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Qui Il Cielo Pi Vicino Versante Est
The Early Modern Period is increasingly perceived as a time of antagonism and conflict
in different discursive fields. In the context of this topic the Collaborative Research
Centre (SFB) 573 organized an international conference in March 2010 on Para/Textual
Negotiations between Poetry and Philosophy in the Early Modern Period . The results
of this conference are presented in this volume. The specific question of the book
results from combining two key topics: the agonal relationship between poetry and
philosophy, and the specificity through which this agon not only occurs in the text itself
but even at the fringe between text and framework texts (paratexts and epitexts). "
Nuovo Testamento ... tradotto in lingua italiana da Monsignor Antonio Martini. MS. note
[by Francis Fry].Cronologia universale, che facilita lo studio di qualumque storia, e
particolarmente serve di prodromo alli XXXXV. volumi della Biblioteca, etc. [With
engravings.]Catalog of Copyright EntriesI libri poetici della Bibbia tradotti dall'ebraico
originale, e adattati al gusto della poesia italiana colle note, e osservazioni critiche,
politiche e morali. E colle osservazioni su' luoghi più difficili, e contrastati deDel buon
gusto. Della poesia degli Ebrei, e de' Greci, e delle notizie necessarie, per ben tradurre
i lor componimenti, e per intendere le stesse traduzioni. Dissertazione preliminare alla
nuova traduzione de' libri poetici della BibbiaPara/Textuelle Verhandlungen zwischen
Dichtung und Philosophie in der Frühen NeuzeitWalter de Gruyter
La Parafrasi del Vangelo di Giovanni di Nonno si presenta come una sofisticata
composizione in esametri greci che trasforma il conciso testo sacro in un'esuberante
composizione barocca. L'autore, nativo di Panopoli (l'odierna Akhmîm nell'Alto Egitto),
è il poeta del V secolo che scrisse anche un imponente poema in 48 libri dedicato a
Dioniso. L'edizione critica che qui si propone, la prima dell'intera Parafrasi dopo quella
ottocentesca di August Scheindler, si basa su una nuova collazione dei manoscritti e su
un accurato studio storico-testuale che ha preso in considerazione anche materiali in
precedenza ignorati o trascurati. L'ampia introduzione presenta informazioni sull'autore,
sui manoscritti, sulle edizioni a stampa e sulle traduzioni, nonché numerose
osservazioni critico-testuali, mentre il testo greco, che reca a fronte una traduzione
italiana, è accompagnato da un dettagliato apparato critico e dai 21 capitoli giovannei. Il
libro, sebbene si rivolga in primo luogo agli studiosi di Nonno e più in generale a quelli
di letteratura greca o del mondo tardoantico, può essere un utile strumento per
chiunque voglia conoscere meglio la Parafrasi e la sua fortuna nel corso dei secoli.
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