso mappe e schemi concettuali che consentono
l’immediata visualizzazione degli argomenti. Ogni capitolo è sviluppato con schede riassuntive e di approfondimento. Sono inoltre proposte schede specifiche dei personaggi
principali e secondari, nonché oltre 20 focus tematici: dalla peste alla concezione della giustizia di Manzoni, dalla Divina Provvidenza alla situazione geopolitica dell’Italia del
seicento. Questo strumento è, insomma, versatile: può aiutare chi vuole assimilare e commentare rapidamente un intero capitolo così come può essere efficace per quanti
vogliano addentrarsi in uno studio approfondito. Ultimo ma non meno importante: nella versione cartacea può essere colorato. Le mappe e le schede sono proposte in
prevalenza di bianco su testi e contorni neri così che chi vuole può facilmente evidenziare attraverso i colori i passaggi che ritiene più significativi.
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