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Dante europeo Egidio Guidubaldi 1965
Le parole e l'incanto. I lineamenti testuali del Vangelo secondo MArco David Pratesi 2012
Selected Poems John Donne 1957
Cronache letterarie anglosassoni, vol. III
The Majesty of the State Bonner Mitchell 1986
Song and sonnets. Canzoni e sonetti John Donne 2019-03-27 John Donne, uno dei massimi poeti inglesi,
visse tra la seconda metà del XVI secolo e la prima metà del XVII secolo: epoca di grandi fermenti e di
intensi scambi. È un poeta che esprime, meglio di tanti altri, le tensioni della sua età e l’esigenza di
allungare lo sguardo sulla vita, la cultura e la letteratura del Continente europeo, in particolare,
dell’Italia, della Francia e della Spagna, paesi visitati dal poeta. John Donne, che non aveva reciso del
tutto le radici medioevali, avvertì, inevitabilmente, gli effetti dell’impatto col pensiero scientifico e
critico della nuova cultura rinascimentale, profondamente segnata dal naturalismo telesiano, dal De
Revolutionibus Orbium coelestium (1543), in cui Niccolò Copernico propone il sistema eliocentrico, in
opposizione a quello geocentrico di Tolomeo e, nel campo della ricerca filosofica, dall’empirismo,
teorizzato da Francis Bacon nel suo Novum Organum del 1621, che afferma l’importanza, ai fini della
conoscenza, della percezione sensoriale, vagliate dalla critica dell’intelletto. Punto terminale di tale
processo è il razionalismo di Descartes (XVII secolo), che afferma la funzione del pensiero come
attività. zIl XVII secolo, in cui forti sono ancora la coscienza e la cultura medievali, è un periodo
nevralgico per la storia della civiltà inglese: il passaggio all’età moderna non è più procrastinabile.
Nel campo della poesia è, appunto, John Donne che rompe, definitivamente, gli argini, accostando la Fede
a certe verità obiettive, ad esempio, all’amore. Tale scelta fa emergere il conflitto tra passione e
ragione, certamente, motivo di turbamento della coscienza dell’individuo; ma, d’altro canto, come si fa a
pensare alla vita, prescindendo dall’amore e dalla passione, che sono verità connaturali all’essere? E
John Donne, esaltando e valorizzando quest’ultima connotazione, risolve il dissidio a suo modo e, perciò,
intreccia i temi dello spirito e dei sensi, e lo fa con assoluta naturalezza e senza reticenze. Lo
spirito del Medioevo non si è, però, ancora spento, e il poeta si rende conto che certe questioni possono
toccare la suscettibilità dell’individuo e, perciò, egli affronta tali argomenti con sincerità e
chiarezza, ma da poeta autentico ed esperto, ricorre, con grande perizia, ad una pedagogia molto
efficace, che non disdegna l’uso di strumenti di notevole effetto e suggestione, consolidati, ormai,
nella poesia, come l’emblematismo, la similitudine, l’allegoria, la metafora. E l’esito è, in molti casi,
straordinario, tale da garantire a John Donne un posto di assoluto preminenza nella letteratura non solo
inglese.
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Traduzione e poesia nell'Europa del Novecento Anna Dolfi 2004
Computational and Mathematical Linguistics 1977
Biblioteca dell'"Archivum Romanicum." 1967
Saggi critici di storia letteraria : Corazzini, Michelstaedter, Pirandello e Croce, Montale, Teotochi
Albrizzi, de Sanctis, Carducci, Fogazzaro Antonio Piromalli 1967
Renaissance News 1966 Multidisciplinary journal devoted to history, art, architecture, religion,
literature and language of any European country or any country influenced by Europe during the period of
the Renaissance.
The Poetics of Place Irene Marchegiani Jones 2001
Cronache letterarie anglosassoni Mario Praz 1966
Pietro Aretino and the Republic of Venice Christopher Cairns 1985
Eliot's Perpetual Struggle Maria Serena Marchesi 2009
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Tutto letteratura inglese. Schemi riassuntivi, quadri d'approfondimento Paolo Boffi 2006
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Modernist Forms of Rejuvenation Paola Sica 2003
Lo Spettacolo 1986
The Stone of Dante and Later Florentine Celebrations of the Poet Graham Smith 2000 The first part of
this book examines a literary tradition inspired by the legend that Dante had a favourite spot in
Florence where he like to sit on summers' evenings - a spot marked by the so-called Stone of Dante; the
second part discusses later Florentine monuments to the poet and considers how those came to displace the
Stone of Dante.English Text.
A History of Italian and English Bilingual Dictionaries Desmond O'Connor 1990
Le rime della scuola siciliana Bruno Panvini 1962
Spazio e spazialità poetica nella poesia italiana del Novecento Mario Moroni 2005 Nell'esperienza
quotidiana, il termine spazio indica livelli diversi di referenza, dallo spazio astrale allo spazio
abitativo, ma la consapevolezza dell'esistenza dello spazio nasce dalla percezione sensoriale
dell'alterita e determina le nostre modalita di comprensione e classificazione di oggetti, persone e
avvenimenti. Spazialita e un modo di organizzarsi, definirsi e definire, che non puo prescindere da
valenze storiche, filosofiche, religiose, socio-culturali e cosi via. La spazialita ingloba lo spazio
della Storia e quello del Linguaggio, racchiudendo in se i sistemi di segni e di simboli che parlano del
mondo. La poesia vive in questa spazialita, che non e una dimensione fisica, ma una struttura emotiva di
cui i versi sono l'espressione. Il libro raccoglie una serie di saggi che analizzano il concetto di
spazio e spazialita nella poesia italiana del Novecento con contributi di Laura Incalcaterra McLoughlin,
Erminia Passannanti, Thomas Peterson, Fabrizio Podda, Mario Moroni, Marco Sonzogni, Mirella Scriboni.
Intorno al bello W?adys?aw Strózewski 2018-01-12T00:00:00+01:00 Il volume qui proposto, il terzo della
Biblioteca di Cultura Polacca, presenta una scelta di studi di estetica di un autorevole filosofo
dell’Università Jagellonica di Cracovia, W?adys?aw Strózewski (1933). La sua opera unisce felicemente
elementi della tradizione tomista, del platonismo e del pensiero medievale (elaborati nella scuola
filosofica di Lublino) a riflessioni vicine all’approccio analitico e alle ricerche storico-filosofiche
di W?adys?aw Tatarkiewicz, alla fenomenologia della forma sviluppata da Roman Ingarden e a originali
esperienze estetiche nel campo dell’arte, innanzi tutto della musica (Chopin, Lutos?awski, Górecki),
della pittura e della poesia (Norwid). Questo particolare “dialogo tra filosofie”, anche distanti nel
tempo e di differente orientamento, attesta un costante impegno a fondare le problematizzazioni
contemporanee sul patrimonio antico e classico, e feconda, inoltre, un reciproco integrarsi e sostenersi
dell’indagine filosofica e dell’analisi di opere artistiche. Tale intreccio permette all’autore di
esporre fruttuosamente alle sfide odierne del pensiero e della percezione estetica la sua visione
profondamente radicata nella tradizione. Senza eludere i problemi dell’attualità, le sue riflessioni
mettono in risalto il permanente significato del bello nei suoi nessi col bene e con la verità, e quindi
con l’orizzonte dei valori e del senso.
In the Light of the Angels Susanna Barsella 2010
Dall'ipertesto al Web Paola Castellucci 2014-06-13T00:00:00+02:00 La parola ‘ipertesto’ è oggi associata
a uno dei fenomeni più rilevanti della contemporaneità, il Web. Eppure, quando Ted Nelson la coniò negli
anni Sessanta, le sue teorie, che prefiguravano un nuovo supporto di scrittura, una nuova pratica di
lettura e soprattutto un nuovo rapporto tra autore e lettore, vennero considerate idealistiche e
visionarie. Paola Castellucci ripercorre la storia dell’ipertestualità, le cui tappe fondamentali hanno
contribuito a definire l’identità stessa dell’informatica in quanto disciplina autonoma rispetto alle
altre aree scientifiche.
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