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Bulletin of the Public Library of the City of Boston Aug 10 2020
Sedulio Sep 03 2022 "Il protagonista di queste pagine è uno scrittore del V secolo d.C. di nome Sedulio, autore di un
componimento in esametri, noto come Carmen Paschale, che descrive in maniera epica gli eventi biblici,
focalizzandosi sui miracoli compiuti da Gesù nel Nuovo Testamento. La tradizione manoscritta, tuttavia, ci
restituisce anche un testo meno conosciuto, l'Opus Paschale, in cui l'autore rielabora la materia esposta in
precedenza, riscrivendo in prosa gli episodi già narrati in poesia. In questo libro, attraverso l'analisi di passi scelti, al
lettore è proposto un confronto tra la lingua del carme e quella della prosa, al fine di evidenziare quanto i due registri
differiscano tra loro dal punto di vista linguistico e stilistico. Sono affrontati, infine, anche temi di carattere generale,
tra cui il motivo della riscrittura in prosa, i possibili destinatari delle due opere, il genere letterario di
appartenenza."--Page 4 de la couverture.
Annual Report of the Dante Society Dec 26 2021
Proceedings Aug 29 2019
Annual report [afterw.] Dante studies, with the Annual report. First (-Eighth). Sep 22 2021
Orlando Furioso. Riscrittura interpretativa in prosa e per tutti Jan 15 2021 Proseguendo nella sua
"democratizzazione" della nostra letteratura, Luciano Corona propone, dopo la Divina Commedia e il Decameron, la
"riscrittura interpretativa dell'Orlando Furioso in prosa e in italiano moderno. Senza intoppi linguistici e senza
necessità di note esplicative, il lettore potrà spaziare nel mirabolante universo ariostesco, nella strabiliante polifonia
degli innumerevoli fili narrativi, intrecciati, divisi e nuovamente riallacciati, nella fantasia inesauribile di un
"burattinaio" che miscela reale e ideale con costante ironia. Duelli iperbolici che suscitano il sorriso; amori
travolgenti, capaci di fare impazzire anche il più integerrimo dei paladini; tradimenti e amicizie disposte al sacrificio
supremo; orche assassine, giganti e principesse fatali; viaggi sulla Luna e finti d'acqua che fanno amare o odiare;
profezie di eventi futuri e considerazioni morali sul comportamento umano: sono solo alcune delle cose che troverà

chi leggerà questo libro. Solo alcune, anzi, per meglio dire, una parte davvero minima. L'Orlando Furioso: un poema
baciato dal successo, sin dalla sua comparsa, nel 1516. Ben centocinquanta edizioni solo nel corso del '500. Un'opera
che continua ad affascinare e a stimolare la creatività: basti pensare a due nomi del passato recente, Italo Calvino e
Luca Ronconi. Una perla del Rinascimento, in cui si realizzano pienamente il gusto e la visione del mondo del
periodo più splendido per l'arte italiana. All'interno - come in tutti i volumi Fermento - gli "Indicatori" per consentire
al lettore un agevole viaggio dentro il libro.
La fabbrica dei cavalieri Mar 17 2021
Favole esopiane ... con un discorso didascalico Nov 12 2020
Prosa E Prosatori Oct 04 2022
Catalogo Dei Libri Italiani ... Apr 17 2021
Dante Studies and Researches May 19 2021
Linguistic Theories in Dante and the Humanists Feb 02 2020 Dante Alighieri's argument on the question of the
language stimulated the debate among fifteenth century humanists. This book provides a novel and open-ended
reading of Dante's literature on language as well as a systematic reconstruction of the whole body of humanistic
literature on linguistic phenomena.
Annuario della pubblica istruzione della Provincia di Parma. [With tables.] Feb 13 2021
The Dante Collections in the Harvard College and Boston Public Libraries Mar 05 2020
Book Catalogues Jun 27 2019
Report Jul 29 2019
Sentimental Opera Dec 02 2019 Castelvecchi presents a critical re-evaluation of the operatic genre system and the
cult of sensibility in the age of Mozart.
Bibliographical Contributions May 07 2020
Brooklyn Public Library News Bulletin Apr 29 2022
«Par deviers Rome m’en revenrai errant» Aug 22 2021 Il volume raccoglie gli atti del XXème Congrès
International de la Société Rencesvals pour l’étude des épopées romanes (Sapienza - Università di Roma, 20-24
luglio 2015) e presenta lo stato dell’arte e le ricerche in corso sull’epica romanza medievale propriamente detta,
sulla sua posterità nell’età moderna e sulla produzione non romanza a essa correlata, offrendo un panorama ricco ?
se non completo ? degli attuali orientamenti scientifici e dei risultati raggiunti. Per il congresso di Roma ? cui hanno
preso parte studiosi provenienti dall’Europa, dal Nord e dal Sud America e dall’Africa ? sono stati proposti i
seguenti temi: I. Rome et l’Italie dans les chansons de geste; II. Phénomènes de cyclisation: grandes et petites gestes;
III. Le XVe siècle: proses et renouvellements; IV. L’histoire des recherches sur la matière de France; a questi si
aggiungono gli interventi raccolti nella sezione Varia.
Report, with Accompanying Papers Oct 24 2021
Studi Pergolesiani Jun 19 2021
Dantean Dialogues Apr 05 2020 Dantean Dialogues is a collection of essays by some of the world's most
outstanding Dante scholars., These essays enter into conversation with the main themes of the scholarship of
Amilcare Iannucci (d. 2007), one of the leading researchers on Dante of his generation and arguably Canada’s finest
scholar of the Italian poet. The essays focus on the major themes of Iannucci’s work, including the development of
Dante’s early poetry, Dante’s relation to classical and biblical sources, and Dante’s reception. The contributors cover
crucial aspects of Dante’s work, from the authority of the New Life to the novelty of his early poetry, to key
episodes in the Comedy, to the poem’s afterlife. Together, the essays show how Iannucci’s reading of central cruxes
in Dante’s texts continues to inspire Dante studies – a testament to his continuing influence and profound intellectual
legacy.
Bulletin of the Brooklyn Public Library Mar 29 2022
Purgatorio di Dante Jan 27 2022
Purgatorio di Dante Alighieri in versi e in prosa. [The text of the original, with a prose paraphrase by S.
Carpanetti.] Nov 05 2022
ANTON MARIA SALVINI Jun 07 2020
Concordanza delle opere italiane in prosa e del Canzoniere di Dante Alighieri Jul 21 2021
Bulletin May 31 2022
Bulletin (1901-195 ) Jul 01 2022
D'une scène à l'autre, vol.2 Jul 09 2020
Opere edite e inedite in prosa ed in versi Dec 14 2020
Scritti vari in prosa e in verso di Giuseppe Giusti per la maggior parte inediti Oct 12 2020
Annual Report of the Dante Society, with Accompanying Papers Nov 24 2021
Quarterly Bulletin of the Brooklyn Public Library Aug 02 2022
Prosa E Verso Sep 10 2020
Among Our Books Oct 31 2019

L'ibridismo nell'Inferno: traduzione, mostri, e il rapporto fra Virgilio e Dante Feb 25 2022 Personal experience in
language acquisition combined with a fresh approach to Dante's classical work brings a modern, readable format to
the Inferno. Author achieves his goal by reviewing Dante's use of relevent cultural modeling and drawing inferences
from other translations to underscore the importance of a scholar's own milieu in keeping a classical work fresh. In
this work, we get a glimpse into the newest generation of scholars and how they achieve a timely interpretation of a
classical work.
Barocco in prosa e in poesia Jan 03 2020
Monthly Bulletin of the Carnegie Library of Pittsburgh Sep 30 2019
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