Read Book Interminati Spazi Antologia Per Il Biennio

Interminati Spazi Antologia Per Il Biennio
L'Audio Antologia della Letteratura Italiana in Audio-eBook è strumento didattico eccezionale per tutti gli studenti italiani e
per gli stranieri che desiderano approfondire la storia della lingua letteraria del Bel Paese! I brani dei più conosciuti e
studiati scrittori italiani possono essere ascoltati in sincronia con i testi che sono evidenziati automaticamente, ordinati
per periodo storico e facilmente rintracciabii con un solo click. Le audio-letture, realizzate da narratori professionisti, sono
fruibili con tutti i dispositivi attualmente disponibili. L'AALI è un'opera in due volumi. Questo secondo volume contiene un
totale di 114 brani audio di 48 autori dal 1800 al 1900 letti da 30 narratori professionisti. L' AALI Vol. II è un viaggio
sonoro attraverso la storia della lingua italiana degli ultimi due secoli, i suoi mutamenti, i suoi stili letterari, i suoi generi, il
suo lessico e le sue tematiche, dove le voci guidano alle corrette pronunce e cadenze della lingua e aiutano ad
estendere l'immaginazione, le emozioni, le riflessioni e i significati propri della cultura letteraria italiana, dai 'Promessi
Sposi' di Alessandro Manzoni ai 'Malavoglia' di Giovanni Verga passando per i brani letterari più famosi di Foscolo,
Leopardi, Svevo, D'Annunzio, Moravia e tanti altri fino ad alcuni autori contemporanei. Uno strumento prezioso per gli
studenti e per tutti coloro che desiderano conoscere l'evoluzione dellla lingua del Bel Paese! Per fruire al meglio di
questo Audio-eBook da leggere e ascoltare in sincronia leggi la pagina d'aiuto a questo link:
https://help.streetlib.com/hc/it/articles/211787685-Come-leggere-gli-audio-ebook
I quindici versi più celebri della poesia italiana, e tra i più grandi della lirica di tutti i tempi, che continuano a incantare e soprattutto
a stimolare domande, interpretazioni, a porre questioni: sono i versi dell’Infinito, che Giacomo Leopardi scrisse nel 1819, ma su
cui tornerà con qualche aggiustamento negli anni successivi, fino alla versione definitiva data alle stampe con l’edizione Starita
dei Canti del 1835. La tensione poetica e filosofica che si sprigiona da questa lirica giovanile attraversa tutta la meditazione
leopardiana sia in versi che in prosa e giunge fino a noi, con un’evidenza che ancora ci interroga, costituendo la soglia che apre
alla poesia contemporanea. Prima definito un idillio, poi invece un canto, L’infinito concentra in pochi versi – uno solo in più
rispetto a quelli di un sonetto – le grandi domande che assillano l’uomo contemporaneo, oltrepassando ogni artificiosa distinzione
dei saperi: ancora oggi, come scrive Alberto Folin nel saggio introduttivo al volume, questa lirica «offre al lettore moderno una
straordinaria gamma di possibilità interpretative, non solo sul piano critico e filosofico, ma anche su quello delle scienze umane e
di quelle cosiddette “esatte”». Dalla letteratura alla filosofia, dall’antropologia all’astrofisica, dall’orientalistica alla teologia, dalla
matematica alla musicologia, per la prima volta grandi specialisti delle diverse discipline mettono alla prova il proprio sapere per
sviscerare da questi versi la straordinaria fecondità di significati e stimoli che racchiudono. La riflessione – che trae occasione da
un convegno organizzato a Recanati dal Comitato nazionale per le celebrazioni del bicentenario dell’Infinito – si apre così
letteralmente verso «interminati spazi», chiamando in causa il senso stesso dell’essere umano e del suo destino.
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Interminati spazi. Vol. B: Poesia e teatro. Con espansione online. Per le Scuole superioriInterminati spaziantologia per il
biennio. Risorse per l'insegnanteInterminati spaziantologia per il biennioAntologia della lirica moderna italiana soelta
annotataAntologia della lirica moderna italianaNuova antologiaNuova antologia di scienze, lettere ed artiAntologia della
letteratura italiana: Dall'Ottocento ai nostri giorniAntologia della letteratura italiana per i licei e gli istituti magistraliNOUVA
ANTOLOGIA DI SCIENZE, LETTERE ED ARTIAudio antologia della Letteratura Italiana (Volume II, dal 1800 al 1900)
(Audio-eBook)il Narratore
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