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Racconti Dell
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.
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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 to scholars.
Le avventure di una intrepida veneziana
contro i turchi.
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Proseguono le avventure di Capitan Tempesta,
la bella e intrepida veneziana, acerrima
nemica dei Turchi.
Il Sotteraneo della Morte
Blood and Black Lace
Capitan tempesta
La Città dell'Oro

La vicenda si svolge in Cina dal giugno 1900, periodo in
cui è in atto la Rivolta dei boxer. 1. Le rovine di Khang-hi.
Il mandarino Ping-Ciao e il manciù Sum, ufficiale della
guardia imperiale, si recano alle rovine di Khang-hi, dove
si svolgerà una riunione del Giglio azzurro, società segreta
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che appoggia il movimento dei boxer, che vogliono
distruggere gli occidentali e scacciare dalla Cina cristiani
ed europei. Ping-Ciao odia in particolare un prete, il
missionario padre Giorgio, che accusa di avere convertito
al cattolicesimo suo figlio Wang. 2. Il capo del Giglio
azzurro. Alla riunione assiste anche il quindicenne Sheng,
guardiano delle rovine. Egli però è anche al servizio del
diciottenne Enrico Muscardo, figlio dell'imprenditore ed
ex bersagliere Roberto, fratello di padre Giorgio, in Cina
per affari al seguito del missionario. Sheng corre ad
avvertire Enrico che un imminente pericolo minaccia lui e
la sua famiglia. 3. Il missionario. Sheng ed Enrico
giungono a Ming, piccolo villaggio roccaforte del
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cattolicesimo, ed avvertono del pericolo anche padre
Giorgio. Roberto è fuori dal villaggio: si è recato a
radunare alcuni operai. 4. La strage. Un numeroso gruppo
di boxer, composto da cinesi feroci ma malvestiti e male
armati, comandato da Ping-Ciao, che vuole catturare vivo
padre Giorgio per torturarlo, fa irruzione nel villaggio,
uccide molti abitanti e mette a fuoco le case. Padre
Giorgio, Enrico, Sheng e pochi cinesi riescono a resistere
barricati finché odono il ritorno di Roberto. 5. Il
mandarino prigioniero. Roberto torna con alcuni operai
italiani e un gruppo di cinesi: sono ben armati e riescono a
mettere in fuga i boxer. Catturano casualmente Ping-Ciao,
che prima di essere riconosciuto finge di essere a sua volta
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vittima dei boxer. Padre Giorgio, però, in nome degli
insegnamenti del cristianesimo, decide di perdonarlo e
lasciarlo libero. 6. L'agguato. Gli scampati alla strage
fuggono dal villaggio per raggiungere il Canale Imperiale,
sul quale intendono fuggire a bordo di alcune giunche. I
boxer tendono loro un agguato, ma Roberto, forte della sua
esperienza di bersagliere, organizza brillantemente la
resistenza e giungono infine ad un fiume. 7. Il traditore.
Prima che riescano a salire sulle barche sono ancora
assaliti dai boxer, che uccidono tutti i cinesi del gruppo.
Con gli occidentali resta il solo Sheng, a bordo di una sola
barca. Fanno una sosta presso una casa abbandonata per
procurarsi cibo (qui liberano un pazzo tenuto in una
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gabbia secondo l'uso cinese), poi si fermano per la notte
sull'isolotto di un pescatore, che dapprima è diffidente, poi
offre loro ospitalità. 8. Il fiume di fuoco. Ma il pescatore li
tradisce: di notte, avverte i boxer, che, guidati ancora da
Ping-Ciao, cercano di catturare i fuggitivi appiccando il
fuoco alla vegetazione alle rive del fiume. Roberto
Muscardo si avvede in tempo del pericolo, e riprendono la
fuga riuscendo finalmente a raggiungere la giunca con la
quale sperano di continuare la fuga con più tranquillità. 9.
Sul Canale Imperiale. Con la giunca di Men-li, vecchio
cinese convertito, cominciano a navigare verso Tientsin,
dove sperano di trovare le truppe occidentali venute a
combattere i boxer che stringono d'assedio a Pechino,
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senza che l'imperatrice riesca a contrastarli, le legazioni
straniere. Lungo il Canale Imperiale incontrano barche
messe a guardia da Ping-Ciao; Men-li finge di essere
anch'egli al servizio del mandarino e inganna le guardie,
ma poco dopo sentono approssimarsi altre barche dei
boxer e non hanno altra scelta che affondare la giunca e
rifugiarsi in una palude vicina. 10. La laguna della morte.
Attraversano una putrida palude, detta "della morte" per
le cattive esalazioni delle acque, e trovano riparo in un
tempio buddistaabbandonato. Poco dopo sentono in
lontananza i latrati del cane di Men-li, che il vecchio aveva
abbandonato sulla giunca per non avere intralci nella fuga,
e temono che li abbia seguiti aiutando i boxer a trovarli.
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11. Il cane del pescatore. E infatti è proprio così: i boxer,
sempre comandati da Ping-Ciao e da Sum, che odia gli
europei perché uno di essi ha ucciso suo fratello, si sono
fatti guidare dal cane, che poi hanno ucciso, e si
apprestano ad assaltare il tempio. 12. La vittoria dei
banditi. I boxer irrompono nel tempio e, nonostante la
strenua difesa degli assediati, hanno la meglio: tutti
rimangono uccisi, tranne Sheng, Enrico, Roberto e padre
Giorgio, che Ping-Ciao fa catturare vivi per poterli
torturare. 13. Il campo di Palikao. I prigionieri vengono
condotti a Palikao, nel settentrione, ove si trova un grande
campo di boxer. Sono chiusi in gabbie, tranne Roberto, che
viene imprigionato in un pesante asse di legno detto
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kangue che gli stringe testa e polsi. Durante il cammino
possono vedere Pechino in fiamme, in preda alla rivolta dei
boxer. A Palikao, vengono condotti nel cosiddetto "campo
della giustizia", in cui i cristiani vengono sottoposti ad
orribili torture. 14. Il supplizio di pettini. Padre Giorgio è
condannato al "supplizio di pettini" (che consiste nel far
ondeggiare con una fune il condannato tra due file di denti
aguzzi), ma prima che il supplizio cominci Ping-Ciao lo
ferma. Egli vuole sapere dove si trova il figlio Wang, che
non vede da quando si è convertito: gli dicono che è a
Pechino (in realtà da due anni padre Giorgio non ha sue
notizie), e Ping-Ciao decide che condurrà padre Giorgio a
Pechino per cercare Wang. Gli altri resteranno al campo,
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dove, però, operano segretamente delle società, (la Croce
gialla e la Croce di Pei-ho), che si occupano di mettere in
fuga i cristiani prigionieri o di attenuare le loro sofferenze.
15. La fuga. Padre Giorgio parte con Ping-Ciao per
Pechino. Gli altri riescono a liberarsi grazie al capo della
Croce gialla che dà loro coltelli e intontisce le guardie con
l'oppio. Poi vengono liberati anche dodici cinesi cristiani
condannati a morire di fame. Ottenuti cavalli e abiti, si
dirigono verso Pechino: fingono di essere boxer che hanno
catturato dei cristiani, e riescono ad entrare in città,
sconvolta dalla rivolta. 16. Gli orrori di Pechino. A Pechino
prendono possesso di una ricca casa abbandonata, poi il
giorno successivo si mettono in contatto con il gruppo
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locale dellaCroce gialla, il cui capo propone di far rientrare
Wang dalla Mongolia, dove sa che è rifugiato, e di
intraprendere qualche iniziativa nei quattro o cinque
giorni che saranno necessari per il suo arrivo. Roberto ed
Enrico hanno modo di vedere come Pechino, e in
particolare le legazioni straniere, sono messe in pericolo
dalla rivolta. 17. La caccia al mandarino. Approfittando
del fatto che Ping-Ciao e Sum, in quanto
contemporaneamente rappresentanti imperiali e alleati dei
boxer, girano per la città, si decide di tendere loro un
agguato nella casa di Ping-Ciao nella zona chiamata
"mongola" di Pechino, destinata a stranieri e cinesi
normali (mentre padre Giorgio è prigioniero
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nell'inespugnabile zona imperiale, detta città "tartara"):
Sum viene catturato, ma Ping-Ciao riesce a fuggire. 18. La
confessione di Sum. Sum, minacciato di morte, rivela che
padre Giorgio è prigioniero in un sotterraneo della casa di
Ping-Ciao, e che il giorno dopo le porte della città tartara
saranno aperte, perché l'imperatrice è stata destituita
dall'usurpatore Tuan, che riceverà i capi dei rivoltosi
boxer per accordarsi con loro. Il capo della Croce gialla
costringe Sum a firmare un lasciapassare, col quale
Roberto, Enrico e quelli della setta entreranno nella città
tartara per cercare di liberare padre Giorgio. 19. La
prigione nera. Roberto, Enrico (sotto vesti cinesi) e gli
affiliati della Croce gialla entrano nella città tartara e
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trovano la casa di Ping-Ciao, vi sono solo servi perché il
padrone è impegnato nelle riunioni con i capi boxer. Fanno
irruzione e costringono i servi a rivelare dove è nascosto
padre Giorgio: egli si trova in un "carcere nero", un pozzo
mezzo pieno di immondizie dove i condannati vengono
calati e quasi lasciati morire di fame. Riescono a tirare
fuori padre Giorgio ma è troppo tardi: appena estratto, il
missionario, provato dalla fame e dalla prigionia, muore.
In quel momento si ode giungere la guardia imperiale. 20.
Rinchiusi nel sotterraneo. Ping-Ciao, avvertito della
cattura di Sum, è accorso alla sua casa per accertarsi delle
sorti del missionario: lo trova morto tra le braccia del
fratello. Roberto, Enrico e gli affiliati della Croce gialla
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rimangono intrappolati nel sotterraneo dove si trovava il
pozzo prigione di padre Giorgio: Ping-Ciao, che ormai
dispera di riuscire a sapere dove si trova il figlio Wang,
decide di eliminarli facendoli annegare. 21. La vendetta del
gigante. Gli imprigionati tentano una disperata sortita, ma
sono catturati. Il capo della Croce gialla, un uomo di
statura gigantesca, riesce a nascondersi, esce
all'improvviso, ferisce mortalmente Ping-Ciao e fugge. Gli
altri stanno per essere fucilati, ma in quel momento giunge
Wang: Ping-Ciao gli chiede perdono per avere ucciso
padre Giorgio, ordina che Roberto, Enrico e gli altri non
vengano fucilati, poi muore. Epilogo. Wang riesce a
portare in salvo Roberto ed Enrico, evitando che finiscano
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vittime della rivolta che ancora impazza, così i due, con
Sheng che li ha sempre seguiti fedelmente, possono
imbarcarsi su una delle navi italiane giunte con le truppe
occidentali per cercare di soffocare la rivolta dei boxer.
(Fonte Wikipedia)
The XVth International Conference of Ethiopian Studies
took place in Hamburg in July 2003. More than 400
scientists from over 25 countries participated. 130
contributions from the program were selected for this
volume. They are mostly written in English and deal on the
regions of Ethiopia and Eritrea and cover the span from
the 4th Century to the present. The volume is divided into
the following chapters: Anthropology (20 Articles), History
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(25), Arts (10), Literature and Philology (10), Religion (5),
Languages and Linguistics (25), Law and Politics (10),
Environmental, Economic and Educational Issues (10).
Mario Bava's Blood and Black Lace (1964) is commonly
considered the archetypal giallo. This book examines its
main narrative and stylistic aspects, including the
groundbreaking prominence of violence and sadism and its
use of color and lighting, as well as Bava's irreverent
approach to genre and handling of the audience's
expectations.
Encyclopedia of Italian Literary Studies: A-J
A Bio-bibliographical Sourcebook
Metaphor at Play in “Lo cunto de li cunti” by
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Giambattista Basile
All Generations Shall Call Me Blessed
The Re-use of Visual and Narrative Texts in his Fantastic
Fiction
Una esotica avventura
Some of the best minds in Mariology today
have collaborated to produce this
monumental anthology in honor of Our Lady
and in complete fidelity to the
Magisterium. Buy this book and make a
present of it to your parish priest, the
religious sister you know, the seminarian
from your diocese, or the consecrated
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person or educated layperson at your
parish. It’s a Mariological “must read,”
especially for our priests and
seminarians. –Dr. Scott Hahn Author and
Professor of Theology at Franciscan
University of Steubenville
Le tradizioni popolari legate al
tarantolismo hanno generato culti e riti
che hanno dato vita ad alcune delle più
vitali musiche e danze popolari:
tammurriate, tarantelle e pizziche, il cui
rinnovato interesse tra i giovani sta
suscitando un forte richiamo
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internazionale. L'autore analizza
l'evoluzione di tali tradizioni,
includendo i luoghi di ritrovo e le feste,
le sagre e gli appuntamenti legati al
culto della Taranta. La prefazione è
un'intervista a Teresa De Sio, grande
protagonista e studiosa di musica
popolare.
Veridico Racconto dell'origine, progressi
et miracoli della Madonna di Reggio con la
descrittione d'alcune solennità e del
tempio, etc. [Mostly written by Cherubino
Rauzano.]
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La Signora del Faro e altri racconti
Racconti dell'antico Giappone
Catalogue of Printed Books
Bibliotheca Sunderlandia
This wide-ranging collection brings together essays on a
recent approach to translation known as transcreation.
Together with new modes of translation, such as fansubbing,
fandubbing, and crowdsourcing, transcreation has challenged
the traditional structure of the translation market, the agency
and ethics of the discipline, and encouraged new research in
translation studies. A debate has emerged around the two
concepts of translation and transcreation, mostly in terms of
differences between the two practices and issues such as
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creativity, abusive translation and appropriation. Mainly
applied to commercial translation, transcreation is now
gaining momentum among translation scholars in broader
areas of application, going beyond the early focus of
promotional and advertising products where it was initially
practised. In the specific context of this volume, transcreation
is discussed in relation to a variety of textual and visual
genres that range from poetry, prose, theatre, film and
television to tourism and highly specialised legal texts.
A scholarly, easy to read book tracing Mary's presence in the
Old Testament, through prophecies, figures and symbols, to
Mary's role in the New Testament, where we see the many
instances and places where Mary is found working beside her
Divine Son. A clear, concise exposition (all Biblical) which
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shows clearly Marys place in the economy of Salvation. The
author is well known in Italy for his scholarship and leadership
in founding the Franciscans of the Immaculate. PROD ID: AIBAG001, 393 pp, sewn softcover.
Diretto seguito del romanzo I corsari delle Bermude, la
vicenda sembra così aver subito solo una breve pausa.
Infatti, mentre la lotta infuriava tra la "Tuonante" e la fregata
del Marchese d'Halifax, la bella nave del capitano William
Mac-Lellan aveva ricevuto un grave danno: le era stato
spezzato l'albero di trinchetto e quindi la sua corsa era stata
interrotta e l'odiato marchese aveva potuto prendere il largo.
La nave deve perciò tornare a Boston per le riparazioni, ma è
di nuovo ben presto pronta a riprendere il mare e a dare
battaglia. È pronta per la sua "crociera" ed è tanto più temuta
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per la presenza, a bordo, di un artigliere abilissimo, Mastro
Testa di Pietra, sempre in compagnia del simpatico Piccolo
Flocco. Postosi nuovamente sulle tracce del Marchese,
riprende con lui la battaglia, furiosa e terribile. Sia la corvetta
"Tuonante" che la fregata nemica si incagliano in banchi di
sabbia e gli equipaggi si affidano a zattere di fortuna. Navi
inglesi raccolgono il Marchese d'Halifax e Mary, che
raggiungono così New-York, dove il fratellastro di Mac-Lellan
è deciso ad organizzare il suo matrimonio con la fanciulla.
L'astuto Testa di Pietra vigila e così il duello decisivo tra MacLellan e il Marchese si svolge nientemeno che nella cappella
sotterranea di una chiesa, interrompendo la cerimonia. Il libro
si chiude con un affrettata conclusione in cui si accenna alle
nozze tra il baronetto e la bella Mary, nello stesso giorno in
Page 24/42

Online Library Racconti Dell
cui il generale Washington vinse le armate inglesi comandate
dal capitano Cadwallari sulla Delavara.
Biblical Mariology
Veridico racconto dell'origine, progressi, et miracoli della
Madonna di Reggio con la descrittione d'alcune solennità, e
del Tempio; dichiarandosi le di lui pitture, e sculture, et
nominandosi gl'autori di quelle. ..
Al Polo Nord
La Crociera della Tonante
A-A.

Alla conquista della luna
un breve racconto di Emilio
Salgari che narra di un tentativo di raggiungere il lontano
satellite terrestre.
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Met del Seicento: Inghilterra e Francia combattono
contro la potenza degli spagnoli e iniziano ad inviare navi
corsare in scorribanda per l'Oceano per combattere
quelle nemiche e danneggiare cos il commercio delle
loro colonie e nel1625 due navi, con a bordo i primi
corsari, gettano l'ancora davanti all'isola di San
Cristoforo e vi si stabiliscono. Ma una nave spagnola
distrugge dopo cinque anni la loro base e i pochi che
riescono a sopravvivere trovano un rifugio all'isola della
Tortuga facendone la base di partenza per tutte le loro
spedizioni. Gli abitanti di Santo Domingo per , vedendo
che il loro commercio
in pericolo, dopo un attacco
riescono a sconfiggerli e ad allontanarli. Un giorno per , i
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bucanieri e i filibustieri riescono a far ritorno all'isola.
Arriva intanto alla Tortuga un nobile italiano circondato
dal mistero, un certo Emilio signore di Ventimiglia,
Valpenta e Roccabruna. Durante un assedio in Europa,
durante la guerra fra Francia e Spagna, gli spagnoli
tagliata la ritirata comprano un duca fiammingo, Van
Guld, ordinandogli di tradire i superstiti italo-francesi
rifugiatisi in una rocca. Riesce nel suo malvagio piano,
ma uccide il fratello maggiore di Emilio, che, dopo
essersi miracolosamente salvato dalla carneficina degli
Spagnoli, per vendicarsi lo insegue nei Caraibi dove lui e
i suoi due fratelli diventano il Corsaro Nero, Rosso e
Verde(nero). Il romanzo ha inizio quando due filibustieri,
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Carmaux e Van Stiller, vengono ripescati dalla "Folgore",
nave filibustiera appartenente a Emilio di Roccabruna,
conte di Valpenta e di Ventimiglia, conosciuto come il
Corsaro Nero. Una volta a bordo, i due raccontano al
terribile comandante che suo fratello, Enrico di
Ventimiglia conosciuto come il Corsaro Rosso era stato
impiccato nella piazza di Maracaibo per ordine di Van
Guld, governatore della citt . Emilio decide cos di
recarsi a Maracaibo per sottrarre il cadavere del fratello
e, reclutati Carmaux e Van Stiller, affida il comando della
nave a Morgan, suo luogotenente. Dopo aver catturato
una guardia spagnola e guadagnato l'aiuto di Moko, un
africano eremita, i filibustieri giungono aMaracaibo. Dopo
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numerose avventure il Corsaro riesce a rapire la salma
del fratello e a rimbarcarsi sulla Folgoredove, dopo aver
celebrato il funerale del fratello, giura solennemente che
sterminer Van Guld e tutta la sua famiglia. Sulla strada
del ritorno per la Tortuga, i filibustieri assaltano una nave
spagnola che trasporta una bionda fanciulla che si fa
chiamare Honorata Willerman, duchessa di
Weltrendrem, di cui Emilio si innamora, ricambiato. Dopo
essersi imbattuti in un terribile uragano la nave giunge
finalmente alla Tortuga. Qui il racconto s'interrompe e
l'autore introduce una parentesi storica, citando le
imprese di grandi filibustieri realmente esistiti e
spiegando cosa siano la filibusteria e la bucaneria. Ha
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poi inizio il racconto della spedizione per assalire
Maracaibo. La caccia di Emilio lo porta, insieme a
Carmaux, Wan Stiller, Moko e il soldato che avevano
catturato poco tempo prima, promosso a guida del
drappello, nella foresta vergine. L il gruppo incontrer
coguari e puzzole, vampiri, sabbie mobili e antropofagi.
Giunti quasi alla meta, il soldato e Moko si fermano,
mentre i tre filibustieri proseguono la caccia. Seguir uno
scontro contro le forze di Van Guld e l'assalto a
Gibraltar. Finite queste avventure pericolose, il Corsaro
scoprir che Honorata
in realt la figlia di Van Guld e,
combattuto tra onore e amore, far imbarcare la giovane
su una scialuppa e l'abbandoner in mare con enorme
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dolore. Il romanzo si conclude con Carmaux che dice al
suo amico Wan Stiller: «Guarda lass ! Il Corsaro Nero
piange».
Questo
un libro destinato agli studenti di architettura, a
tutti coloro che scelgono di provare ad imparare il difficile
mestiere di architetto. Non
un insieme di saggi, n la
trascrizione di lezioni di architettura. I saggi o i testi
scientifici sono sempre scritti con un linguaggio asettico
e sono pensati secondo modalit comunicative che
spesso risultano distaccate, se non addirittura noiose.
Non sono neanche lezioni di architettura che invece
devono essere “in diretta”, adeguarsi agli uditori, al
momento, alla temperatura che c' in aula, come al
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rumore di fondo di chi borbotta annoiato. Allora cos’ ? E'
un libro scritto come frammenti o appunti di lettere, da un
io che scrive a un tu che legge.
quindi un testo
concepito come una conversazione con un vero
interlocutore, "uno studente di architettura", in una
condizione non formale in cui parlare liberamente, fuori
dalle aule, mescolando il personale con il soggettivo, gli
studi con i sogni, le memorie con le cose perdute per
strada, in una condizione spontanea in cui riuscire a dire
la propria verit .
Proceedings of the XVth International Conference of
Ethiopian Studies, Hamburg, July 20-25, 2003
Breve Racconto dell'Amicitia, mostruosa nella
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perfettione, tr N. Barbarigo&M. Trivisano, gloriosi
figliuoli della Nobilt Venetiana. Con la procura generale
irrevocabile fatta dal primo nella persona del secondo. Et
uniti ad essa il testamento il codicillo dell'altro, pubblicati
essi viventi, da lor medesimi
Dino Buzzati and Anglo-American Culture
Selected Essays on Gnosticism, Dualism, and
Mysteriosophy
Italian Women Writers

This book investigates the relationship between
Dino Buzzati’s fiction and Anglo-American culture
by focusing on his re-use of visual texts (Arthur
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Rackham’s illustrations), narrative sources (Joseph
Conrad’s novels), and topoi belonging to such
genres as the seafaring tale, the ghost story and
the Christmas story. Tracing Buzzati’s recurring
theme of the loss of imagination, Dino Buzzati and
Anglo-American Culture shows that, far from being
a mere imitator, he carries on an original and
conscious reworking of pre-existing literary motifs.
Especially through the adoption of intertextual
strategies, Buzzati laments the lack of an
imaginative urge in contemporary society and
attempts a recovery of the fantastic imagery of his
Page 34/42

Online Library Racconti Dell
models. Alongside a reconsideration of Buzzati’s
intertextuality, this book offers new insights into
Buzzati’s fantastic fiction, by highlighting its playful
and ironic component as opposed to the more
overtly pervading sense of gloominess and
nostalgia. Furthermore, while filling a gap in the
critical study of Buzzati in the English-speaking
world, the book contributes towards a general
reassessment of an author who, although regarded
as minor for many years, can rightly be ranked
among the masters of twentieth-century fantastic
literature.
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Due cacciatori di lontre della Compagnia RussoAmericana, Sandoe e Mac-Doll, vengono imbarcati
su un sottomarino contro la loto volontà. Si
ritrovano così a far parte dell'equipaggio del
Taimyr, un geniale e futuristico battello subacqueo
dalle possibilità infinite, comandato dal misterioso
ingegnere Nikirka, coadiuvato da un equipaggio di
provata fedeltà. La missione del Taimyr è
raggiungere il Polo Nord navigando esclusivamente
sotto le acque. Pur con con alcuni imprevisti e
difficoltà, la meta viene raggiunta. Il ritorno, invece,
riserva delle conseguenze impreviste. Dopo la
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perdita del Taimyr e dell'intero equipaggio, il solo
Mac-Doll, che dovrà lasciar morire l'amico Sandoe,
sarà miracolosamente salvato da una nave di
passaggio.
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.
Encyclopedia of Italian Literary Studies
Gregorianum
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Il Leone di Damasco
Elenchus of Biblica
Discipline Filosofiche (2006-1)
This book investigates Basile’s contribution
to the establishment of fairytales as a
literary genre; the focus is on his
masterpiece Lo cunto de li Cunti. The volume
examines Basile’s work’s debt to tradition
and its influence on posterity, while also
studying the author’s unique use of metaphors
in the rich Neapolitan dialect. As this study
reveals, metaphors in Lo cunto de li cunti
are not used simply as a mean of
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embellishment; rather they are employed as a
way to inform the reader of the rich
folkloric tradition of Naples during the
baroque times, as well as of Basile’s
discontent with the socio-political situation
of his times. The use of metaphors is so
pervasive that one could argue that the book
is itself a metaphor through which Basile
conveys his ideals and his utopia of a
liberated Naples and a more just society; as
well as the importance of the Neapolitan
dialect and its linguistic registers.
Furthermore, the book also proposes a new
interpretation of the female characters of
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the tales and it instigates a discussion on
gender roles in both modern and past
societies.
"This important work, effectively presenting
a wealth of new material, is suitable for all
Italian literature and women's studies
collections." ARBA
Geography of the Gaze offers a new history
and theory of how the way we look at things
influences what we see. Focusing on Western
Europe from the seventeenth to nineteenth
centuries, Renzo Dubbini shows how
developments in science, art, mapping, and
visual epistemology affected the ways natural
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and artificial landscapes were perceived and
portrayed. He begins with the idea of the
"view," explaining its role in the invention
of landscape painting and in the definition
of landscape as a cultural space. Among other
topics, Dubbini explores how the descriptive
and pictorial techniques used in mariners'
charts, view-oriented atlases, military
cartography, and garden design were linked to
the proliferation of highly realistic
paintings of landscapes and city scenes; how
the "picturesque" system for defining and
composing landscapes affected not just art
but also archaeology and engineering; and how
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the ever-changing modern cityscapes inspired
new ways of seeing and representing the urban
scene in Impressionist painting, photography,
and stereoscopy. A marvelous history of
viewing, Geography of the Gaze will interest
everyone from scientists to artists.
Il Corsaro Nero
Approaches to Archaic Greek Poetry
Translation or Transcreation? Discourses,
Texts and Visuals
I racconti dell'orrore
Geography of the Gaze
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