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Consigli Di Scrittura
Il cinema oggi è insieme esperienza estetica di massa e
luogo di raccolta e di diffusione dei grandi temi
dell’immaginario nelle società globali. A partire da questa
constatazione, Telmo Pievani e Fulvio Carmagnola
esaminano come il tema culturale del tempo viene declinato
nella narrazione cinematografica più recente, e in particolare
in quel cinema spettacolare che, dalla fantascienza alla fiction
di avventura, è sempre più protagonista del nostro presente.
Il libro, rivisto e aggiornato dagli autori, è corredato da
un’ampia filmografia che raccoglie film sul tempo finora
apparsi anche fuori dal circuito distributivo italiano.
RIVISTA - Tradurre il romance: quanto del successo dei libri
stranieri deriva dalla capacità del traduttore? - La pirateria
digitale - Le agenzie letterarie - Grazia Ippolito - Glinda Izabel
- Loredana Ronco SIMPLY ROMANCE: Tutte le novità da
oltreoceano CINEMA PROTAGONISTI Loredana Ronco LA
PORNO-SITTER: racconto di Massimo Soumaré
APPROFONDIMENTI: Sesso e romance LA MIA STORIA:
racconto di Pieluigi Curcio INTERVISTA Grazia Ippolito
INIZIATIVE EDITORIALI: Nasce Fleurs POESIA di Rosanna
Santoro PREMI LETTERARI APPROFONDIMENTI: Tradurre,
un mestiere difficile APPROFONDIMENTI: Tradurre il
romance: 25 DICEMBRE 1812 racconto: di Giulia Dal Mas
EDITORIA: Le agenzie letterarie APPROFONDIMENTI:
Donne ed eros PROTAGONISTE Debora Califri
PARANORMAL ROMANCE: L'ARCO DI ROCCA CALASCIO:
Racconto di Emiliana De Vico PROTAGONISTE Franca
Mazzei C'è CHI PUò E CHI NON PUò: racconto di Donatella
Perullo APPROFONDIMENTI: Metti un romance in libreria IN
TUTTE LE SALSE INCHIESTA Ebook piratati UN ANNO
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SENZA DI TE: racconto di Maria Michela Di Lieto CONSIGLI
DI SCRITTURA IL CASO Glinda Izabel TECNICA Scrivere un
romance INCHIESTA Romance d'oriente RUBRICA Una
giornata particolare IL BELLO DELLE DONNE
Non c’è miglior materiale, per un romanzo tutto da scrivere,
della realtà che si sta vivendo, soprattutto se questa include
un incontro inatteso in un parco, uno scienziato che
scompare alle soglie di un’importante scoperta e qualcuno
che ha già ucciso in passato, e potrebbe farlo ancora… Ecco
perché Marlene, una giovane studentessa dalla vita noiosa e
prevedibile, non esita un secondo a buttarsi a capofitto in un
rompicapo tutto da risolvere: la ricerca genetica,
l’infinitamente piccolo che è dentro di noi, la numerologia, la
gelosia, l’odio, il rancore, il commercio di formule, gli agenti e
gli osservatori segreti, un vero e proprio mondo parallelo ora
sta sconvolgendo la sua ordinaria esistenza… Per la ragazza
è giunto il momento di agire, di diventare artefice del proprio
destino dopo essersi fatta ingenuamente ingannare da
qualcuno di cui si fidava. Il finale non è già scritto, è in corso
una partita molto pericolosa, in cui l’identità dei protagonisti è
continuamente messa in dubbio e non è detto che tutto quello
che appare sia vero; in gioco c’è la sua stessa vita. Enzo
Rossi è nato a Roma nel 1948 e attualmente vive a Feltre,
dove ha esercitato la professione di notaio, scrivendo testi
giuridici per avvocati, commercialisti, notai e studenti.
Appassionato e conoscitore d’arte, ha ideato e organizzato
per il Comune di Feltre una mostra antologica su Tancredi,
che ha riscosso un grande successo di critica e di pubblico.
Ha scritto articoli per «Il Sole 24 Ore» e ha tenuto per dieci
anni una rubrica fissa sul mensile «Espansione» della
Mondadori dal titolo I conti in tasca. Una volta in pensione si
è dedicato alla scrittura di alcuni romanzi: con Albatros ha già
pubblicato Maritozzi con panna e Artista di strada.
Questo libro è il terzo volume della collana "Id-entità
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mediterranee" delle Edizioni Frenis Zero. Il volume, curato da
Giuseppe Riefolo e da Giuseppe Leo, raccoglie gli interventi
(Leo, Riefolo, Minafra, Scarselli, Calabrese, Pellicani)
presentati all'omonimo convegno tenutosi a Lecce il 12
maggio 2012, ed in più altri contributi di eminenti psicoanalisti
come Correale, Sassolas, Rigon, Mucci ed altri. La prefazione
è di Anna Ferruta. Quattro sono le sezioni del libro: "Psicosi,
psicoanalisi e riabilitazione"; "Psicoanalisi e riabilitazione in
età evolutiva"; "Comunità terapeutiche e psicoanalisi";
"Esperienze dai servizi psichiatrici".
Il volume tratta il cinema di tutti i giorni, quello che ognuno
segue con facilità e che nasce dal western, struttura filmica
che inventa le soluzioni per il “cinema universale”. Infatti il
western si propaga ovunque con le sue strutture: il duello,
l’eroe, il gregario, il rapporto nel gruppo, il finale risolutivo e
quello più impegnato. Parallelamente il “cinema europeo
dell’eccezione”, quello autoriale, affascinante ma rivolto a
pochi, si sviluppa per percorsi autonomi e non codificati.
Quando il “cinema universale” ha trasformato i generi,
contaminandoli e cambiandoli sino a farli scoppiare, è
divenuto anch’esso parte dell’autorialità, permettendo che i
due mondi si avvicinassero fino a mescolarsi. Ognuno ha
dato all’altro, arricchendosi a vicenda. Questo libro è la storia
di questo incontro: un percorso difficile e ricco di preziose
innovazioni.
Persone, parole, pensieri, incontri tra libri e sentimenti come
la paura. Una raccolta di articoli che affrontano i nostri tempi.
O forse semplicemente disegnano i contorni del tempo.

Un innovativo e pratico testo per l'insegnamento e
l’apprendimento dei processi di scrittura.Gli strumenti e
le attività proposte nel volume, operative e flessibili,
modulabili secondo un curricolo verticale, sono pensati
per accompagnare insegnanti e allievi di scuola primaria
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e secondaria di I grado nell’insegnamento e
nell’apprendimento di strategie per l’autoregolazione
dei processi di scrittura.I laboratoriFacendo riferimento
agli studi di matrice cognitivista, socio-costruttivista e
sulla motivazione allo scrivere, gli autori forniscono
indicazioni metodologiche e materiali per allestire
contesti laboratoriali centrati sulle diverse tipologie di
testo: narrativo, espositivo, argomentativo.Le guideUna
serie di Guide procedurali, metacognitive e per
l’autoregolazione con schede, questionari e percorsi di
automonitoraggio promuovono l’autonomia degli alunni
nell’impiego di strategie funzionali ai processi di
produzione del testo scritto.La scrittura come
apprendimentoIl laboratorio di scrittura è un contesto
fisico, ma anche psicologico, in cui gli allievi possono
«imparare a scrivere», ossia capire come si costruiscono
i testi e altre forme di scrittura. L’accento è posto sul
come si fa. Ciò significa che l’allievo deve avere la
percezione che può fare esperienza di scrittura, senza
l’ansia di dover redigere, in breve tempo, un testo ben
confezionato e rifinito. L’insegnante, pertanto,
distinguerà la fase della scrittura come apprendimento,
da svolgersi in laboratorio, e la fase della scrittura come
prestazione, in cui, sulla base dei prodotti scritti, si
valutano le competenze acquisite dagli alunni con un
determinato percorso di apprendimento.
Anton Pavlovi? ?echov (1860-1904) è considerato
meritatamente uno dei massimi autori di racconti di tutti i
tempi, e non solo uno dei più letti e popolari scrittori e
drammaturghi dell'Ottocento russo. Nella misura delle
novelle ha saputo coniugare la capacità di osservazione
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scientifica della realtà con una grande sensibilità per le
psicologie umane, e con essenziali tratti ha mirabilmente
descritto normali esistenze di gente comune che stanno
a rappresentare l'universale condizione umana. La
presente selezione raccoglie alcuni dei racconti più belli,
quelli della maturità dello scrittore, che morì giovane,
all'età di appena quarantaquattro anni, di tubercolosi. In
questi racconti degli ultimi anni si sente la struggente
meditazione sul trascorrere della vita, inframmezzata
qua e là da bagliori di speranza nel futuro. Di questi, Il
monaco nero (1894) è un racconto splendido e tra i più
noti di ?echov, dove realismo naturalista e malinconico
lirismo si fondono per narrare del conflitto insanabile tra
follia del genio e infelicità della vita normale, tra
eccitazione mentale dell'anima e debolezza del corpo
mortale; La mia vita (1896), che risente dell'influenza
dell'analisi psicologica di Dostoevskij e del
messianesimo sociale di Tolstoj, racconta invece del
sogno sfumato di una vita generosamente consacrata
alla felicità delle classi contadine che restano distanti dal
loro benefattore e chiuse nella loro ignoranza. E poi ci
sono ancora: Tre anni (1895), sul fallimento di un
matrimonio e le responsabilità di un'esistenza adulta;
Dell'amore (1898), sul rimpianto di un amore
inconfessato e svelato solo troppo tardi; La signora col
cagnolino (1899), su una relazione fra due amanti
ripresa in un contesto diverso; La fidanzata (1903), sulla
prospettiva di una vita nuova e misteriosa, lontano dalla
famiglia borghese, di una giovane donna.
Diciamo EDS gli esercizi di scrittura, che sono solo
racconti scaturiti dalla voglia di uno stimolo o recintati da
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una regola difficile e strana. In questa raccolta si parla
dei sensi, le porte aperte tra il corpo che siamo e il
mondo esterno, quel che arriva a noi o che si puo sapere
del mistero che c'e la fuori. Gli autori degli EDS sono
soprattutto bloggers sparsi per l'Italia. Hanno nomi veri o
fantastici, sono donne e uomini, ragazze e bambinoni,
stanno in piedi seduti a cavallo o anche in treno, in
campagna, monti spiagge citta al nord al sud e perfino in
mezzo. Spingitrice di questa raccolta e la Donna Camel.
In copertina: ""Introduzione,"" di Fabio D'Angelo
Atti del Convegno del 2015 nell'ambito della Scuola
estiva di Arcevia. Dopo le due tematiche tra loro
intrecciate sulla comprensione dei testi storici e sulla loro
produzione, la scuola estiva procede la sua importante
attività di ricerca con l’analisi, l’utilizzo e l’applicazione
didattica dei graphic novel e dei testi di finzione, con
l’incrocio di linguaggi artistici nelle loro varie forme
dall’infanzia alla secondaria superiore, la loro
sperimentazione e l’analisi di esperienze scolastiche
oltre che teoriche che aprono agli insegnanti
innumerevoli possibilità di insegnamento e di approcci
didattici innovativi ed efficaci. Per non parlare poi degli
spunti bibliografici, di lettura, di studio che le relazioni e
i laboratori offrono ai docenti.
Un juego de paradojas forma parte del proyecto del
autor de reunir los textos que, durante los últimos años,
ha publicado como artículos o ha usado en clases y
conferencias para profesores, padres o estudiantes.
Aparte de que han sido un poco más pulidos, la novedad
principal (para quien ya los conozca) es que llevan
observaciones y notas que, o bien estaban debajo de
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algunas afirmaciones, o bien había usado para
explicaciones adicionales en algunas sesiones, o bien
surgieron en ellas a raíz de algunos comentarios. Y ha
añadido algunas más en la revisión. Los textos
recogidos son los dedicados a la valoración y la crítica
de los libros infantiles y juveniles. Unos se refieren al
acercamiento de cualquier adulto a esa clase de libros y
otros describen el trabajo específico de la crítica literaria,
lógicamente con especial atención a la crítica de
literatura infantil y juvenil. El título está inspirado en una
frase de George MacDonald acerca de que un buen
crítico debería ser como Dios, fácil de agradar y difícil de
satisfacer, contento como un niño cuando disfruta de un
juguete pero atento como un ingeniero cuando lo
analiza, y que en esa paradoja radica el equilibrio de
toda buena crítica. Pero son más las paradojas propias
de la crítica de libros infantiles y juveniles: una, que los
destinatarios primarios son niños y jóvenes pero quienes
juzgan los libros para ellos y quienes se los entregan no
lo son; y otra, que cuanto más sabe un crítico sobre
libros más lejos está de la mente de los niños y los
jóvenes que se acercan a ellos por primera vez. El
primer capítulo tratan sobre los distintos acercamientos
de los adultos a los libros infantiles y juveniles —el de
cualquier observador, el del educador, el del crítico—. El
segundo y el tercero sobre la legitimidad de tener en
cuenta su contenido educativo a la hora de criticarlos.
Los siguientes se centran en los retos a los que ha de
hacer frente la crítica específica de la literatura infantil y
juvenil. El penúltimo describe la nueva consideración
que hoy se concede a los libros que logran llegar a la
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vez a un público joven y a un público adulto. Y el décimo
es un resumen de la historia de las instituciones
relacionadas con los libros infantiles y juveniles que
fueron tomando cuerpo a lo largo del siglo XX.
Senza trama e senza finale. 99 consigli di scritturaNon
finito, opera interrotta e modernitàFirenze University
PressNé per fama, né per denaro. Consigli di scrittura e
di vitaMinimum Fax

Occuparsi del linguaggio pubblico e della sua qualità
non è un lusso da intellettuali o una questione
accademica. È un dovere cruciale dell'etica civile.
Non è possibile pensare con chiarezza se non si è
capaci di parlare e scrivere con chiarezza. Sono
parole del filosofo John Searle, teorico del rapporto
fra linguaggio e realtà istituzionali. Le società
vengono costruite e si reggono essenzialmente su
una premessa linguistica: sul fatto cioè che dire
qualcosa comporti un impegno di verità e di
correttezza nei confronti dei destinatari. Non
osservare questo impegno mette in pericolo il
primario contratto sociale di una comunità, cioè la
fiducia in un linguaggio condiviso. L'antidoto è la
scrittura civile, cioè quella limpida e democratica,
rispettosa delle parole e delle idee. Scrivere bene, in
ogni campo, ha un'attinenza diretta con la qualità del
ragionamento e del pensiero. Implica chiarezza di
idee da parte di chi scrive e produce in chi legge una
percezione di onestà.
«Queste persone imperfette mi commuovono, in
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quanto rappresentano, come meglio non si potrebbe,
l’essenza dell’umanità. Se così non fosse, non
verrebbero da noi. Resterebbero a casa. Chi vive
sbaglia. Si sporca le mani. Mette in gioco se stesso.
Ma la cosa più bella è un’altra: l’energia da cui
sono animati questi individui feriti, spiritualmente
irrequieti, alla perpetua ricerca di qualcosa che forse,
inutile negarlo, non troveranno mai, deriva da tale
incompiutezza. Il fascino che li avvolge si alimenta
dell’insoddisfazione, della frenesia» (Eraldo Affinati,
Via dalla pazza classe). La ricerca delle motivazioni
profonde, non ancora del tutto acquisite, di questa
energia e di questa commozione è il sentiero
principale percorso nell’impianto saggistico della I
Parte della monografia su Eraldo Affinati. Nella II
Parte, caratterizzata da un intento didattico come
nell’idea della collana “Universale”, il libro compone
per la prima volta una cronistoria dei libri di Affinati
attraverso un’ampia rassegna della critica militante,
con una corposa bibliografia degli interventi
saggistici dell’autore e sull’autore. Ad una visione
progressiva dell’opera di Affinati risalta il dilatarsi
dell’esperienza della gratitudine colta in relazioni
umane sempre più avvincenti, dalla percezione del
«vuoto pneumatico» dell’adolescenza alla
fondazione della comunità educativa della Penny
Wirton che dall’iniziale nucleo romano si è estesa in
tutta Italia e in Svizzera. La scuola del dono.
La Banda Bogh racconta l’ossessione per il potere
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di un bambino che faticosamente cerca di divenire
adulto e che non sarà mai davvero capace di
liberarsi dei suoi demoni. Una vita dissoluta e
selvaggia all’interno di un contesto freddo,
escludente e insitamente violento.
Un titolo elisabettiano (ne ebbe di amanti la Regina
Vergine) per un tentativo di rotta, di
circumnavigazione di un mondo così tondo da
prevedere ogni tipo di situazioni, ogni gioco di
contrasti: la gloria e la vergogna, l’arroganza e
l’umiltà, il martirio e la joie de vivre, l’ascesa e la
caduta, il miracolo offerto da chi è stato toccato dal
demone e i risultati frutto di umanissimi sforzi. Più
che una storia ordinata dell’atletica, Regina di tutti
gli sport, il libro di Giorgio Cimbrico propone
momenti, ricordi - di riporto e diretti -, profili di belli e
dannati, capaci di lasciare il segno nello sport che li
accomuna e li anticipa tutti nel repertorio delle
attitudini e dei gesti, nel desiderio del confronto,
nelle motivazioni che germogliano. Così, l’'atletica,
più che regina, diviene la smisurata strada maestra
che percorre l’India: invita a percorrerla, per
percorrersi dentro.
Lo scrittore ci svela l’inganno della parte e del tutto,
però cosa è parte e cosa è tutto non lo riusciamo a
comprendere: l’unità perde senso, il punto di
accesso alla silloge diventa indifferente. Come un
vortice che trascina, si mischia in se stesso e si
confonde nelle sue varie parti; così i testi che
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compongono questa raccolta diventano un
caleidoscopio che non va compreso, non va
scomposto perché ogni frammento ha in sé un
universale che rimanda ad altro e viceversa,
continuamente.
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha
arte né parte. I letterati, che non siano poeti, cioè
scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti.
E’ facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di
cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il
successo è assicurato e non hai rompiballe che si
sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso,
sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è
essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare
di cose reali con nomi e cognomi. Impossibile poi è
essere saggisti e scrivere delle malefatte dei
magistrati e del Potere in generale, che per logica ti
perseguitano per farti cessare di scrivere.
Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando
si parla di veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e
della fine che fece il primo saggista mondiale. Le
vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di
loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non
racconto di me e delle mie traversie. Ascoltato e
seguito, parlo degli altri, vittime o carnefici, che
l’aiuto cercato non lo concederanno mai. “Chi non
conosce la verità è uno sciocco, ma chi,
conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”.
Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità
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soggettive e tante omertà son tasselli che la mente
corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri
compongo il puzzle, svelando l’immagine che
dimostra la verità oggettiva censurata da interessi
economici ed ideologie vetuste e criminali.
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai
potenti di turno, la realtà contemporanea,
rapportandola al passato e proiettandola al futuro.
Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa
dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e
caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio
e dignità per migliorarci e perché non sappiamo
apprezzare, tutelare e promuovere quello che
abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo
bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere
diverso!
La canzone da gondola veneziana, o barcarola, è
strettamente legata alla storia di Venezia. A partire dalla
metà del Settecento e sino al Novecento, la Barcarola si
è sviluppata anche a livello strumentale e in ambito
operistico, sino a divenire un genere europeo. In questo
modo si è progressivamente allontanata dal contesto
originario, contribuendo così alla diffusione
dell’immaginario di Venezia in tutta Europa. Al centro di
questo volume vi sono canzoni da battello e barcarole,
cantate nelle serenate sul Canal Grande, come anche
quei canti dei gondolieri circonfusi di leggenda, che
avrebbero ripreso alcune stanze della Gerusalemme
liberata del Tasso. Attraverso le testimonianze di
Rousseau e di Goethe, il topos del “gondoliere che
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canta” diviene una componente fondamentale
dell’immagine di Venezia che si va diffondendo in tutta
Europa. Anche compositori come Mendelssohn, Rossini
e Wagner hanno trovato ispirazione nei canti veneziani e
in quelli da gondola. La barcarola si è sviluppata tuttavia
pure nel contesto cittadino: considerata “canzone
veneziana” da Giovanni Battista Perucchini (1784-1870)
fino ad Antonio Buzzolla (1815-1871). La storia della
barcarola in laguna appare dunque strettamente legata
alla vita musicale veneziana e alla quotidianità delle
associazioni musicali, delle accademie e dei salotti, ma
fa parte anche della storia della città.
«Lujo y necesidad» forma parte del proyecto del autor de
reunir los textos que, durante los últimos años, ha
publicado como artículos o ha usado en clases y
conferencias para profesores, padres o estudiantes.
Aparte de que han sido un poco más pulidos, la novedad
principal (para quien ya los conozca) es que llevan
observaciones y notas que, o bien estaban debajo de
algunas afirmaciones, o bien había usado para
explicaciones adicionales en algunas sesiones, o bien
surgieron en ellas a raíz de algunos comentarios. Y ha
añadido algunas más en la revisión. Los textos
recogidos hablan de los retos y las dificultades que se
presentan a los educadores a la hora de llevar a los
niños y a los jóvenes a ser buenos lectores en un
ambiente como el actual. El título está tomado de una
frase de Chesterton acerca de que la literatura es un lujo
y las ficciones una necesidad: que todos necesitamos
ser orientados hacia la primera, por más que muchos no
llegarán a sus niveles más altos nunca, pero que todos
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construimos nuestras vidas a base de relatos, por lo que
ganamos mucho cuando aprendemos a juzgarlos con
acierto. Aunque originalmente cada uno de los ocho
capítulos fue preparado con distintos objetivos y en
fechas diferentes, están ligeramente ordenados para
responder un poco al título. Primero están los que
hablan de los pasos hacia la buena literatura —como los
cuentos populares, las adaptaciones de los clásicos, los
mejores libros infantiles y juveniles de la historia—. Luego
vienen los que comentan las razones y los aspectos
positivos de los éxitos populares y los éxitos dentro de la
literatura infantil y juvenil. Por último hay un texto sobre
la necesidad de apuntar alto a la hora de proponer
lecturas a los jóvenes.
Questo libro è un autorevole e appassionante
concentrato di consigli di scrittura. Le sue pagine, tratte
dagli epistolari di Anton ?echov, dai suoi diari di viaggio,
dai suoi reportage e dalle sue inchieste, sono divise in
due sezioni. La prima è un prontuario per il novello
scrittore: dai suggerimenti pratici sulla gestione dei
personaggi al ruolo dell'intellettuale nella società, dai
trucchi per comporre un periodo al rapporto dell'autore
con la verità; la seconda è un vero e proprio corso,
teorico e pratico, su come fare un reportage: dai
preparativi alla scrittura finale, passando per la
fondamentale fase della ricerca.Una lettura preziosa per
gli aspiranti scrittori ma anche per chiunque voglia
scoprire i segreti di un mostro sacro della letteratura
mondiale.
Programma di Scrivere Storie Brevi Tecniche ed
Espedienti Narrativi per Scrivere Testi per Tablet,
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Smartphone e iPad COME RACCOGLIERE LA SFIDA
Come creare contenuti adatti a tablet, smartphone e
iPad. Come carpire tutte le grandi opportunità che offre il
self-publishing. L'importanza della pratica e
dell'esercizio: come sviluppare i contenuti in modo
creativo. COME DISTINGUERE UNA STORIA BREVE
Come costruire una storia breve puntando
all'essenzialità. Come creare un incipit d'effetto per
catturare il lettore. Come rendere credibili i personaggi
attraverso i dettagli che ne rivelino la personalità. COME
IMPARARE DAI GRANDI Come creare rapport tra
lettore e personaggio traendo spunto dalla vita reale per
la sua creazione. Come raccontare una storia in maniera
semplice e comprensibile attraverso la terza persona.
Come costruire dialoghi accattivanti e funzionali alla
narrazione. COME RIVEDERE E CORREGGERE Quali
accorgimenti adottare prima di inviare la vostra opera a
un editore. Quanto tempo occorre dedicare alla revisione
e come deve essere effettuata. Quali sono le norme
redazionali cui prestare maggiormente attenzione.
Se ogni insegnamento comporta di necessità una certa
dose di semplificazione, quello della letteratura affronta
una duplice complessità, dovendo rispondere
all'esigenza di ridurre una ricca materia di studio e di
analisi al doppio compito di trasmettere conoscenza
comunicando un contenuto d'arte. Il manuale di
Santagata e Casadei viene incontro alle esigenze della
nuova università, che chiede strumenti facilmente fruibili
da tutti gli studenti, ma non per questo semplicistici o
semplificati. I due volumi sono divisi in sezioni
cronologiche corrispondenti ai secoli presi in esame e ai
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relativi movimenti letterari più importanti. All'interno di
ogni sezione si distingue una prima parte dedicata alle
caratteristiche fondamentali del periodo letterario
studiato, una seconda che illustra i principali avvenimenti
politici, sociali e culturali dell'epoca e propone confronti
con le letterature straniere e con altre arti. Segue una
terza parte con la trattazione dettagliata della letteratura
italiana del periodo, introdotta da un quadro d'insieme
che richiama i principali concetti da memorizzare. Agli
autori maggiori sono riservate sezioni speciali e alla
letteratura più recente è dedicato uno spazio più esteso
dell'usuale. Ogni sezione è corredata da una bibliografia
finale essenziale e aggiornata. Vedi anche Manuale di
letteratura italiana medievale e moderna
Pubblicato nel 1940, Il deserto dei Tartari segnò la
consacrazione di Dino Buzzati tra i grandi scrittori del
Novecento italiano. Un libro letto e amato da generazioni
di lettori, consacrato da riuscite trasposizioni
cinematografiche e teatrali, ma che ha conosciuto un
singolare fraintendimento. L’opinione corrente considera
infatti il romanzo buzzatiano un’opera disperata,
caratterizzata da un finale drammatico e tetro. La
rilettura di Lucia Bellaspiga mette in discussione questa
vulgata, grazie a una raffinata interpretazione che
ricostruisce la sottile ma inesorabile trama di richiami
interni al testo e mostra le analogie con altre situazioni e
personaggi presenti nel corpus dell’opera buzzatiana. Al
termine dell’analisi capiremo che Il deserto dei Tartari è
un libro da leggere due volte: la prima per non capire
nulla fino all’epilogo e lasciarsi sorprendere (l’effetto
che Buzzati ricercava), la seconda per ricucire le trame e
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riconoscere a ritroso le tante premonizioni disseminate,
sino al misterioso sorriso con cui la narrazione si chiude.

Un giorno di un novembre particolarmente piovoso,
Pietro Silvestri, docente di criminologia nonché
musicista a tempo perso, è incaricato dalla Procura
di coordinare le indagini su un agghiacciante
omicidio. Nel Museo Archeologico di Viterbo, il
cadavere di un uomo d’affari viene ritrovato in un
sarcofago etrusco. È rannicchiato accanto a una
scultura raffigurante Tuculca. Iniziano le indagini
nell’atmosfera crepuscolare della cittadina, dove il
disfacimento s’insinua nelle crepe e l’umidità
s’infila sotto gli abiti e nell’anima. Nel dipanarsi
dell’inchiesta Silvestri deve vedersela con
personaggi sinistri, pericolosi, strambi, ma anche
vitali e solari come Carlotta, la studentessa
innamorata di lui. Via via emergeranno non solo altri
omicidi ma anche intrallazzi delle vittime,
speculazioni edilizie su aree archeologiche e un
losco passato in terra straniera.
...quella che voglio raccontare è la storia della mia
vita, la vita che mi apparteneva tanto tempo fa e che
adesso non è più. E’ un passato che sento
lontanissimo e remoto, eppure vivissimo. E’ la storia
della mia infanzia felicissima eppure dolorosissima.
Fatta di vita e composta di morte. L’infanzia
immortale dei miei dodici anni. Una storia che sa di
occulto ed orrore, di demoni ed inferno; una storia di
bambini divenuti mostri, posseduti da una sete di
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sangue diabolica. Si vestono di scuro -dark- come
usa dire la moda. Ma dietro l’apparenza da
eccentrici bambini che amano l’occulto e l’orrido, i
fantasmi e la paura, si cela qualcosa di mostruoso...
Il più completo ed esaustivo manuale che svela agli
aspiranti scrittori tutte le regole per dare vita all'opera
narrativa perfetta. Tecniche di scrittura, consigli e
risoluzione ai problemi che si possono incontrare
durante la stesura spiegati dettagliatamente per
realizzare il sogno di ogni aspirante scrittore che si
rispetti.
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