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La rima è un rospoEncounters with the Real in Contemporary Italian Literature and CinemaCambridge Scholars Publishing
Una lettera aperta dove una seconda moglie spiega alla figliastra adolescente il senso della vita, trasmettendole un'eredità di
emozioni ed esperienze. Una valigia piena di oggetti e di racconti: ognuno rappresenta un episodio, un pensiero, un segreto, uno
scoppio di risate. Una favola moderna, ironica e commovente, che affronta con semplicità le gioie, i dolori e le contraddizioni di
ogni famiglia allargata.
Il "Libro di lettura semplice" è un testo indirizzato alla classe quinta della scuola primaria che è possibile adoperare sia come testo
ministeriale sia come supporto per alunni con bisogni educativi speciali. Si tratta di una versione semplificata del libro di lettura
Tredieci "Quante meraviglie", e presenta una perfetta corrispondenza delle pagine con lo stesso. p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px
0.0px; font: 12.0px Verdana}
A 70 anni dalla morte, sei pezzi esemplari del grande autore inglese, che più di tutti ha compreso il ventesimo secolo, le sue
tentazioni e i suoi tradimenti. Si raccolgono qui le riflessioni di Orwell su nazionalismo e patriottismo, su vocazione letteraria e
propaganda, su usi e abusi del linguaggio, su lotta politica e ricerca della verità. E vi si aggiunge il racconto su due animali, un
elefante e un rospo, che ci mettono paradossalmente in guardia dal pericolo di perdere la nostra umanità.
This volume explores the Italian contribution to the current global phenomenon of a “return to reality” by examining the country’s
rich cultural production in literature and cinema. The focus is particularly on works from the period spanning the Nineties to the
present day which offer alternatives to notions of reality as manufactured by the collusion between the neo-liberal state and the
media. The book also discusses Italy’s relationship with its own cultural past by investigating how Italian authors deal with the
return of the specter of Neorealism as it haunts the modern artistic imagination in this new epoch of crisis. Furthermore, the
volume engages in dialogue with previous works of criticism on contemporary Italian realism, while going beyond them in devoting
equal attention to cinema and literature. The resulting interactions will aid the reader in understanding how the critical arts respond
to the triumph of hyperrealism in the current era of the virtual spectacle as they seek new ways to promote cognitive
transformations and foster ethical interventions.
«Uno tra i migliori thriller storici dell’anno!» The Telegraph Un’indagine di William Shakespeare Un grande thriller storico Stratford
upon Avon, primavera del 1585. Il giovane William Shakespeare, insoddisfatto della propria vita, decide di abbandonare la città
natale e di trasferirsi a Londra in cerca di fortuna. Giunto nella capitale, si unisce a una compagnia di attori, dove spicca per il suo
incredibile talento con le parole. E questa sua dote non passa inosservata negli ambienti che contano, tanto che la corona inglese,
in piena crisi, gli affida un incarico diplomatico estremamente delicato a Venezia. Viaggiare in Italia è sempre stato il suo sogno e
William accetta di buon grado. Ma appena arriva nella città lagunare, il giovane è rapito dalle tante bellezze che lo circondano e si
lascia distrarre dal fascino delle maschere e delle donne veneziane, ignaro del fatto che assassini senza scrupoli stiano seguendo
da vicino ogni sua mossa, pronti a far fallire nel più cruento dei modi la sua missione. Per Shakespeare inizia un’avventura che
metterà a rischio la sua sopravvivenza e che richiederà tutta la sua abilità di uomo di teatro esperto di travestimenti e maestro di
finzioni. Bestseller in Inghilterra Un successo di pubblico e critica Shakespeare così non lo avete mai letto «Dialoghi meravigliosi.
L’autore di La spia di Venezia ha una grande inventiva.» The Times «Divertente ed esuberante. I giochi di parole di Shakespeare
sono eccezionali.» Daily Mail Benet BrandrethÈ un esperto di Shakespeare e del suo linguaggio. Lavora per la Royal Shakespeare
Company e la Donmar Warehouse, scrive e interpreta storie per la radio. Il suo spettacolo teatrale The Brandreth Papers ha
riscosso un grande successo di pubblico. Istruttore di arti marziali filippine, vive a Londra con la moglie e due figli e fa del suo
meglio per apparire un uomo del Rinascimento.
La quarta inchiesta dell'ispettore Chen. In un centro karaoke del Fujian, copertura di una casa di piacere, viene ritrovato il
cadavere di un poliziotto: stava indagando sui traffici di Xing Xing, magnate a capo di un impero di contrabbando che coinvolge
illustri personaggi governativi. Una lunga catena in cui rimane impigliato anche l'ispettore Chen, incaricato di fare luce su un
delicato caso di corruzione. "Le storie dell'ispettore Chen Cao, ambientate a Shanghai, sono una guida perfetta a una società in
pieno passaggio dal vecchio al nuovo, con le sue contraddizioni e i suoi contrasti, così difficili da capire per un occidentale"
Manuela Parrino, VANITY FAIR
Traduzione di Luigi Squarzina Edizione integrale con testo inglese a fronte Amleto, universalmente noto come uno degli esiti più
felici dello straordinario talento di Shakespeare, è sicuramente il dramma che vanta il maggior numero di rappresentazioni teatrali
e di trasposizioni cinematografiche. Amleto, il principe danese tormentato dai più contrastanti sentimenti e paralizzato dalle mille
esitazioni che gli impediscono di agire risolutamente per vendicare il padre ucciso, da una parte condensa, nella sua enigmatica
ma assai eloquente inazione, tutta la crisi spirituale di un’epoca che volge al termine; dall’altra è simbolo, con le sue intime,
personalissime ragioni, dell’uomo eternamente in lotta con le antinomie della morale e con la necessità di scegliere ogni giorno il
proprio agire. «Se questa troppo, troppo solida carne potesse fondere, evaporare, ricadere in rugiada! Se l’Eterno contro il suicidio
non avesse eretto la sua legge! Dio! Mio Dio! Come tedioso, vuoto, stantio, sterile, mi è il mondo con tutti i suoi usi.» William
Shakespeare nacque a Stratford on Avon nel 1564. Nel 1592 era già conosciuto come autore di teatro e fra il 1594 e il 1595
vennero rappresentati almeno quattro suoi drammi. Fece parte dell’importante compagnia del Lord Ciambellano, che godette di
ininterrotto favore a Corte prendendo sotto Giacomo i il nome di King’s Men. Morì a Stratford nel 1616. La Newton Compton ha
pubblicato le opere di Shakespeare in volumi singoli e nel volume unico Tutto il teatro.
Ciò che per qualche motivo non riusciamo a vivere pienamente. Le parole che non riusciamo a dire nel tempo che corre. Il sesso,
la pigrizia e le droghe. Le mura di una città che si chiudono su giorni che sono sempre più l'ombra di se stessi. Attraverso una
prosa musicale, che fa della provocazione il mezzo per arrivare a decifrare la realtà, si snodano le vicende di Gregorio Mainati,
giovane vagabondo e bevitore incallito, alle prese con personaggi sempre più grotteschi, dove ognuno cerca il suo "fiore", il suo
punto di appiglio che lo resusciti dal cinismo, per capire se in fondo a questo gioco senza regole che si chiama vita, la paura sia
davvero più forte dell'amore o se qualcosa di prezioso e puro si possa ancora salvare.
Tanti simpatici animali sono protagonisti di storielle curiose. Come nella migliore tradizione delle favole classiche, si parlano tra
loro, riflettono sulle proprie azioni. Alla fine di ogni racconto emerge una morale. Sono insegnamenti che Mamma Natura dà ai
suoi figli, e che vengono rivolti ai bambini per indicare loro come comportarsi bene nella vita.
Un percorso completo di 15 pagine per la scuola primaria, che spiega in modo semplice ma esaustivo il TESTO POETICO.
Comprende: - CHE COS'E' LA POESIA? - COME E' COMPOSTA? (versi e strofe) - PRINCIPALI FIGURE RETORICHE:
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similitudini, metafore, anafore. - POESIE con commenti e parafrasi - ESERCIZI DI COMPRENSIONE - ANALISI DELLE RIME SUGGESTIONI ED EMOZIONI: scrivi la tua poesia - MAPPA CONCETTUALE
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