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Arrigo Petacco offre un resoconto avvincente di una pagina fondamentale della storia europea, ricostruendo con la
consueta abilità narrativa le varie fasi della lotta secolare che mise a confronto la Croce e la Mezzaluna.
Examines French and Italian women's autobiographical writing, including travel writing, autobiographical novels, letters,
and diaries, from the 19th and 20th centuries, in an effort to draw broad generalizations about the evolution of women's
autobiography.
This comprehensive bibliography and research guide details all the works currently available on Vincenzo Bellini, the
Italian opera composer best known for his work Norma, which is still regularly performed today at Covent Garden and by
regional opera companies. 2001, the bicentennial anniversary of Bellini's death, saw several concerts and recordings of
his work, raising his academic profile. This volume aims to meet the research needs of all students of Bellini in particular.
"The fourth edition incorporates new scholarship that traces the most important developments in the evolution of musical
drama. After surveying anticipations of the operatic form in the lyric theater of the Greeks, medieval dramatic music, and
other forerunners, the book reveals the genre's beginnings in the seventeenth century and follows its progress to the
present day."--Jacket.
Una rilettura originale di un periodo storico fondamentale che fa emergere come l'identità italiana sia tenacemente legata a una
vocazione federalista che proviene da lontano e percorre in modo sotterraneo la nostra storia nazionale.
This beautiful book features masterpieces of sculpture in the collection of the Metropolitan Museum dating from the Renaissance
through the nineteenth century. Celebrated works by the great European sculptors - including Luca and Andrea della Robbia, Juan
Mart©?nez Monta©?©?s, Gianlorenzo Bernini, Jean-Antoine Houdon, Bertel Thorvaldsen, Antoine-Louis Barye, Jean-Baptiste
Carpeaux, Edgar Degas, and Auguste Rodin- are joined by striking new additions to the collection, notably Franz Xaver
Messerschmidt's remarkable bust of a troubled and introspective man. The ninety-two selected examples are diverse in media
(marble, bronze, wood, terracotta, and ivory) and size - ranging from a tiny oil lamp fantastically conceived and decorated by the
Renaissance bronze sculptor Riccio to Antonio Canova's eight-foot-high Perseus with the Head of Medusa, executed in the heroic
Neoclassical style. Incorporating information from the latest scholarly research and recent conservation studies, sculpture
specialist Ian Wardropper discusses the history and significance of the highlighted works, each of which is reproduced with
glorious new photography.
Il volume ricostruisce l’evoluzione dell’infermieristica italiana degli ultimi due secoli in una prospettiva comparata rispetto alla sua
parallela evoluzione in altri Stati dell’Occidente.
Eroina del Risorgimento, liberale e antiaustriaca, colta, intelligente, pragmatica, coraggiosa riformatrice, sostenitrice della parità
dei sessi, giornalista di successo, autentica «prima donna d'Italia» come la definirono Giuseppe Garibaldi e Carlo Cattaneo,
Cristina Trivulzio principessa di Belgioioso scandalizzò la società di metà Ottocento con il suo spirito brillante, in un'epoca in cui
alle donne era consentito al massimo confezionare coccarde tricolori. Fu una vera «madre della patria», ma è stata cancellata
dalla storia: le donne non le perdonavano la bellezza, gli uomini l'intelligenza. Quella che era stata la regina dei salotti politicoculturali parigini, la cui misteriosa sensualità affascinò tra gli altri Balzac, Liszt, Chopin e Hugo, fu calunniata e dimenticata. In
queste pagine Arrigo Petacco restituisce a questa figura misteriosa e affascinante il ruolo e il valore storico che le spettano, quello
di una protagonista della rivoluzone italiana del 1848, pronta a rompere tutti gli schemi, in privato come in pubblico.
Un'analisi irriverente, controcorrente, della storia dell'Unità d'Italia, ricca di rivelazioni scomode e perfino sconvolgenti.

This volume is dedicated to "Serenata and Festa Teatrale in 18th Century Europe", especially to the production of this
music-dramatic genre at the courts on the Iberian Peninsula, in Italy, and the Holy Roman Empire where it was an
integral part of court ceremonials and a privileged ritual of repraesentatio maiestatis. The 16 studies on patrons and
artists, exceptional events and local traditions, reveal highly interesting material for the research on these up to now
largely neglected genre. Any approach to these works full of metaphors, symbols and allusions has to take into account
the context of the celebration and the resulting multiplicity of aspects: choice of themes, dramaturgical forms, textual and
musical structures, vocal and instrumental ensembles, and the various options regarding the stage apparatus. "Serenata
and Festa Teatrale in 18th Century Europe", edited by Iskrena Yordanova (Lisbon) and Paologiovanni Maione (Naples),
inaugurates the series "Cadernos de Queluz", a subseries of "Specula Spectacula" by Don Juan Archiv Wien.
In un racconto incalzante, intessuto di trame segrete, di oscuri retroscena e di torbidi inganni, assistiamo, nel 1862 e
1867, alle ultime spediziospedizioni fallimentari di Garibaldi in Aspromonte e a Mentana.
Entries for authors, works, themes, and other topics trace the feminist response to Italian literature from the Middle Ages
to the present.
Ispirato dalla visione dal vivo della città di Venezia, Huang Huaqi ricostruisce la storia di uno degli Italiani più famosi in
Cina: Marco Polo. Ne nasce un romanzo molto interessante che è un omaggio non solo ad un grandissimo viaggiatore
ma all’Italia stessa, poiché tra le righe si legge tutta l’ammirazione per questo paese e i suoi grandi uomini del passato.
Con fantasia ed originalità ripercorriamo il lungo viaggio che Marco Polo fece con una grandiosa flotta di navi per portare
la figlia di Kublai Khan in sposa lontana dalla sua terra. Un viaggio entusiasmante, ricco di colpi di scena che ci parla di
un mondo misterioso e avventuroso. Huang Huaqi, pseudonimo di Huang Shang, è nato nel 1957 a Shanghai. Famoso
scrittore cinese, è membro dell’Associazione degli Autori di Scienza Cinese. Dopo gli studi universitari, ha intrapreso
diverse attività lavorative: è stato agricoltore, operaio, insegnante e infine funzionario nazionale. Amante dei viaggi, ha
visitato più di venti paesi in tutti i cinque continenti del mondo. Ha pubblicato molti romanzi e diversi racconti, riscuotendo
non solo notevole successo di pubblico ma anche vincendo diversi premi letterari internazionali, tra cui il Concorso di
Letteratura e Arte Nazionale “Incontrarsi a Pechino”. Inoltre gli è stato conferito il titolo di “Élite della Letteratura e Arte
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Nazionale”.
Adesso con indice delle località! Nelle Terre della Mora Incantata: L'arte islamica in Portogallo guida il visitatore alla
scoperta di cinque secoli di civiltà islamica che segnarono profondamente la cultura dell'antico Gharb al-Andalus. Da
Coimbra agli estremi confini dell'Algarve, palazzi, moschee cristianizzate, castelli e centri urbani testimoniano lo
splendore di un glorioso passato. Queste memorie artistiche sono l’espressione di una delicata simbiosi che ha
determinato le peculiarità dell’architettura locale e permea ancora oggi l’identità culturale del Portogallo. Dieci Percorsi
vi invitano a scoprire 76 musei, monumenti e siti a Lisbona, Sintra, Coimbra, Evora, Mertola, Faro e Sesimbra (fra gli
altri).
La vita, il matrimonio, i rapporti umani e politici di Maria José, figlia dei reali del Belgio e moglie di Umberto di Savoia,
l'ultimo sovrano d'Italia. Un personaggio tuttora discusso, che ebbe un ruolo rilevante per le sorti del nostro paese,
nell'accurata ricostruzione biografica di profondo conoscitore dell'Italia del Ventennio.
La principessa del nordEdizioni Mondadori
Il secondo romanzo della trilogia Vampire Empire. Mentre le armate dei vampiri si apprestano a scatenare l'offensiva
finale, l'amore tra la principessa Adele e Greyfriar, lo spadaccino mascherato, compromette l'alleanza di Equatoria con la
Repubblica americana: scatena infatti le ire del vendicativo senatore Clark, al quale la giovane sovrana si è promessa in
sposa. Ma Adele ha ormai preso la sua decisione: affronterà i nemici da sola, sfruttando l'antica arte della geomanzia e
piegando al proprio volere le forze più arcane della terra. Affiancata dal vecchio saggio Mamoru, che l'ha introdotta nella
sua potente setta segreta, e dall'indomito eroe mascherato, al quale si sente irresistibilmente avvinta, Adele risalirà il
corso del Nilo e si avventurerà sulle misteriose Montagne della Luna. Qui la principessa guerriera è attesa da nuove
sfide, dovrà sfuggire alle trappole del perfido Cesare e alle mogli combattenti dello spietato re Jaga, alleato con i più
temibili clan dei vampiri.
This reference includes alphabetically arranged entries for more than 100 world writers from antiquity to 1945, who were
significantly influenced by cultures other than their own. Each entry is written by an expert contributor and provides a brief
biography, a discussion of multicultural themes and contexts, a summary of the author's critical reception, and primary
and secondary bibliographies. The entries focus on the socio-historical circumstances that led to the author's exile,
emigration, religious conversion, education, and travel or residence in a foreign country.
Rachele. Storia lombarda del 1848, scritto in francese da Cristina di Belgiojoso e qui presentato per la prima volta in
traduzione italiana, è il romanzo di un “amore rivoluzionario” che ruota intorno alle vicende di una famiglia di contadini
nel periodo dei moti di Milano. La principessa compose il breve romanzo all’indomani dei suoi cinquanta anni, dopo il
ritorno a Milano dall’esilio orientale, successivo alle burrascose vicende della Repubblica romana (1849) che l’avevano
vista protagonista in qualità di direttrice degli Ospedali militari. La storia si svolge in una fattoria della Lombardia in pieno
Risorgimento e porta all’attenzione dei lettori una serie di tematiche care all’autrice e proprie di quegli anni attraversati
da fortissime tensioni politiche e sociali: la mentalità della famiglia patriarcale, la condizione femminile, il pensiero
cattolico, l’impegno dei patrioti e la condizione dei rifugiati. In anni recenti si è assistito a un moltiplicarsi di studi e
contributi importanti sulla complessa personalità di Cristina di Belgiojoso, ormai liberata dall’etichetta di donna fatale e
bizzarra: in questo processo di risarcimento e di restituzione storico-critica si colloca l’edizione italiana di Rachele.
First Published in 2000. Routledge is an imprint of Taylor & Francis, an informa company.
Un identico crudele destino ha segnato la vita delle amanti segrete di Benito Mussolini e Adolf Hitler. Claretta Petacci e
Eva Braun nacquero lo stesso mese e lo stesso anno, a distanza di pochi giorni, nel febbraio 1912, e nello stesso mese
e nello stesso anno, a distanza di pochi giorni (il 28 e il 30 aprile 1945), scelsero di morire accanto ai loro uomini, all¿età
di trentatré anni. Ma aldilà di queste suggestive coincidenze, ad accomunare la loro sorte è stata soprattutto la speculare
vicenda umana che le ha collocate accanto ai due dittatori quali favorite privilegiate, nonché fedeli custodi dei loro più
intimi segreti. Claretta incontrò per la prima volta Mussolini nel 1932, sulla strada di Ostia, all'età di vent'anni (ma
cominciò a scrivergli lettere traboccanti ammirazione quando ne aveva solo dodici). Eva conobbe Hitler nel 1929 a
Monaco, nel negozio di Heinrich Hoffmann - il fotografo personale del Fuhrer - presso il quale svolgeva il lavoro di
commessa. Bionda, sportiva e di una bellezza quasi acerba, con qualche interesse per il jazz e la moda, Eva Braun vivrà
accanto a Hitler per quattordici anni e sarà sua sposa per un giorno soltanto. Mora, avvenente, inguaribile grafomane,
attorniata da una cricca di parenti e profittatori che destava preoccupazione nei gerarchi più vicini al Duce, Claretta
Petacci seppe gestire con più spregiudicata consapevolezza, ma anche maniacale devozione, il suo legame con il
fondatore del fascismo. A dispetto delle loro biografie, spesso trascurate dagli studiosi, le due amanti si rivelano
«spettatrici nascoste » di tanti eventi decisivi della Storia, che i loro uomini si illusero di incarnare. Claretta, per esempio,
è nell'ombra alle spalle di Mussolini, mentre dal balcone di Palazzo Venezia annuncia nel 1936 la rinascita dell'Impero
«sui colli fatali di Roma». E proprio nell'euforia di quella storica notte esplode per la prima volta la loro passione. Eva,
invece, vive un momento magico quando nel suo letto riceve la telefonata «privata» di Hitler la sera stessa in cui viene
nominato Cancelliere del Reich nel 1933. Fedeli a un amore che considerano autentico ma anche impossibile, finiranno
per accettare la decisione più irrevocabile: la morte accanto all¿uomo da cui per nessuna ragione sanno o intendono
separarsi. Claretta Petacci sarà fucilata a Dongo insieme a Mussolini; Eva Braun e Hitler si suicideranno nel bunker della
Cancelleria del Reich, mentre le truppe sovietiche occupano Berlino. Nel raccontare con la consueta abilità narrativa e
competenza di divulgatore la vita di Eva e Claretta, Arrigo Petacco traccia il ritratto puntuale e ricco di sfumature, nonché
di aneddoti inediti e piccanti, di due donne fuori dell'ordinario, restituendo spazio e concretezza alle dinamiche individuali
che, misteriose ma tangibili, sempre si insinuano nelle increspature della Storia.
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