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Published in 1559 and appearing here for the first time in English, La Villa is a rare source of
Renaissance landscape theory. Written by Bartolomeo Taegio, a Milanese jurist and man of
letters, after his banishment (possibly for murder, Thomas E. Beck speculates), the text takes
the form of a dialogue between two gentlemen, one a proponent of the country, the other of the
city. While it is not a gardening treatise, La Villa reflects an aesthetic appreciation of the land in
the Renaissance, reveals the symbolic and metaphorical significance of sixteenth-century
gardens for their owners, and articulates a specific philosophy about the interaction of nature
and culture in the garden. This edition of the original Italian text and Beck's English translation
is augmented with notes in which Beck identifies numerous references to literary sources in La
Villa and more than 280 people and places mentioned in the dialogue. The introduction
illuminates Taegio's life and intellectual activity, his obligations to his sources, the cultural
context, and the place of La Villa in Renaissance villa literature. It also demonstrates the
enduring relevance of La Villa for architecture and landscape architecture. La Villa makes a
valuable contribution to the body of literature about place-making, precisely because it treats
the villa as an idea and not as a building type.
The Oxford Guide to the Romance Languages is the most exhaustive treatment of the
Romance languages available today. Leading international scholars adopt a variety of
theoretical frameworks and approaches to offer a detailed structural examination of all the
individual Romance varieties and Romance-speaking areas, including standard, non-standard,
dialectal, and regional varieties of the Old and New Worlds. The book also offers a
comprehensive comparative account of major topics, issues, and case studies across different
areas of the grammar of the Romance languages. The volume is organized into 10 thematic
parts: Parts 1 and 2 deal with the making of the Romance languages and their typology and
classification, respectively; Part 3 is devoted to individual structural overviews of Romance
languages, dialects, and linguistic areas, while Part 4 provides comparative overviews of
Romance phonology, morphology, syntax, semantics and pragmatics, and sociolinguistics.
Chapters in Parts 5-9 examine issues in Romance phonology, morphology, syntax, syntax and
semantics, and pragmatics and discourse, respectively, while the final part contains case
studies of topics in the nominal group, verbal group, and the clause. The book will be an
essential resource for both Romance specialists and everyone with an interest in IndoEuropean and comparative linguistics.
Jay è un giovane e affermato scrittore americano. Una notte di tempesta incontra una ragazza
dal passato misterioso. In seguito a una vacanza su un'isola del Giappone fa la conoscenza di
una giovane del luogo. Si tratta di due angeli asimmetrici: una non ha paura nel mostrarsi per
quello che è, anche nei suoi lati più oscuri. L'altra è un mistero anche per se stessa.
Sulle rive del Mississippi una diciassettenne viene violentata e uccisa. Il principale indiziato è
Drew Elliott, rispettabile medico quarantenne che aveva una relazione clandestina con la
ragazza. Il suo migliore amico, avvocato, cerca di toglierlo dai guai: s'imbatterà in un giro
illegale di droga e di sesso che minaccia la quiete dell'intera cittadina.

This book introduces readers to a wide range of interpretations that take oral
history and folklore as the premise with a focus on Italian and Italian American
culture in disciplines such as history, ethnography, memoir, art, and music.
Maria ha sempre saputo di vivere in un mondo impietoso e crudele, soprattutto
verso i più deboli. A Magdala poveri, mendicanti, lebbrosi, chi vive ai margini
della società per scelta o, più di frequente, per mancanza di scelta, non hanno
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certo vita facile. La Terra di Giuda è una regione arida e povera di ricchezze,
eppure ambita dall’impero romano. Gli invasori faticano a tenere a bada i tanti
che tentano di opporsi. In questo ambiente, stretta tra oppressori ed oppressi,
Maria impara fin da giovanissima a cogliere le molteplici sfumature dell’animo
umano e a guardare con occhio critico quella che tutti considerano la Legge.
Questa sua indole, unita all’avversione a qualsiasi forma di ingiustizia,
condizionerà il suo destino: anni segnati da solitudine, dolore, abbandono, fino
all’incontro che le cambierà la vita… Un romanzo intenso e coinvolgente, che dà
voce ai sentimenti e ai pensieri di una delle figure più affascinanti del Vangelo,
mettendo in luce la sua profonda umanità e le numerose implicazioni delle sue
scelte. Gabriella Conti è nata a Bari nel 1960. Nel 1971 si trasferisce a Roma con
la famiglia, lasciando una parte del proprio cuore in Puglia. Frequenta il liceo
classico “Orazio” e la facoltà di farmacia dell’Università La Sapienza. Dopo la
laurea e la specializzazione entra al Ministero della Sanità, occupandosi di
farmaci veterinari, per poi passare al settore umano. Nell’ambito delle istituzioni
europee segue la stesura delle normative internazionali per la valutazione dei
medicinali. Diventata dirigente, si occupa di relazioni internazionali all’Agenzia
Italiana del Farmaco. Nel frattempo, si è sposata con Maurizio; dopo qualche
anno, la famiglia si ingrandisce con l’arrivo di Pengjun. E ritrovai la mia vita… è il
suo primo romanzo.
This volume is part of a research program which started with the publication, in
1972, of Anna Wierzbicka’s groundbreaking work on Semantic Primitives. The
first within the program to focus on a number of typologically similar languages, it
proposes a French, Spanish, Portuguese and Italian version of the Natural
Semantic Metalanguage (NSM) elaborated over the years by Wierzbicka and
colleagues. Repetition is avoided through teamwork: a number of authors
working on the languages under examination have had equal input in a set of five
papers dealing with distinct parts of the metalanguage. Some of the findings
presented here invite us to have a fresh look at what has already been achieved,
and to amend some of the working hypotheses of the NSM approach
accordingly. The volume also contains six case studies (on Italian sfogarsi,
Portuguese saudades, Spanish crisis, French certes, Spanish expressions of
sincerity and Italian and Spanish diminutives, respectively).
Ciao, mi chiamo Tony Le Storie e le traversie di un uomo segnato dal
destinoLulu.comHo visto cose...Edizioni Mondadori
Non un'autobiografia, né un libro di memorie, ma molto di più. Ho visto cose... è
una raccolta di aneddoti a volte seri, altre divertenti e appassionati, una
ricchissima galleria di storie e personaggi vissuti e raccontati in prima persona da
Clemente Mimun, direttore del Tg5. Una vita incredibile, cominciata come
fattorino all'agenzia Asca nel 1971, e poi evoluta nel giornalista che detiene il
record italiano di direzioni di telegiornali: Tg2, Tg1, Tg dei servizi parlamentari e
Tg5. In Rai dall '83 al '92 e di nuovo dal '94 al 2007, Mimun ha visto tutto e
incontrato tutti, vivendo l'Italia che conta in pubblico e in privato: Berlinguer a
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Botteghe Oscure e allo stadio, Pertini al bar di Montecitorio fino agli stucchi del
Quirinale. In udienza privata da papa Wojtyla, che si ritira nella sua stanza
roteando il bastone come Charlot. Da Roberto Benigni sul set di Pinocchio agli
incontri con Woody Allen, per ritrovarsi di fronte a Jerry Lewis seduto alla sua
scrivania, o assieme a Vasco Rossi alle prese con una dieta terrificante, o
accanto alla squadra del cuore, la Lazio, da tifoso e da dirigente. Ha attraversato
la Prima e la Seconda Repubblica - di cui qui ripesca politici e giornalisti (da
Andreotti a Berlusconi e Craxi, da Mentana a Frajese) -, ha litigato con colleghi
illustri (Indro Montanelli, Marco Travaglio) e con direttori generali della Rai, ha
conosciuto giornalisti fannulloni e talenti precari (Enrico Lucci), ha visto dal di
dentro i meccanismi del cosiddetto servizio pubblico, la Rai, e della tv
commerciale, al Tg5. Insomma ha visto cose che noi umani non avremmo
neppure potuto immaginare.
Arrivano tutte le sere, d’estate. Scaricano da un furgoncino un divano, tavolini e
lampade. E pescano. L’alcolizzato abita in una baracca. I ragazzi vanno da lui a
raccattare i vuoti per rivenderseli e comprare qualcosa, un hamburger oppure
una scatola di proiettili. Quel giorno il ragazzino sceglie i proiettili. La Seconda
guerra mondiale è appena finita, e nessuno fa caso a un adolescente con un
fucile sottobraccio, fermo a una stazione di servizio. Il ragazzino è un uomo e
ricorda, prima che il vento si porti via tutto, l’America e i suoi sogni, l’alcolizzato
e le sue bottiglie, i due sul divano in riva al lago. La scelta, leggera e terribile, tra
hamburger e proiettili, un colpo di fucile in un campo di meli e l’amico bello e
ferito, lasciato lì a morire dissanguato. American Dust è un’elegia delicata e
sorprendente, in cui l’infanzia e la morte danzano insieme, avvolte nella polvere
del sogno americano.
La coinvolgente storia di Marco e dei suoi amici, che lo accompagnano lungo il
percorso che compie, insieme a Sara, verso una vita nuova, nonostante la grave
malattia che deve affrontare. Ambientato lungo la valle del Metauro, in un
ambiente pieno di storia e di natura intatta, ripercorre il cammino difficile,
affrontato con ironia e voglia di vivere, da una condizione di normalità
insoddisfacente a una di invalidità pienamente appagante, con un aiuto che viene
da lontano nel tempo ma è sempre lì accanto, Margherita. Per info e contatti:
http://www.fabioluzietti.com/
Vi son versi che meritano di essere ascoltati. Non con le orecchie, non con le
cellule del nostro cervello, ma con le porte spalancate dell’anima. “Sono entrato
e ho visto cose segrete” celebra il papiro di Nu. Non tutti i versi sono canzoni
malinconiche dei propri pentimenti o angosce. Spesso tra l’anonimia, come
successe ai giganti della letteratura, si nascondono autori illuminati.
This vibrant bilingual edition, annotated by celebrated Bruno scholar Ingrid D.
Rowland, features the text in its original Italian alongside an elegant, accurate
English translation.
The 71st volume of the Eranos Yearbooks, Beyond Masters – Spaces Without
Thresholds, presents the work of the activities at the Eranos Foundation in 2012.
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The book gathers the lectures organized on the theme of the 2012 Eranos
Conference, “On the Threshold – Disorientation and New Forms of Space”
together with the talks given on the occasion of the 2012 Eranos-Jung Lectures
seminar cycle, on the topic, “The Eclipse of the Masters?” This volume includes
essays by Valerio Adami, Stephen Aizenstat, Claudio Bonvecchio, Michael
Engelhard, Adriano Fabris, Maurizio Ferraris, Mauro Guindani, Nikolaus Koliusis,
Fabio Merlini, Bernardo Nante, Fausto Petrella, Gian Piero Quaglino, Shantena
Augusto Sabbadini, Amelia Valtolina, and Marco Vozza. Each lecture is
reproduced in the language in which it was presented: 12 essays in Italian, 3 in
English, and 2 in German.
Una rilettura accurata ed esauriente di tutta la produzione musicale di Roberto
Vecchioni, dagli esordi fino all’ultimo album “L’infinito”, pubblicato nell’autunno
2018. Il cantautore milanese nei suoi cinquant’anni di attività artistica ha
ripercorso con profondità e lucidità i temi fondamentali dell’esistenza, dall’amore
all’amicizia, dalla riflessione esistenziale e religiosa alla polemica culturale e
politica. L’analisi attenta di Jachia fa emergere con forza il vastissimo reticolo
artistico e letterario che innerva i testi di Vecchioni – con citazioni esplicite o
allusive di miti, leggende, film, romanzi, poesie – e la profonda ricerca spirituale
che li caratterizza.
This Seventh Edition of the best-selling intermediate Italian text, DA CAPO,
reviews and expands upon all aspects of Italian grammar while providing
authentic learning experiences (including new song and video activities) that
provide students with engaging ways to connect with Italians and Italian culture.
Following the guidelines established by the National Standards for Foreign
Language Learning, DA CAPO develops Italian language proficiency through
varied features that accommodate a variety of teaching styles and goals. The
Seventh Edition emphasizes a well-rounded approach to intermediate Italian,
focusing on balanced acquisition of the four language skills within an updated
cultural framework. Important Notice: Media content referenced within the
product description or the product text may not be available in the ebook version.
Come racconterebbe la propria discesa agli inferi una ragazzina di 12 anni? Così, come
Lola in Atti casuali di violenza insensata la (de)scrive a Anne, il suo diario. Tutto
comincia con fatti di ordinaria amministrazione: un padre che non trova a chi vendere le
proprie sceneggiature e una madre traduttrice e insegnante che non riesce a lavorare
se non a ritmi forsennati. Due sorelline in tenera età e una grande, grande città: New
York. Eppure gli echi di una diffusa guerriglia urbana entrano di prepotenza all’interno
del racconto che Lola scrive a Anne, il suo diario. Il presidente muore ammazzato, poi
ne muore un secondo, la criminalità fa il paio con una fortissima crisi economica e
sociale serpeggia una violenza alla Arancia Meccanica. Anche le amichette della
scuola (privata) voltano la faccia a Lola quando i genitori sono costretti a trasferirsi in
un quartiere popolare per mancanza di denaro. Pian piano Lola si trova a giocare a fare
la dura e a entrare in gang di quartiere al femminile. L’amore per Iz, ragazza nera
spigliata e combattiva, la trascina sempre più a fondo e ogni sera il coprifuoco viene
anticipato… Un mondo distopico come un romanzo di Philip K. Dick che, come nella
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migliore letteratura fantascientifica assomiglia moltissimo al nostro, funestato dalla crisi.
Piccoli elementi sempre più determinanti dipingono una situazione di violenza che non
risparmia i bambini, neppure quelli delle “buone famiglie”.
Il volume raccoglie alcuni degli interventi presentati al Convegno Nuove frontiere della
rappresentazione digitale", organizzato a Pordenone in Novembre 2005 dall'Università
degli Studi di Udine, con i contributi di Nicoletta Vasta, Patrizia Faccioli, Giuseppe
(Pino) Losacco, Yuri Kazepov, Paolo Parmeggiani, Roberta Altin, Cristina Balma Tivola,
Amedeo Boros, Christian Florian, Fabio Carniello, Antonella Varesano. In
quest'incontro interdisciplinare si è voluto offrire un quadro della situazione nei settori
della ricerca e sperimentazione che mettono a punto utilizzi innovativi dell'immagine
digitale nell'ambito della rappresentazione. L'appuntamento ha fornito un'opportunità di
confronto operativo, metodologico e progettuale tra diverse discipline accademiche
(dall'informatica, alla linguistica, alla sociologia, alla geografia, all'antropologia), ma
anche un'apertura alla realtà imprenditoriale del territorio che rende applicativa la
ricerca tecnologica, bilanciandola con le richieste del mercato. La prospettiva è quella
di sviluppare indicazioni attraverso l'analisi di problemi della sfera comunicativa e
tecnologica, grazie al confronto diretto tra ricercatori che presentano le loro più recenti
produzioni e realizzazioni multimediali e il contributo di autori che riflettono sulle
implicazioni metodologiche. "
Luigi Pirandello is best known in the English-speaking world for his radical challenge to
traditional Western theatre with plays such as Six Characters in Search of an Author.
But theatre is just one manifestation of his experiments with language which led to a
remarkable collection of novels, short stories, and essays as well as his work for a film
industry then in its infancy. This study, which is based on the view that Pirandello's
writings are most fruitfully discussed in a European context, takes as its starting-point
the author's belief in the primacy of the literary character in a creative process which is
necessarily conflictual. The book argues that all Pirandello's characters are engaged in
a continual performance which transcends the genre distinction between narrative and
dramatic forms. In this performance it is the spoken word in which the characters invest
most heavily as they struggle to sustain an identity of their own, tell their life-stories,
and assert themselves before their most prominent antagonist, the author himself.
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