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Rome e il Mondo ... Prima traduzione italiana Storia della repubblica di Venezia ... Traduzione dal francese, con note ed osservazioni L'Emporio pittoresco Rivista di letterature
moderne e comparate Rivista di letteratura italiana I promessi sposi Alpha Test Gymnasium rivista didattico-letteraria per le scuole medie The Betrothed La Traduzione dei testi
classici teoria, prassi, storia : atti del convegno di Palermo 6-9 aprile 1988 Phàsis n. 4, 2016 – Frontières de l’identité Langues et altérité Inschibboleth edizioni Sommaire Éditorial –
Destinerrance Danielle Cohen-Levinas, Gianfranco Dalmasso Serge Margel Séculariser la langue. Derrida, Scholem et Rosenzweig Francesco Valagussa Che cosa signiﬁca tradurre?
Geoﬀrey Bennington Ecrire, écrit-il Silvano Facioni Limitroﬁe. Pirati alle frontiere del pensiero. Danielle Cohen-Levinas Derrida, le dernier des écrivains. «Pourquoi les larmes sont
douces aux aﬄigés?» Francesco Mora L’Altro e il suo doppio Carmelo Meazza Il terzo dell’Altro o l’altro come Terzo Valerio Rocco Lozano La tra(d)ición europea: identidad política y
lingüística como auto-negación y contaminación Fortunato M. Cacciatore Cittadini, stranieri, (e)immigrati. Antinomie Félix Duque Dell’altro tra noi. (L’immigrazione, il male preteso)
Autres essais Gérald Sfez Leo Strauss et le judaïsme philosophique. À la lecture de Maïmonide Juan Manuel Garrido Derrida avec Cavaillès Manuale di redazione Apogeo Editore La
narrazione della storia nei "Promessi sposi" Lettere Atti della Reale Accademia delle scienze di Torino. Classe di scienze morali, storiche e ﬁlologiche Atti della Reale accademia delle
scienze di Torino Classe di scienze morali, storiche e ﬁlologiche I promessi sposi Bur 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. Studia Romanica Et Anglica Zagrabiensia Vie Lombarde e Venete
Circolazione e trasformazione dei saperi letterari nel Sette-Ottocento fra l’Italia settentrionale e l’Europa transalpina Walter de Gruyter Das Sammelwerk beschäftigt sich mit der
Aufnahme und Anverwandlung unterschiedlicher Formen über Literatur vermittelten Wissens aus Deutschland, Österreich und Frankreich in Oberitalien im 18. und frühen 19.
Jahrhundert. Oberitalien soll in seiner noch kaum beachteten und europäisch bedeutsamen Rolle als einer Drehscheibe kultureller Aneignungs- und Vermittlungsvorgänge sichtbar
werden. Edizioni Critiche Digitali Digital Critical Editions Edizioni a confronto Comparing Editions Sapienza Università Editrice Sono sempre più numerosi i progetti di Edizioni Critiche
Digitali che permettono di studiare, per mezzo di sistemi open source, il processo di genesi ed evoluzione delle opere attraverso la rappresentazione e interpretazione delle varianti
d’autore. Il Seminario Internazionale ECD/DCE Edizioni a confronto/Comparing editions – organizzato nell’ambito del Progetto multidisciplinare THESMA (Sapienza Ricerca 2014) – ha
riunito i maggiori esperti in Italia e in Europa di DH per presentare alla comunità scientiﬁca internazionale i principali modelli di edizioni critiche digitali realizzati sulle opere di
grandi autori italiani ed europei, da Leopardi a Gadda, da Jane Austen a Proust, da Nietzsche a Pessoa. There is an increasing number of Digital Critical Editions which clarify, by
means of open source systems, the genetic process and the evolution of literary works. This has been achieved by representing and interpreting the author’s variants. The
International Conference ECD/DCE Edizioni a confronto/Comparing Editions – organised within multidiscipinar THESMA PROJECT (Sapienza Research 2014) – has shown to the
scientiﬁc community the main models of digital critical editions, produced at national and international levels, on the works by important Italian and European writers, from Leopardi
to Gadda, Jane Austen to Proust, Nietzsche to Pessoa. La giovine del miracolo "I promessi sposi" e la cultura di ispirazione religiosa Tirrenia-Stampatori Nuova antologia Giornale della
libreria della tipograﬁa e delle arti e industrie aﬃni supplemento alla Bibliograﬁa italiana, pubblicato dall'Associazione tipograﬁco-libraria italiana Guida ai Promessi sposi i
personaggi, la gente, le idealità Bureau Biblioteca Univ. Rizzoli Promessi sposi d'autore Un cantiere letterario per Luchino Visconti Sellerio Editore srl Questo libro ricostruisce la storia del
cantiere di scrittura cinematograﬁca dei Promessi Sposi: i progetti di scrittori e intellettuali quali Moravia, Bassani, Soldati, Bacchelli, Guglielmo Alberti, Emilio Cecchi, Marino
Parenti, Antonio Baldini, recuperati negli archivi, ordinati e contestualizzati da Salvatore Silvano Nigro e da Silvia Moretti. La Rassegna della letteratura italiana Colloqui col Manzoni
Studi sul pensiero ﬁlosoﬁco e religioso dei secoli XIX e XX. Studi senesi Terzo Convegno nazionale di studi neogreci L’Archivio Gnoli Uno sguardo inedito sulla cultura letteraria della
Roma risorgimentale (1815-1870) Sapienza Università Editrice Il volume oﬀre un’analisi dei testi contenuti nell’Archivio Gnoli, appartenente a una delle famiglie di letterati più notevoli
della Roma ottocentesca. I documenti – perlopiù inediti – consentono di descrivere i proﬁli poco noti di Tommaso e Teresa Gnoli, nonché di indagare i primi passi di autore del più
giovane Domenico, oﬀrendo uno sguardo dall’interno sulle vicende di una città in divenire, tra Restaurazione e Risorgimento. Ne emerge una realtà complessa e sfaccettata in cui le
vie della cultura si articolano attorno ad alcuni nodi problematici come la declinazione romana del discorso nazionale, il rapporto tra la circolazione dei saperi e il controllo pontiﬁcio,
le reti di relazioni e le pratiche della sociabilità che intercorrevano tra gli abitanti dell’Urbe e quanti provenivano dal contesto italiano ed europeo. Città e rovine letterarie nel XVIII
secolo italiano Peter Lang I saggi raccolti in questo volume trattano della «scrittura delle pietre» ad un'epoca precisa, la ﬁne del XVIII e gli inizi del XIX secolo in Italia. Continuano il
discorso umanista delle rovine iniziato nel volume 7 di questa stessa collana il cui termine cronologico era stato il Rinascimento. Muovendosi tutti nell'ambito di una riﬂessione
generale sullo sviluppo della cosiddetta poetica delle rovine e degli scavi nella letteratura italiana dell'epoca, e senza dimenticare i grandi classici, gli autori hanno cercato di
valorizzare un tipo di scrittura al margine di questa «letteratura uﬃciale». Sono stati così riportati in luce testi e scrittori rimasti nell'ombra o riservati agli addetti ai lavori (storici
dell'arte, archeologi...) a causa forse del perdurare di certe deﬁnizioni, spesso restrittive (come «letteratura antiquaria»). Questo lavoro di elucidazione puntuale non ha trascurato i
rapporti testo/immagine oﬀrendo esempi di diﬀerenti approcci metodologici e partendo dal fatto materiale della diﬀusione in Italia, tra XVIII e XIX secolo, di una larga produzione di
pitture, incisioni e stampe che avevano come scopo l'illustrazione delle tracce dei monumenti antichi: il ritorno all'antico e la sua memoria trovavano radici nel presente e
alimentavano una nuova cultura del rapporto tra le pietre e le parole. Il Manzoni illustrato Biblioteca di Via Senato Lettere italiane Bibliograﬁa degli scritti di Vittore Branca Bollettino
delle pubblicazioni italiane ricevute per diritto di stampa Atti Annali manzoniani Paideia rivista letteraria di informazione bibliograﬁca Rivista letteraria di informazione bibliograﬁca.
Tavole dantesche ad uso delle scuole secondarie Otto/novecento Annuario della Università cattolica del Sacro Cuore ... e dello Istituto Superiore di Magistero "Maria Immacolata"

