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Julia Dobrovolskaja Il Russo Per Italiani
Een fotografe gaat op pad om een reportage te maken over overlevenden van de
brand die decennia geleden diepe wonden heeft geslagen in het collectieve
geheugen van de bewoners: de grote brand van Matheson. In het woud treft ze
een paar zonderlinge en vrijheidslievende outcasts. Ze zijn aanvankelijk
wantrouwig, maar al snel besluiten ze de fotografe te helpen, een beslissing die
ongewild hun bestaan danig overhoop haalt. En dan, plotseling, is daar Marie
Desneige, een raadselachtige tachtigjarige met sneeuwwit haar die
ternauwernood is ontsnapt uit het gesticht. Tegen alle verwachting in eist de
liefde zijn plaats op. Het regende vogels neemt je mee naar het diepste hart van
het Canadese woud, waar het woord vrijheid zijn volle betekenis krijgt.
Nozioni essenziali di storia, fonetica, grammatica e principali caratteristiche di un
numero considerevole di idiomi (39). Introduzione e confronto (differenze e
affinità) delle lingue di alcune famiglie linguistiche (neolatine, germaniche, slave,
semitiche). Suggerimenti per lo studio comparato delle lingue per un adulto.
Lavoro nato dall’esperienza personale e dall’interesse particolare dimostrato fin
dalla mia prima infanzia per le lingue e le scritture. Potrebbe essere intitolato
l’avventura linguistica della mia vita. Non ho fatto studi specifici e approfonditi di
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linguistica o glottologia, ma la passione e le propizie situazioni della mia
esistenza, mi hanno permesso di mettere insieme un bagaglio di conoscenze
pratiche nel mondo delle lingue che volentieri desidero confidare e trasmettere
ad altre persone interessate.
Tijdens de dagelijkse boswandeling met haar hond stuit Vesta Gul op een
handgeschreven briefje. Er staat: ‘Haar naam was Magda. Niemand zal ooit
weten wie haar heeft vermoord. Ik was het niet. Hier is haar lichaam.’ Vesta is
van streek, ze is pasgeleden, na de dood van haar man, naar deze omgeving
verhuisd en kent nog vrijwel niemand in de buurt. En ze is altijd al een beetje in
de war. Het briefje wordt een obsessie en ze richt zich volledig op deze
onbekende vrouw: wie was zij en waarom moest zij dood? Tijdens haar
zoektocht wordt het mysterie alleen maar groter en beginnen realiteit en fantasie
door elkaar heen te lopen. Dit leidt ertoe dat Vesta ook het duistere verleden met
haar man onder ogen moet komen. De dood in haar handen is een meesterlijke
combinatie van suspense, horror en gitzwarte komedie en Vesta is een
onvergetelijke onbetrouwbare verteller. Na Eileen en Mijn jaar van rust en kalmte
slaat Ottessa Moshfegh opnieuw toe met een uiterst originele, stilistisch
ijzersterke roman.
Aan de hand van historische voorbeelden wordt aangetoond dat de verovering en de
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verdediging van een staat geen politiek maar een technisch probleem is.
Il russo per italianiPost Scriptum. Memorie. O quasiYoucanprint
In via Gorkij 8 interno 106, a Mosca, ha abitato Julia Dobrovolskaja, italianista e
traduttrice, prima di espatriare e di stabilirsi in Italia. La sua è la storia di un disincanto,
quello che, da appassionata sostenitrice del socialismo sovietico, la trasforma in una
sua critica implacabile. Un disincanto che non sfugge al terribile apparato di
repressione del regime, che le apre le porte del campo di internamento di Chovrino e
poi la condanna a una perenne sorveglianza, esercitata su di lei così come sui suoi
interlocutori. Marcello Venturi, che conosce Dobrovolskaja in occasione di un viaggio
nella capitale russa, dove si è recato per riscuotere i diritti delle traduzioni dei propri
libri, ne racconta la vita: la partecipazione alla guerra in Spagna, la prigionia, la dura
lotta per la sopravvivenza. Alla sua vicenda fa eco quella dello stesso Venturi: cresciuto
sotto il fascismo, partecipa alla Resistenza e aderisce poi al Partito Comunista, da cui
si allontana dopo i fatti di Ungheria, disgustato dalla doppiezza e dal cinismo di molte
delle sue posizioni politiche. Fra Julia e lui si instaura una sintonia profonda che si
esprime nel comune rifiuto dei compromessi e nella scelta di esprimere la critica e il
dissenso anche a costo dell'isolamento e della solitudine.
Julia Dobrovolskaja ha vissuto una lunghissima vita. Traduttrice in russo dei maggiori scrittori
italiani (Sciascia e Moravia, tra i tanti), amica di Paolo Grassi, Guttuso e Rodari, una volta in
Italia ha tradotto e insegnato a tradurre, ha scritto dizionari e manuali, allevando più di una
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generazione di traduttori. In questo volume il lettore troverà le sue memorie. Pagine che
partono dall'infanzia e percorrono i decenni di una vita intensa, avventurosa, ricca di incontri e
di colpi di scena. Pagine che lo porteranno nella Russia sovietica e nelle sue contraddizioni,
nella Spagna delle Brigate internazionali, e di nuovo in URSS, in un quotidiano sdoppiato, ma
che mai voleva cedere all menzogna. Ha scritto Sebastiano Grasso sul Corriere della sera:
"Una lunga vita in un «volume di dimensioni modeste» di una persona che si autodefinisce
«poco seria, nel senso che non mi prendo mai sul serio». In Post scriptum. Memorie o quasi,
l’autrice racconta la storia della sua vita: gli anni della scuola e la vincita di un concorso sulla
poesia di Majakovskij; i giochi col fratellino Lev, ucciso a 21 anni al fronte nel 1945;
l’appartenenza al «Gruppo dei cinque»; la laurea di lingue; i viaggi in Spagna come interprete;
il lavoro alla TASS per leggere i giornali spagnoli, inglesi, tedeschi, italiani e francesi e
aggiornare gli schedari; la condanna del Tribunale speciale «per chi era in grado di potere
commettere un delitto» (in pratica chi andava all’estero) con conseguente carcerazione, nel
’44, alla Lubjanka, poi in campo di lavoro correzionale, nel lager di Chovrino; l’insegnamento
di italiano all’Istituto universitario di lingue straniere; la riabilitazione nel ’55 e la conseguente
reintegrazione. E ancora: le prese di posizione a favore di Anna Achmatova e la perdita del
posto di lavoro; le traduzioni in russo di Sciascia, Moravia, Rodari e altri ancora; il lavoro come
interprete e accompagnatrice, fra gli altri, della Callas, di Guttuso, Abbado, Grassi; il
progressivo abbandono del comunismo, dopo Budapest e Praga; l’espatrio a Milano nel
novembre del 1982 e l’inizio di una nuova vita..."
???? ????????????? ???????? ? ?????? ????????? ? 1917 ????. ?????????? ???????????
?????????????? ??????????, ????????????? ???????????? ????? ? ?????????? ?????????
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??????????? ?????? (1946–1950) ? ? ?????????? ??????????????? ????????? ?????????????
????????? (1956–1965). ????? ?????????, ????????. ? ??????, ??? ??? ????? ? 1982 ????,
???? ????????????? ??????????? ??????? ????, ? ????? ?????? ? ???????? ???????? ?
????????????? ??????, ???????, ???????. ?????? (1976, 1987) ?????????? ??????????
??????? ?? ???????? ?????????? ?????? ????????? ??????. ? ????????? ????? ????? ?
??????.??? ??????? ?????????? ?????????? ?????? ? ????? ?????? ???-?????? ?? ??????????
????? 60–70 ?????, ??? ??????????? ? ?????? ???????????? ?? ?????????. ??? ????????
«????????????», ?? ???? ????? ????? ??????? ?????????, ??????? ???????, ????????. «? ????
?????? ??, ??? ????????? ? ?????? ? ? ???? ????? ????, – ??????? ???? ?????????, – ? ????
?????? ????? ????? ? ???? ???????, ???, ??? ?????????? ?? ????? ? ???? ??? ???». ?????
????, «????????????» ???????? ??????? ? ??????? «?????? ????????», ??? ???????? ?
???????. «??????? ? ???????? – ??? ?? ??????? ????, ??????? ?????????? ??????? ??
?????????», – ?? ??? ????????? ?????.
Muisje is erg nieuwsgierig. Hij wil overal in kijken, zelfs in de luiers van zijn vriendjes.
Prentenboek met grote, zwartomlijnde kleurentekeningen tegen een witte achtergrond. Vanaf
ca. 2 jaar.
L’avvocato Lucio Manacorda, io narrante di questo romanzo, è uscito di recente da una grave
crisi esistenziale e professionale. Ora è riuscito a riprendere in mano la propria vita, ma sente
di dover affrontare ancora un’impresa per uscire dalla sua personale prigione. L’occasione si
presenta quando gli capita di trovare sul treno una vecchia copia del romanzo Lucien Leuwen
di Stendhal, in tempi lontani appartenuto a Lorenzo Stefani, un ufficiale italiano perso nel caos
dell’8 settembre 1943, deportato in Germania... Scritto in uno stile che ricorda il miglior
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Graham Greene, il romanzo si inserisce in quel filone dei romanzi di avventura in cui
quest’ultima non è fine a se stessa, bensì una riflessione profonda sull’inquietudine
dell’uomo, eternamente costretto in una condizione di passione e contraddittorietà.
La nuova edizione della Grammatica russa, testo di riferimento che presenta un’analisi
completa delle strutture della lingua, è stata ampliata e rivista alla luce dei profondi
cambiamenti sia nella lingua russa sia nelle esigenze didattiche. L’opera si articola ora in due
volumi, uno dedicato alla parte teorica e l’altro a quella esercitativa. Il volume di teoria offre
una trattazione sistematica degli argomenti della morfologia, ognuno dei quali viene svolto in
modo esauriente, indicando il grado di competenza linguistica prevista. Tutti i temi
grammaticali sono inoltre integrati da numerosi esempi, il cui lessico è stato aggiornato
recependo i neologismi entrati in uso e le trasformazioni socioculturali, nonché ampliando la
gamma dei registri linguistici. Il metodo contrastivo della trattazione dà rilievo ai vari casi in cui
le forme grammaticali russe e italiane si differenziano, mentre la gradualità dell’apprendimento
è stata adeguata alla scala dei livelli previsti dalle certificazioni in linea con il Quadro Comune
Europeo di Riferimento per le Lingue.
Two novels about rural life in 20th-century Italy.
Honderd jaar geleden werd de mensheid getroffen door een ongekende catastrofe, waarvan
de gevolgen nog steeds voelbaar zijn. De Spaanse griep, die van 1918 tot 1920 tussen de 50
en 100 miljoen slachtoffers maakte, was de grootste menselijke ramp van de geschiedenis. En
toch kennen we de Spaanse griep vooral als een voetnoot bij de Eerste Wereldoorlog. In dit
boek vertelt Laura Spinney het verhaal van een pandemie die zich uitstrekte over de hele
wereld. Vanuit het perspectief van hen die het meemaakten, laat ze zien hoe de mensheid op
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de proef werd gesteld door een allesverwoestend virus. Ze toont aan dat de Spaanse griep
minstens zo belangrijk was als de twee wereldoorlogen in het verstoren – en vaak permanent
veranderen – van de wereldpolitiek, relaties tussen rassen, gezinsstructuren, de medische
wetenschap, religie en de kunsten.
Nikolaj raakt buiten zijn weten verwikkeld in een geheimzinnige zoektocht naar de zeven
maanstenen.
Storico di formazione, Lev Razgon (1908 - 1999) è uno scrittore che molto ha dato alla
letteratura e alla società russa. Co-fondatore insieme a Sacharov dell'Associazione Memorial
(fra i pochi baluardi dei diritti umani in URSS prima e in Russia poi), in gioventù scontò
diciassette anni nei lager di Stalin, a cui ogni anno avrebbe poi dedicato un brindisi - nel giorno
della sua morte - per festeggiare l'avvenuta sopravvivenza. I suoi libri - bestseller in patria sono tradotti e pubblicati in diversi paesi: Francia, Germania, Spagna, Olanda, Grecia, Israele,
Gran Bretagna, Stati Uniti, Italia. Questo prezioso volume è una scelta delle lettere che, per
vent'anni, mandò alla sua cara amica Julia (Julia Dobrovolskaja, italianista di grande fama) a
Milano. Scrive Vladimir Porudominskij, il curatore, nella sua introduzione: "Pensava di scrivere
delle lettere, Razgon, e invece ha scritto un libro. Le sue lettere valicano di gran lunga i limiti
del carteggio epistolare tra due persone e presentano un interesse che non è pura curiosità del
quotidiano, ma acquista valore storico per i contemporanei e per i posteri. È, il suo, il diario di
un uomo e del suo tempo, ed è il diario di un uomo dentro il tempo. È la Confessione di un
figlio di questo secolo, se vogliamo preferirgli una classificazione in uso da tempo, in
letteratura. Razgon si confessa, scrive di quanto ha nel profondo del cuore, scrive di amore,
angoscia, solitudine; ma le sue confessioni si mescolano a testimonianze, impressioni
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suscitate da quanto succede intorno a lui, a giudizi sulla letteratura e la politica, sulle novità
culturali, sulle notizie che circolano; sulle persone e sulla vita reale di Mosca e di tutto il Paese.
(...) Con il procedere della lettura, le missive di Razgon ci offrono sempre più chiaro il ritratto
(l'autoritratto) di un uomo che sa penetrare nella realtà in modo lungimirante, che prova
emozioni forti e a tali emozioni reagisce con prontezza; che vive nel suo tempo e nel suo
mondo e che al mondo e al tempo mai permette di uscire dalla sua mente, dal suo cuore, dalla
sua memoria; che parla con comprensione, ansia, dolore (più raramente - con gioia) di ciò che
in quella realtà e in quel momento accade. Diversamente da Pasternak, Razgon sa
esattamente in che millennio siamo."
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