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Achille E La Tartaruga Saggi Tascabili
Antologia di poesie Realiste Terminali dedicate al tema degli immigranti alla luce dei recenti
fatti di Bosnia. con poesie di: Guido Oldani Giuseppe Langella Marco Bruni Giusy Cafari
Panico Igor Costanzo Tania Di Malta Izabella Teresa Kostka Umberto Barbera Elisa Barchetta
Paolo Maurizio Bottigelli Dennys Cambarau Mariateresa Crespini Valeria Di Felice Paola
Ercole Emanuela Gelmini N.R.Gumeno Roberto Marzano Giovanna Olivari Sara Rampazzo
Francesco Sainato Lorenzo Scarponi Maria Teresa Tedde Giuseppe Vetromile Alessandra
Vinotto Annachiara Marangoni Beppe Mariano Valentina Neri Marco Pellegrini Camilla
Sommadossi Stefano Torre
Includes bibliographies and book reviews.
Storia linguistica dell'Italia unita: un'opera unica nel panorama culturale italiano: la storia della
lingua dall'Unità al secondo dopoguerra si intreccia qui con la vita politica, intellettuale e
letteraria del paese, e con le trasformazioni della scuola e della cultura di massa. Storia
linguistica dell'Italia repubblicana: il volume segue il grande classico di Tullio De Mauro, la
Storia linguistica dell'Italia unita, e completa il panorama dello studio dell'italiano
contemporaneo e della cultura del nostro Paese dal 1946 ai nostri giorni.

Thomas De Quincey mette a nudo debolezze e manie dei grandi poeti romantici
Coleridge, Wordsworth e Southey da lui frequentati quando abitava nel Distretto dei
Laghi. Ma questi ricordi letterari, apparsi fra il 1834 e il 1840 su alcune delle maggiori
riviste inglesi, raccontano soprattutto il cammino di un’iniziazione alla vita e alla poesia,
la storia di una passione.
First published in 2002. Routledge is an imprint of Taylor & Francis, an informa
company.
Dentro, in un’atmosfera pervasa di luci soffuse, dolci melodie, suoni ovattati, dove
giovani affabili commessi in abito blu e commesse dalle vertiginose gambe nude e
l’accento straniero si muovevano come in una coreografia felliniana, dove la vanità
trova il suo santuario e l’occidente il suo nirvana, le due amiche in silenzio, ferme in
piedi come fossero due manichini fuori posto, guardavano lei che, padrona di una
situazione che già tante volte aveva immaginato, con grande naturalezza chiedeva,
sorrideva, provava l’abito, riceveva il sacco blu oltremare, ed infine si accingeva a
pagare. Di cosa si parla quando si esce a cena in compagnia? Di calcio, di politica, di
serie TV, di pettegolezzi paesani? Abbiamo immaginato uno scenario diverso: un
piccolo ristorante di provincia, provvisto di una biblioteca privata, dove le persone si
incontrano per passare la serata, cenando insieme e conversando su argomenti
svariati, dalla letteratura all’enigmistica, dalla filosofia all’arte, ricordando sia episodi di
vita vissuta sia racconti intriganti. Insomma un piccolo manuale di conversazione,
un’oasi di riflessione semiseria, un leggero svago della mente. Paolo Leali, nato a
Suzzara nel 1949, ha insegnato educazione fisica nel suo paese per 39 anni a più di
3.000 concittadini. Circa dieci anni fa ha scoperto la passione per la scrittura,
dedicandosi a racconti brevi di vario genere, con una sottile vena umoristica.
Appassionato di sport, gioca a bridge. Roberto Gorrieri, nato a Gonzaga nel 1962, è
professore ordinario di informatica presso l’Università di Bologna. Ha pubblicato
monografie di ricerca nell’ambito della teoria dei sistemi concorrenti e distribuiti. Si
diletta di enigmistica ed è un appassionato di musica.

«È dovere del poeta rischiare movimenti dell’anima improvvisi e incontrollati,
provocare, intervenendo nella sintassi, tempeste inaudite, dare al suo stile, alla
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sua lingua, quel sussulto tipico del corpo giovane, lo slancio dell’aquila verso
l’alto». Le prose critiche di Odisseas Elitis, il poeta greco contemporaneo
insignito del premio Nobel nel 1979, sono pagine di riflessione etica esistenziale
e letteraria ma anche pagine di alta poesia capaci di fondere insieme ispirazione
lirica e filosofica: parole che mantengono forte l’eco di altre parole lontane già
pronunciate e ora ripetute e accomunate dall’onda del pensiero. Sono la chiave
migliore per entrare in profondità nel suo laboratorio poetico e linguistico,
pongono le basi metodologiche dell’espressione del pensiero che sta dietro e
dentro a tutta la sua produzione definendo non solo i termini e il senso del suo
«lavoro », ma anche la sua visione della vita e della ricerca dell’uomo. Elitis, qui
come in tutta la sua opera, va alla ricerca del «movimento segreto delle cose»,
tentando di ricomporre l’unità dell’uomo, laddove con il degenerare della cultura
e della civiltà si è creato un frazionamento, una divisione, una contraddizione.
Ragione e intuito non si contrappongono, ma si intrecciano in nome di una logica
superiore che faccia leva sulle potenzialità latenti e inesplorate dell’uomo nel
tentativo di ridonargli la libertà. Perché «è un peccato questa reclusione a vita
nell’arca del Bisogno con i sensi inchiodati al ruolo di funzioni».
Traces the epic history of ancient Greek philosopher Zeno's yet-unsolved
paradox of motion, citing the contributions of such top minds as Aristotle,
Newton, and Hawking to furthering the scientific community's understanding of
the elusive basic structure of time and space. Originally published as The Motion
Paradox. Reprint.
Questo testo antologico, diviso in quattro parti, propone un'immagine del
confronto della psicoanalisi con la problematica transessuale. Si tratta di
un'immagine quanto mai significativa, essendo composta da alcuni dei più
importanti lavori di Robert J. Stoller e da diversi esempi della riflessione critica
che l'opera di quest'ultimo ha sollecitato nel campo psicoanalitico. Di questo
confronto abbiamo provato a rendere conto, aprendo l'antologia con una prima
parte che presenta quattro lavori di Stoller. Gli scritti che sono raccolti nelle altre
tre parti dell'antologia, sono invece una testimonianza sia del notevole e
diversificato lavoro di "ripensamento" indotto dall'opera di Stoller, sia dello
sviluppo di ipotesi e tentativi di inquadramento della questione transessuale
molto distanti dal "parametro" stolleriano. Questi aspetti degli articoli sono
affrontati e discussi nelle presentazioni che precedono le singole parti che,
insieme a quella dedicata a Stoller, compongono l'antologia. La seconda parte
offre al lettore italiano la traduzione di un importante studio condotto da Ethel
Person e Lionel Ovesey al principio degli anni '70. La terza parte, invece,
propone i contributi di tre allievi di Lacan - Mustapha Safouan, Marcel Czermak e
Jean Jacques Tyszler -, oltre ad un colloquio che lo stesso Lacan ebbe, in veste
di psichiatra, con un paziente transessuale ricoverato presso il famoso Ospedale
Sainte-Anne di Parigi. L'antologia si chiude con la traduzione di uno dei più
rilevanti contributi di Agnès Oppenheimer sul tema del transessualismo maschile
e con quella di un lavoro in cui Danielle Quinodoz, psicoanalista ginevrina, rende
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conto di un'analisi effettuata con un paziente transessuale operato sedici anni
prima.
I Labirinti di Emilio Villa costituiscono un materiale autografo di fogli sparsi inediti,
a carattere poetico e non, appartenente per lo più alla sua produzione dei primi
anni Ottanta del secolo scorso. In questa proposta editoriale ne viene pubblicata
e analizzata per la prima volta una selezione che rappresenta un possibile
percorso offerto dall’autrice, all’interno di questo corpus, in grado di evidenziare
un filone portante dell’approccio villiano al tema. L’approfondimento di questo
versante dell’opera di Villa si allarga alla sua intera attività seguendone le tracce
sia biografi che sia attraverso la ricognizione della sua intera produzione testuale.
A questo si riallaccia un’analisi dei temi di fondo della sua poetica, fi no a
delineare una ipotesi di un’origine della parola nella chiave di un divenire di cui
Villa si qualifi ca a suo modo come profeta, anticipatore di un eschaton in grado
di riconnettersi all’arché.
L'algebra e il fuoco. Saggi sulla scritturaMinimum Fax
La cultura e la lingua del nostro paese, due fattori primari per la sua vita, dai
primi passi della Repubblica all'Italia del nuovo secolo. La svolta istituzionale e
politica del 1946 rinnovò profondamente l'Italia, nel costume, nella cultura e nel
linguaggio. Le città erano piene di cumuli di macerie, ma nella pace ritrovata le
speranze prevalevano. In quel bisogno di esprimersi, la lingua comune fu chiamata a rispondere a una pluralità di impieghi e registri prima sconosciuta, e così
accadde anche ai dialetti. Parte da questa volontà di nuovo la Storia linguistica
dell'Italia repubblicana, che si propone di continuare fino all'oggi la Storia
linguistica dell'Italia unita dedicata agli anni dal 1861 al secondo dopoguerra. Il
libro racconta il quadro delle condizioni linguistiche e culturali del paese a metà
Novecento: un paese contadino segnato da bassa scolarità, analfabetismo,
predominio dei dialetti. Individua poi i mutamenti di natura economica, sociale,
politica e le luci e le ombre di quel che è avvenuto nel linguaggio: largo uso
dell'italiano nel parlare, ma continua disaffezione alla lettura, nuovo ruolo dei
dialetti, scarsa consuetudine con le scienze, mediocri livelli di competenza della
popolazione adulta, difficoltà della scuola. L'ultimo capitolo, infine, mostra come
tutto ciò incida sui modi di adoperare la nostra lingua: sul vocabolario e la
grammatica che usiamo, parlando in privato o in pubblico, o scrivendo testi
giornalistici, amministrativi e burocratici, letterari o scientifici.
Autore di racconti e romanzi entrati nel canone della letteratura americana, John Barth è –
insieme a Kurt Vonnegut, Joseph Heller, Italo Calvino – uno dei padri della narrativa
postmoderna, che negli anni Sessanta ha sovvertito radicalmente le regole del realismo
tradizionale, aprendo la strada alla contaminazione fra i generi e all’ironia del pop. Dopo
averlo rilanciato in Italia pubblicando con successo tre sue opere di narrativa, ora minimum fax
presenta per la prima volta ai lettori italiani un’antologia della sua produzione saggistica. I
nove pezzi contenuti in questa raccolta rappresentano un prezioso compendio delle riflessioni
di Barth sulla letteratura e sul mestiere di scrivere. Accanto a «La letteratura dell’esaurimento»
e «La letteratura della pienezza» – due saggi fondamentali, considerati il manifesto del
postmoderno – troviamo brillanti analisi critiche del minimalismo e del realismo letterario,
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considerazioni sul ruolo dello scrittore e l’arte della narrazione, nonché veri e propri consigli di
scrittura per aspiranti romanzieri, ai quali Barth raccomanda di unire sempre all’«algebra» della
tecnica il «fuoco» del sentimento e delle idee.
What factors are to be considered constitutive for competence in spelling, punctuation, and
formal written correctness? The study attempts to answer this question with reference to a
corpus of 'ordinary' writing (scrittura popolare) from 20th century Tuscany, some thirty texts by
Tuscan writers with elementary school education (3-6 years). Based on theories of writing as a
system and a process and theoretical knowledge on the acquisition of writing skills, the
empirical analysis sets out to distinguish the socio-cultural and situational factors relevant for
competence in the use of written language and in the selection of resources appropriate to the
communicative aims involved.
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