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Mettiamo da parte le colonne sonore diventate oggetto di culto. Tralasciamo i western di Sergio Leone, capolavori come Blade
Runner e Momenti di gloria o le magiche atmosfere felliniane con l’inconfondibile tocco di Nino Rota. Più che un’analisi sugli
intricati rapporti tra cinema e musica, questo volume propone una rassegna di film che mettono al centro della narrazione chi ha
fatto della musica la propria ragione di vita. Al fianco dei biopic sui giganti della musica (Beethoven, Mozart, Cajkovskij, Schubert,
Rossini, Mascagni, Mahler, Gershwin, Liszt) non potevano mancare quelli dedicati alle leggende del rock (Elvis Presley, Jerry Lee
Lewis...), del jazz (Cole Porter, Benny Goodman, Charlie Parker, Bix...), del country (Johnny Cash, Woody Guthrie...), del folk
(Dave Van Ronk...), del blues (Billie Holliday...) e a icone della musica come Violeta Parra, Edith Piaf, Rocco Granata, Ritchie
Valens e Ray Charles. Scorrono sullo schermo anche le vicende legate a mitiche rock band come i Doors, i Joy Division, i Sex
Pistols, i Four Seasons e fanno capolino, in veste di attori, Frank Sinatra, Dean Martin, Marc Anthony, Jennifer Lopez, Prince,
Diana Ross, i Beatles e i nostrani Celentano, Morandi, Little Tony, Bobby Solo, Al Bano, Romina Power, Tony Renis, Dino e Lucio
Dalla. Ma al di là della cifra stilistica legata a ogni singolo film, il filo conduttore che lega i cento titoli schedati in questo volume
sono le esibizioni di brani che non solo hanno segnato la storia della musica (leggera e non) e lasciato un segno indelebile nella
memoria collettiva, ma hanno contributo a cambiare gusti e costumi di una società in continua evoluzione.
Edoardo aveva un amore, forse un grande amore, Giulia, ma un giorno è andata via, Fran!, come i quadri che cadono in
“Novecento” di Baricco. Nei suoi occhi ora c'è un vuoto, per quell'amore perduto, forse ingiustamente, e non basta sempre una
quattro formaggi gigante e una birra fredda per consolarsi o andare a vedere un film al cinema da solo per tirarsi su. Un lago, la
stanza numero quattro, un pontile in legno, una locanda senza troppe pretese. In questo scenario ora corre Edo, alla ricerca della
rinascita, di una nuova occasione per sentirsi vivo, senza angosce, col desiderio di scrivere una nuova storia, un nuovo capitolo
della propria vita. Una storia semplice e dai tratti vagamente fiabeschi è "Tempi sospesi"; Marco Conti propone una storia veloce e
avvolgente, da leggere tutta d'un fiato, con la voglia di raccontare e la capacità di creare dei personaggi che colgono subito la
simpatia del lettore. Marco Conti è nato a Cagliari nel 1985. Dal 2008, anno della laurea in Scienze dei Servizi Sociali e dell'esame
di stato, è un Assistente sociale. Esercita la professione presso la casa famiglia per minori e adolescenti di Esterzili e i centri di
medicina riabilitativa CMF e Santa Lucia. La sua opera d’esordio letterario è “Dalle ceneri della fenice”, pubblicato nell’ottobre
del 2011, giunto ora alla seconda edizione e di cui Claudio Angelini, sceneggiatore romano, ha realizzato l’adattamento teatrale.
“Tempi Sospesi” è il suo nuovo romanzo. Parallelamente continua a coltivare la sua passione per il calcio. In copertina:
“Ricambio Generazionale” di Paolo Meloni (opera su tela)
At the turn of the 20th Century, the great cruise liner Virginia shuttles back and forth across the Atlantic Ocean, transporting
passengers from old Europe to the New World. When an abandoned baby is found on board the sailors christen Novecento –
1900. The child is destined to a strange fate. Novecento will never leave the ship as long as he lives, yet he becomes the greatest
jazz musician the world would never know. He only knows his music, which has a magical effect on everyone who hears. For six
years before World War II, Tim Tooney played trumpet with him and Novecento gave him his story... Adapted for film in The
Legend of 1900, this stage adaptation presented as a monologue, is a beautiful piece of theatre.
Il libro tratta di Scienza, per il Teatro, e insegna a scrivere testi teatrali scientifici. Si comincia a definire quel che s’intende per
Scienza, e si cerca uno strumento forte come il Teatro per comunicarla. Questo viene fatto in specie per le cosiddette "scienze
dure". Scienza e conoscenza, dice il drammaturgo e matematico Denis Guedj, possono fornire eccezionali spunti drammatici. Io
ribalto la frase e insegno a scrivere "teatralmente" la Scienza. Vi sono esercizi, esempi, testi già rappresentati o addirittura
pubblicati... il campo è vasto, nuovo, da esplorare.
Il Virginian era un piroscafo. Negli anni tra le due guerre faceva la spola tra Europa e America, con il suo carico di miliardari, di
emigranti e di gente qualsiasi. Dicono che sul Virginian si esibisse ogni sera un pianista straordinario, dalla tecnica strabiliante,
capace di suonare una musica mai sentita prima, meravigliosa. Dicono che la sua storia fosse pazzesca, che fosse nato su quella
nave e da lì non fosse mai sceso. Dicono che nessuno sapesse il perché.Il libro è uscito per la prima volta nel 1994. Nel 1998
Giuseppe Tornatore ne ha tratto il film La leggenda del pianista sull'oceano.
The author of the international bestseller Silk now delivers a ravishing and wildly inventive novel about friendship, genius and its
discontents, and the redemptive power of narrative. Somewhere in America lives a brilliant boy named Gould, an intellectual
guided missile aimed at the Nobel Prize. His only companions are an imaginary giant and an imaginary mute. Improbably—and yet
with impeccable logic--he falls into the care of Shatzy Shell, a young woman whose life up till that point has been equally devoid of
human connection . Theirs is a relationship of stories and of stories within stories: of Gould’s evolving saga of an underdog boxer
and the violent Western that Shatzy has been dictating into a tape recorder since the age of six. Out of these stories, Alessandro
Baricco creates a masterpiece of metaphysical pulp fiction that recalls both Scheherazade and Italo Calvino. By turns exhilarating
and deeply moving, City is irresistible.
From one of Italy's most brilliant and most inventive writers comes the story of two visionaries of the mid-nineteenth century and a tale of
angry visions, confused emotions and fantastic ambitions. Hector Horeau is an architect with a fantastical notion of whole cities made of
glass, and Mr Rail has imagined sheets of glass larger than anyone thinks they will ever need. It is 1849, and the Great Universal Exposition
has announced a competition. Together Horeau and Rail build a palace more beautiful than any before...
An unforgettable fable about the brutality of war – and one girl's quest for revenge and healing, from the author of the acclaimed international
bestseller Silk.When – in an unnamed place and time – Manuel Roca's enemies hunt him down to kill him, they fail to discover Nina, his
youngest child, hidden in a hole beneath his farmhouse floor. After this carnage Tito, one of the murderers, discovers Nina's trapdoor.
Enthralled by the sight of Nina's perfect innocence, he keeps quiet. By the time she has grown up, Nina's innocence will have bloomed into
something else altogether, and one by one the wartime hunters will become the peacetime hunted. But not until a striking old woman calls
upon a familiar old man selling newspapers in town can we know what Nina will ultimately make of her brutal legacy.
The Encyclopedia of Italian Literary Studies is a two-volume reference book containing some 600 entries on all aspects of Italian literary
culture. It includes analytical essays on authors and works, from the most important figures of Italian literature to little known authors and
works that are influential to the field. The Encyclopedia is distinguished by substantial articles on critics, themes, genres, schools, historical
surveys, and other topics related to the overall subject of Italian literary studies. The Encyclopedia also includes writers and subjects of
contemporary interest, such as those relating to journalism, film, media, children's literature, food and vernacular literatures. Entries consist of
an essay on the topic and a bibliographic portion listing works for further reading, and, in the case of entries on individuals, a brief
biographical paragraph and list of works by the person. It will be useful to people without specialized knowledge of Italian literature as well as
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to scholars.
I musei sono luoghi in cui si possono conoscere storie e cose capaci di suscitare emozioni: ogni museo ha la sua storia e la sua ragion
d'essere. Il Museo nazionale della Emigrazione Italiana nasce con l'obiettivo di rappresentare un contributo alla comprensione del fenomeno
dell'emigrazione, con particolare attenzione al periodo che va dalla fine dell'Ottocento sino ai giorni nostri, posizionandosi come momento
centrale per la lettura di un fenomeno portante nella storia politica, economica e sociale del nostro paese. Gli studi sull'emigrazione italiana
rappresentano, nel quadro della storiografia sull'Italia post-unitaria, un tema di particolare interesse, che si è arricchito, nel corso degli ultimi
anni, di importanti e significativi contributi che hanno consentito di approfondire le motivazione delle peregrinazioni dei nostri emigranti. Tante
sono le realtà esistenti sul territorio nazionale per raccontare con diverse chiavi di lettura il fenomeno, nel suo complesso, di volta in volta
analizzandone le specificità. Proprio alla luce di queste numerose esperienze si è sentita la necessità di fornire una visione quanto più
esaustiva e completa del fenomeno migratorio grazie ad una metodologia di comunicazione integrata, nell'intento di far emergere l'organicità
del flusso migratorio nazionale. (dall'introduzione di Alessandro Nicosia)
Jazz e cinema, due fenomeni, due arti, due linguaggi che hanno attraversato burrascosamente il ventesimo secolo per proiettarsi, con
immutata forza creatrice, nel secolo nuovo. Due forme espressive e artistiche coeve – nascono quasi simultaneamente – da intendersi quali
grandissimi fenomeni del nostro tempo, perché in poco più di cent’anni hanno compiuto sul piano evolutivo un’accelerazione non
paragonabile a quella delle altre discipline. Ma jazz e cinema non condividono soltanto questi aggiustamenti da studi teorici o da
categorizzazioni archetipe: il rapporto più o meno diretto tra loro, con reciproche influenze, per quanto poco manifeste, e ancor meno
evidenziate da ricerche, analisi o metodologie, risulta invece alquanto costruttivo e stimolante. Un terreno di studi, appunto, sostanzialmente
inesplorato, se non in questo profondo e innovativo studio che torna in libreria in edizione ampliata e aggiornata. L’argomento di questo libro
riguarda soprattutto il cinema che si impadronisce del jazz e non viceversa; e proprio perché il cinema si dedica al jazz in svariatissime
maniere, il testo di Michelone ne scruta – a parte all’inizio l’esaustivo compendio storico – una in particolare, ossia i film che hanno per
contenuto il jazz medesimo sotto forma di fiction e di documentario, con le storie vere, false, romanzate, fantasiose, realistiche di musicisti
autentici, inesistenti, credibili o immaginari.
NovecentoUn monologoFeltrinelliNovecentoFeltrinelli Editore

Il mio inverno d'estate è il racconto, concepito in forma di diario, del viaggio di un italiano stanco della monotonia dei giorni e della
crisi del suo tempo, alla volta della Repubblica Dominicana. Non il viaggio di un turista, più quello di un emigrante alla ricerca di
una dimensione nuova. Protagonista e voce narrante è Simone, trentenne sardo che, nauseato dalla precarietà esistenziale
dell'Italia, decide di dare una svolta alla sua vita partendo in esplorazione per i Caraibi. Attraverserà l'isola in lungo e in largo, da
Cotuí a Juan Dolio, da Samaná a Verón, da Bávaro a Puerto Plata. I vari capitoli sono scanditi da incontri e amicizie, dalla
scoperta di spiagge e paesaggi mozzafiato, cui fanno da contraltare miseria e squallide baracche, da travolgenti avventure di una
notte a una storia che si svelerà più romantica e tenera del previsto, dalla scoperta delle guaguas a trasferimenti all'interno del
paese a bordo di mezzi di fortuna. Nel corso del viaggio, inoltre, Simone avrà modo di riflettere sulla sua vita, i suoi sentimenti e le
sue ambizioni, fino a decidere, dopo aver fatto ritorno, di dare corpo alle memorie di questi mesi, trascorsi così lontano da casa,
che lo hanno segnato indelebilmente.
What do Cesare Pavese, Beppe Fenoglio and Primo Levi have in common? Apart from their obvious Piedmontese origins, they
and other writers coming from this Italian region share a certain tendency towards multilingualism, which is a characteristic that
has not been comprehensively investigated over the years. This study presents a linguistic analysis of a group of modern and
contemporary narratives written by Piedmontese authors. The novels and short stories here examined are notable for the
intriguing way in which they move between a variety of idioms – Standard Italian, regional vernaculars, English and pastiches (with
rare excursions into French). With the support of linguistic and philosophical theories on the relation between identity, alterity and
language, the book demonstrates how the use of non-standard parlances is fundamental in both reinforcing the sense of belonging
to specific social groups and highlighting the presence of dissimilar identities and ‘other’ cultures. A sociolinguistic study and an
analysis of the political and historical context of the region are also provided in order to illustrate how the combination of different
varieties in literature reflects the region’s peripheral position, as well as the political and social changes that have occurred in
Piedmont since the nineteenth century. This book fills a notable gap, and casts new light on Piedmontese literature.
The year is 1861. Hervé Joncour is a French merchant of silkworms, who combs the known world for their gemlike eggs. Then
circumstances compel him to travel farther, beyond the edge of the known, to a country legendary for the quality of its silk and its
hostility to foreigners: Japan.There Joncour meets a woman. They do not touch; they do not even speak. And he cannot read the
note she sends him until he has returned to his own country. But in the moment he does, Joncour is possessed.
The Young Bride is a scintillating and sensual novel about a young woman’s ingress into a fantastically strange family. The hand
of the young woman in question has been promised to the scion of a noble family. She is to make her preparations for marriage at
the family’s villa, where the inhabitants never seem to sleep. The atmosphere turns surreal as the days pass and her presence on
the family estate begins to make itself felt on her future in-laws. Internationally bestselling novelist Alessandro Baricco portrays a
cast of mysterious characters whose lives and every act seem to exist beyond the rules of causation as he tells a story about fate
and the difficult job of confronting the Other and creating an Us.
Le parole e i suoni. Le pagine e i dischi. 40 grandi scrittori della giovane narrativa italiana si confrontano con 40 capolavori della
musica jazz di ieri e di oggi. Ne nasce una fantastica jam session letteraria dove ogni racconto insegue ed evoca, sogna e
reinventa gli assolo improvvisati, i ritmi frenetici, i temi modernissimi arrivando a comporre una vera e propria epica della vicenda
sonora afroamericana, tra fiction e realtà, fiabe e magie, sincopi e blue notes. Cronaca e Storia con la S maiuscola.
After celebrated author Jasper Gwyn suddenly and publicly announces that he will never write another book, he embarks on a
strange new career path as a “copyist,” holding thirty-day sittings in a meticulously appointed room and producing, at the end,
brief but profoundly rich portraits in prose. The surprising, beautiful, and even frightening results are received with rapture by their
subjects—among them Gwyn’s devoted assistant, Rebecca; a beautiful fabric importer; a landscape painter; Gwyn’s own literary
agent; two wealthy newlyweds; a tailor to the Queen; and a very dangerous nineteen-year-old. Then Gwyn disappears, leaving
behind only a short note to his assistant—and the portraits. As Rebecca studies his words, she realizes that the mystery is larger
than the simple fact of Gwyn’s whereabouts, and she begins to unravel a lifetime’s worth of clues left by a man who saw so much
but said so little, a man whose solitude masked a heart as hungry as hers.

“Il meglio sta in tutte quelle esperienze interessanti che ancora ci aspettano” Corriere Della Sera Dieci minuti al giorno.
Tutti i giorni. Per un mese. Dieci minuti per fare una cosa nuova, mai fatta prima. Dieci minuti fuori dai soliti schemi. Per
smettere di avere paura. E tornare a vivere. Tutto quello con cui Chiara era abituata a identificare la sua vita non esiste
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più. Perché, a volte, capita. Capita che il tuo compagno di sempre ti abbandoni. Che tu debba lasciare la casa in cui sei
cresciuto. Che il tuo lavoro venga affidato a un altro. Che cosa si fa, allora? Rudolf Steiner non ha dubbi: si gioca. Chiara
non ha niente da perdere, e ci prova. Per un mese intero, ogni giorno, per almeno dieci minuti, decide di fare una cosa
nuova, mai fatta prima. Lei, che è incapace anche solo di avvicinarsi ai fornelli, cucina dei pancake, cammina di spalle
per la città, balla l’hip-hop, ascolta i problemi di sua madre, consegna il cellulare a uno sconosciuto. Di dieci minuti in
dieci minuti, arriva così ad accogliere realtà che non avrebbe mai immaginato e che la porteranno a scelte sorprendenti.
Da cui ricominciare. Con la profonda originalità che la contraddistingue, Chiara Gamberale racconta quanto il
cambiamento sia spaventoso, ma necessario. E dimostra come, un minuto per volta, sia possibile tornare a vivere.
"The Old Nurse's Story" by Elizabeth Gaskell. Published by Good Press. Good Press publishes a wide range of titles that
encompasses every genre. From well-known classics & literary fiction and non-fiction to forgotten?or yet undiscovered
gems?of world literature, we issue the books that need to be read. Each Good Press edition has been meticulously
edited and formatted to boost readability for all e-readers and devices. Our goal is to produce eBooks that are userfriendly and accessible to everyone in a high-quality digital format.
En los años de entreguerras, un transatlántico, el Virginian, recorría las rutas entre Europa y América, con su carga de
millonarios, de turistas, de emigrantes... en el Virginian tocaba cada noche un pianista extraordinario, llamado
Novecento, con una té
Fino a ieri, lo smartphone era un’arma di distrazione di massa. Oggi, nell’era del COVID-19, tutto è cambiato. Con il
telefonino hai imparato, per forza o per amore, a fare cose di valore. Hai comunicato, lavorato, sognato, progettato: hai
vissuto. Oggi lo smartphone è un computer potentissimo, uno splendido produttore di contenuti, un assistente, un
organizzatore, un segretario e un compagno di viaggio. Questo libro ti aiuterà a sfruttarne appieno le potenzialità,
partendo dal linguaggio visivo della mobile content creation. Con questa cultura potrai raccontarti meglio, raggiungere più
clienti, cambiare le tue azioni giornaliere e i tuoi obiettivi. Potrai crearti un lavoro, allargare il tuo pubblico, interagire con
più persone in modo efficace. Ora sta a te. Dopo aver subito per anni i messaggi, le notifiche e tutti stimoli che arrivano,
prendi in mano lo smartphone e comincia a usarlo tu, come produttore e diffusore dei messaggi importanti per la tua vita
e per il tuo lavoro. Il tuo futuro è adesso: evolvi e raccontalo con il tuo smartphone.
"The crazy life and courageous death of a man who loved women too much to want only one." Don Juan is a passionate
lover of life and nearly 1,000 women. One night, the Commendatore of Calatrava catches him kissing his daughter, and
challenges him to a duel. Don Juan wins the duel, which of course means that the Commendatore is slain-and so begins
the end for the incorrigible seducer. Dave Eggers says, of the series: "I couldn't be prouder to be a part of it. Ever since
Alessandro conceived this idea I thought it was brilliant. The editions that they've complied have been lushly illustrated
and elegantly designed."
A group of people all looking for a missing piece of themselves converges at a remote seaside inn, but it is not until the
arrival of a mysterious sailor called Adams that the truth of their entwined situations becomes clear. Reprint. 17,500 first
printing.
Questo testo risponde, al contempo, a una mancanza e a un desiderio. La mancanza e ben nota poiche sofferta da coloro che operano in
campo educativo, specialmente nella scuola: quella di una diffusione del fare musica che non si limiti a quel troppo poco che per molto tempo
e stato l'insegnamento di questa disciplina nel nostro Paese. Il desiderio va ol-tre, ed e che la musica assuma finalmente, non solo
quantitativamente e ben oltre la propria specifica area, il ruolo che le compete, ovvero quella di contesto privilegiato per l'espressione
creativa e lo sviluppo cognitivo delle nuove generazioni. Il Teatromusicale di Paolo Bove si candida a raccogliere appieno tale articolata sfida.
Basandosi su un'analisi rigoro-sa degli indirizzi di ricerca e di sperimentazione educativa in ambito mu-sicale piu qualificati e innovativi degli
ultimi decenni, quali quelli di To-matis, Jacques-Dalcroze, Delalande, Willems, Paynter e Aston, sulle mol-teplici connessioni interdisciplinari
rintracciabili fra gesto-voce-movimento, la "fisicita musicale" della proposta riscatta la possibilita di coniugare finalita tipicamente scolastiche
con attivita performative e arti-stiche a lungo delegate a professionalita distanti da quelle della scuola. Grazie anche a una declinazione e a
illustrazione minuziosa delle azioni formative che ne caratterizzano la realizzazione, questo che potremmo definire un "teatro dei suoni" ci
mostra come sia attuabile nella nostra scuola una pedagogia capace di tenere insieme, con lucidita e passione, linguaggi tradizionalmente
separati: quelli della parola con quelli del movimento, quelli della ragione con quelli dei sensi e delle emozioni."
Drawing on the recent renewal of interest in the debate on orality and literacy this book investigates the varying perceptions and
representations of orality in contemporary Italian fiction, providing a fresh perspective on this rich and fast-developing debate and on the
study of the Italian literary language. The book brings together a number of complementary approaches to orality from the fields of linguistics,
literary and media studies and offers a detailed analysis of a broad variety of authors and texts that appeared over the last three decades ranging from internationally acclaimed writers such as Celati, Duranti and Tabucchi, through De Luca and Baricco, to the latest generation of
writers, such as Campo, Ballestra and Nove. By exploring the complementary facets of Italian orality, and its diachronical developments since
the seventies, this study questions the traditionally dichotomic approach to the study of orality and literacy and posits a more flexible, crossmodal approach that accounts for the increasing hybridisation of text forms and media and for the greater interaction between the spoken and
the written as well as their representations.
Ogni monologo rappresenta un particolare momento di vita drammaturgica e sociale a se stante. Ho voluto diversificare tali momenti anche
attraverso l'uso della lingua. Alcuni sono espressi in italiano e altri in siciliano. Cinque titoli per mettere alla p
Davide è un adolescente che scandisce la sua monotona vita tra la famiglia, la fidanzata e la preparazione per gli imminenti esami di
maturità. Un giorno come tanti altri sale a casa prendendo l'ascensore, ma, quando varca la soglia, ad accoglierlo non è come sempre sua
madre, e ben presto si accorge che quella non è più casa sua... Fa così la conoscenza del nuovo inquilino, Yuri, che gli farà da guida
attraverso mondi e realtà a Davide finora sconosciuti. Un viaggio che è poi una scoperta di quei valori che realmente contano e che ci fanno
affermare di essere vivi. Un viaggio che lo conduce alla scoperta di sé e alla realizzazione del suo incompiuto essere. Ma come e quando
potrà fare ritorno a casa? E chi è la misteriosa ragazza incontrata nell'ascensore in quel fatidico giorno, e che continua a seguirlo da lontano,
attenta spettatrice delle sue mirabolanti avventure? E perché non si separa mai dall'ombrello rosso che dà il titolo al romanzo? Davide si
ritrova a pensare ai viaggi che ha fatto, a quelli che vorrebbe fare. Quando parte per un viaggio crede davvero che sarà un'esperienza che
completerà la sua vita in qualche modo, anche se il viaggio sarà solo di pochi giorni. Cambiano le priorità, ti dimentichi un sacco di cose che
fino al giorno prima della partenza ritenevi fondamentali. Sali sul pullman, sul treno o quello che è e scopri da subito le tue carte, senza
difese, così come fanno gli altri. Ci si spoglia di strane maschere con una naturalezza incredibile in una sorta di tacito patto. La ragazza
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dall’ombrello rosso è un testo di narrativa per gli alunni della Scuola secondaria di secondo grado. Il protagonista, infatti, è un adolescente
che vive la sua quotidianità come la maggior parte dei ragazzi: tra scuola, fidanzata, famiglia. Ma a Davide, il protagonista, manca un
elemento molto importante: capire e realizzare, di conseguenza, veramente se stesso. Non necessariamente per mezzo di libri aridi, ma
attraverso l’esperienza dell’incontro con persone speciali, che si impara a conoscere leggendone lo sguardo e sentendone le vibrazioni. E’
l’incontro con le esperienze degli altri che ci completa davvero e Davide ci riesce, insegnando a chi leggerà il libro a fare altrettanto.
Dreaming Sophia is a magical look into Italy, language, art, and culture. It is a story about turning dreams into reality and learning to walk the
fine line between fact and fantasy. When tragedy strikes, Sophia finds herself alone in the world, without direction and fearful of loving again.
With only her vivid imagination to guide her, she begins a journey that will take her from the vineyards in Sonoma, California to a grad school
in Philadelphia and, eventually, to Italy: Florence, Lucca, Rome, Verona, Venice, and Val d'Orcia. Through dreamlike encounters, Sophia
meets Italian personalities--princes, poets, duchesses, artists, and film stars-- who give her advice to help put her life back together.
Following a path that takes her from grief to joy, she discovers the source of her creativity and learns to love again, turning her dreams into
reality.
Containing almost 600 entries, this impressive 2-volume reference presents detailed and authoritative treatment of the field of Italian
literature, with attention both to the work and influence of individual writers of all genres and to movements, styles, and critical approaches.
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