Autori
A
AA.VV.
Antologia palatina Vol 1 (Einaudi) (2013)
Antologia palatina Vol 2 (Einaudi) (2013)
Antologia palatina Vol 3 (Einaudi) (2013)
Antologia palatina Vol 4 (Einaudi) (2013)
Decimo quaderno italiano di poesia contemporanea
Il dilemma di Benedetto XVI (1978)
Emakimono. Sei storie giapponesi su rotoli dipinti del XI e XIV secolo (2012)
Fantasy. I Migliori Romanzi e Racconti della Narrativa Fantasy di Tutti i Tempi
(1985)
Il Graal. I testi che hanno fondato la leggenda (2015)
Letteratura e poesia dell'antico Egitto (Einaudi) (2015)
La letteratura greca. Vol. I (2014)
La letteratura greca. Vol. II (2014)
Letteratura italiana delle origini (2011)
Lirici greci
I luoghi della letteratura italiana (2010)
Mahabharata. Episodi scelti (Utet) (2013)
Le mille e una notte (edizione integrale)
Miti romani (2016)
Novelle italiane (2011)
Poesia spagnola del Novecento
Le poesie che hanno cambiato il mondo (2013)
Profilo di sociologia della letteratura (2016)
Romanzi cavallereschi bizantini (Utet) (2015)
I romanzi della Tavola Rotonda (Italian Edition) (2014)
I romanzi della Tavola Rotonda (2014)
Romanzi medievali d'amore e d'avventura
Storie Di Diavoli (1997)
Storie Di Lupi Mannari (1994)
Storie Di Mummie (1998)
Storie Di Streghe (1996)
L'universo di Kama. Testi d'amore dell'antica India (2015)
Newton Comton
2

[1] Il gatto con gli stivali e tante altre storie di gatti
[1] I magnifici 7 capolavori della letteratura americana (2013)
[1] I magnifici 7 capolavori della letteratura erotica (2013)
[1] I magnifici 7 capolavori della letteratura italiana (2014)
[1] I magnifici 7 capolavori della letteratura per ragazze (2014)
[1] I magnifici 7 capolavori della letteratura per ragazzi (2014)
[1] I magnifici 7 capolavori della letteratura tedesca (2014)

Adams, Douglas
Addio, e grazie per tutto il pesce (2012)
Guida galattica per gli autostoppisti (2012)
Praticamente innocuo (2012)
Ristorante al termine dell'Universo (2012)
La vita, l'Universo e tutto quanto (2012)

Agamben, Giorgio & Giorgio & Deleuze, Gilles
Bartleby. La formula della creazione (2013)

Agostino, Aurelio
Confessioni (1925)

Alighieri, Dante
Comedia di Dante Alighieri, Inferno
Comedia di Dante Alighieri, Purgatorio
Comedia di Dante, Paradiso
Convivio (Classici) (Italian Edition) (2014)
Divina Commedia (2013)
La Divina Commedia (Sapegno) vol 1 Inferno (1968)
La Divina Commedia (Sapegno) vol 2 Purgatorio (2014)
La Divina Commedia (Sapegno) vol 3 Paradiso (1974)
La Divina Commedia illustrata vol. 1. Inferno canti I-XVII (2016)
La Divina Commedia illustrata vol. 2. Inferno canti XVIII-XXXIV (2016)
La Divina Commedia illustrata vol. 3. Purgatorio canti I-XVIII (2016)
La Divina Commedia illustrata vol. 4. Purgatorio canti XIX-XXXIII (2016)
La Divina Commedia illustrata vol. 5. Paradiso canti I-XVII (2016)
La Divina Commedia illustrata vol. 6. Paradiso canti XVIII-XXXIII (2016)
Tutte le opere (Utet) vol 1 La Divina Commedia (2014)
Tutte le opere (Utet) vol 2 Opere minori 1 (2014)
Tutte le opere (Utet) vol 2 Opere minori 2 (2014)

Anders, Günther
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Anders, Günther
Kafka. Pro e contro
Lo sguardo dalla torre

Anguissola, Alberto Beretta
Proust inattuale (2014)

Anonimo
L'Apocalisse della Madre del Signore (2014)
Il canto del sogno (2014)
Canto della montagna (scuola di Paracelso) (2014)
La canzone di Orlando (2013)
Diari di dame di corte nell'antico Giappone (2013)
Fabliaux. Racconti francesi medievali (2013)
La festa notturna di Venere. La nascita delle rose (2014)
Galvano e il Cavaliere Verde (2014)
L'Inno acatisto in onore della Madre di Dio (2014)
Iscrizioni latine arcaiche (2014)
Iscrizioni pompeiane. La vita pubblica (2014)
Leggenda di Aqhat. Testo ugaritico (2014)
La morte di Tristano e Isotta (2014)
Poemi cavallereschi del Trecento (Utet) (2014)
Prose di romanzi. Il romanzo cortese in Italia nei secoli XIII e XIV (Utet) (2014)
I racconti di Ise - Ise Monogatari (1985)
Urascima ed altri racconti giapponesi (2014)

Antonino, Marco Aurelio
A se stesso (pensieri)

Apuleio, Lucio
Della magia (1998)

Aristofane
Gli acarnesi ; Le nuvole ; Le vespe ; Gli uccelli (2008)

Artaud, Antonin
Eliogabalo o l'anarchico incoronato
Le Mômo, Ci-gît e altre poesie (2014)
Van Gogh. Il suicidato della societ�

Asimov, Isaac

4

Asimov, Isaac
Antologia personale 01
Antologia personale 02
Antologia personale 03
La fine dell'eternità (1996)
Fondazione anno zero (1999)
Fondazione e Terra (1995)
Io, robot (2003)
Neanche gli dei (2072)
Nemesis (1990)
Preludio alla fondazione (1995)
Trilogia della Fondazione (2004)
Tutti i racconti Vol. 01
Tutti i racconti Vol. 02
Tutti i racconti Vol. 03
Tutti i racconti Vol. 04
Un soffio di morte
Urania
[1] Il Sole Nudo (2012)
[1] Stelle Come Polvere (noto anche come Il Tiranno Dei Mondi) (2012)
[464] Le Correnti Dello Spazio (3) (1967)

Kinglemann August
Le veglie di Bonaventura

Persio Flacco Aulo
Le satire

Agostino Aurelio
Soliloqui

Austen, Jane
Emma (2009)
Mansfield Park (2013)
Orgoglio E Pregiudizio E Zombie (2010)
Persuasione (2012)

Fedro E Aviano
Favole (2013)
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B
Baldacchini, Lorenzo
Il libro antico (2014)

Ballard, James
Foresta di Cristallo (2010)
Terra bruciata (2006)
Urania 0288 -Il Vento Dal Nulla (2010)
Urania 0311 - Deserto D'Acqua (2010)

Balzac, Honoré de
Addio (1987)
Addio-Il figlio maledetto-El Verdugo (1999)
La cugina Bette (2006)
Il cugino Pons (2013)
Eugénie Grandet (2010)
Illusioni perdute (2012)
Gli impiegati (1996)
Il medico di campagna (2013)
Papà Goriot (2012)
La pelle di zigrino (2011)
Splendori e miserie delle cortigiane (2013)
Storia dei tredici (1977)

Calderon de la Barca
Il giudice di Zalamea
Il gran teatro del mondo
La vita è sogno

Barclay, James
Collezione Fantasy
[1] Il Sortilegio del corvo (2011)

Baricco, Alessandro
Questa storia (2014)

Barker, Clive
Cabal (1988) (1991)

Bassani, Giorgio
L'airone (1969)

Baudelaire, Charles
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Baudelaire, Charles
I fiori del male (2011)
Paradisi artificiali (2011)
Lo spleen di Parigi. Poemetti in prosa. Testo francese a fronte (2004)

Bazzocchi, Marco Antonio
Pier Paolo Pasolini (2016)

Bene, Carmelo
Sono apparso alla Madonna (2013)

Benni, Stefano
Il bar sotto il mare (2010)
Comici spaventati guerrieri (2013)
Di tutte le ricchezze (2012)
La grammatica di Dio. Storie di solitudine e allegria (2013)
Saltatempo (2013)

Benson, Robert Hugh
Il Padrone del Mondo

Berger, John
Il taccuino di Bento (2014)

Bernhard, Thomas
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Bernhard, Thomas
Al limite boschivo
Antichi maestri. Commedia
La cantina: Una via di scampo (2014)
La cantina. Una via di scampo
Estinzione. Uno sfacelo
Il freddo: Una segregazione (2014)
Gelo
Goethe muore
L'imitatore di voci
I mangia a poco (2013)
I miei premi
Il nipote di Wittgenstein. Un'amicizia
L'origine: Un accenno (2014)
L'origine. Un accenno
Perturbamento
Il respiro: Una decisione (2014)
Il respiro. Una decisione
Sì
Il soccombente
Un bambino (2014)

Bertolt, Brecht
Teatro vol 1 (2014)
Teatro vol 2 (2014)
Teatro vol 3 (2014)
Teatro vol 4 (2014)

Bester, Alf red
L'uomo disintegrato

Bevilacqua, Alberto
I sensi incantati (2010)

Biggers, Earl Derr
I grandi romanzi gialli. Tutte le indagini di Charlie Chan (2012)

Blanchard, Alice
Respiro (2005)

Blanchot, Maurice
Da Kafka a Kafka (2014)

Blish, James
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Blish, James
Urania
[1] Urania 0189-Il Seme Tra Le Stelle

Bonfiglio, Marco
Odissea di Omero adattata in prosa e per tutti (2015)

Borges, Jorge Louis
L'invenzione della poesia (2013)

Bottiroli, Giovanni
Che cos'è la teoria della letteratura (2015)

Bova, Ben
Urania
[558] Duellomacchina (1971)
[714] Il Presidente Moltiplicato (1977)
[1038] Orion (1984)
[1196] Orion E La Morte Del Tempo (1993)

Bradbury, Ray
L'albero di Halloween (2014)
Cronache marziane (1993)
Fahrenheit 451 (2013)
Il gioco dei pianeti (1965)

Bradley, Marion Zimmer
Le luci di Atlantide (1994)
Le Nebbie Di Avalon (1982) (2006)
Le più belle storie (1993)
Le querce di Albion (1995)
La Signora Di Avalon (1997) (1997)

Bradley, Marion Zimmer & Norton, Andre
Il Giglio Dorato (2002)

Bradley, Marion Zimmer & Paxson, Diana L
L'Alba Di Avalon (2004) (2005)
La Sacerdotessa Di Avalon (2000) (2000)

Brecht, Bertolt
Poesie politiche (2015)

Brennan, Herbie
Collezione Fantasy
[1] La figlia degli Elfi (2013)

Broch, Hermann
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Broch, Hermann
La morte di Virgilio (2015)

Brontë, Charlotte
The Illustrated Jane Eyre (2006)

Brontë, Emily
Cime tempestose (2012)

Brooks, Terry
Collezione Fantasy
[1] La canzone di Shannara (1994)
[1] Il druido di Shannara - Terry Brooks
[1] Il druido di Shannara (1994)
[1] Il Druido Supremo Di Shannara 1: Jarka Ruus (2008)
[1] Gli Elfi Di Cintra (2008)
[1] Gli Eredi Di Shannara (2011)
[1] L'esercito dei demoni (2009)
[1] I Figli Di Armageddon (2008)
[1] Le Pietre Magiche Di Shannara (1982) (1988)
[1] Le Pietre Magiche Di Shannara (2008)
[1] Il primo re di Shannara (2009)
[1] La Regina Degli Elfi Di Shannara (1992) (2011)
[1] La Regina Degli Elfi Di Shannara (2008)
[1] La Regina degli Straken (2009)
[1] La spada di Shannara (1993)
[1] La strega di Ilse (2009)
[1] I talismani di Shannara (1995)
[1] Tanequil (2009)
[1] L'ultima magia (2009)
[1] Il Viaggio Della Jerle Shannara. 2. Il Labirinto (2008)

Brown, Fredric
Urania
[1] Assurdo universo (2010)

Bruyére, Jean de La
I caratteri: O i costumi di questo secolo (Classici moderni) (Italian Edition)
(2014)

Büchner, Georg
Woyzeck (1988)

Bufalino, Gesualdo
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Bufalino, Gesualdo
Bluff di parole (2014)
Diceria dell'Untore (2013)
Le menzogne della notte (2013)

Bukowski, Charles
Donne (2007)
Kid polvere di stelle
Poesie scelte
Post Office
Storie di ordinaria follia

Bulgakov, Michail
Il Maestro e Margherita (2013)

Burgess, Anthony
Gli strumenti delle tenebre (2013)

Burroughs, William
Vicolo del tornado

Buzzati, Dino
Il deserto dei tartari (2013)
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C
Caio, Svetonio Tranquillo
Vita dei Cesari

Callimaco
Aitia-Ecale-Giambi-Inni (2010)
La chioma di Berenice (1995)
Epigrammi (2015)

Calvino, Italo
Il barone rampante (2010)
Il cavaliere inesistente (2011)
Le città invisibili (2012)
Marcovaldo (2011)
Se una notte d'inverno un viaggiatore (2002)
Il sentiero dei nidi di ragno (2012)
Il visconte dimezzato (2011)

Camilleri, Andrea
Il Commissario Montalbano .La Gita a Tindari
Best Sellers
[1] La prima indagine di Montalbano (2009)

Camus, Albert
Opere (ed. Bompiani) (2015)

Caparezza
Saghe mentali

Carcaleanu, Eleonora
Antologia della letteratura italiana

Carnevali, Emanuel
Il primo dio. Poesie scelte. Racconti e scritti critici (2014)

Carroll, Lewis
Alice nel Paese delle Meraviglie (2010)
Alice nel paese delle meraviglie e Attraverso lo specchio (2011)

Carter, Angela
La Bottega Dei Giocattoli (2003)
La Camera Di Sangue (1995)
Fuochi D'Artificio
Love (2012)

Casadei, Alberto & Santagata, Marco
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Casadei, Alberto & Santagata, Marco
Manuale di letteratura italiana contemporanea (Italian Edition) (2014)
Manuale di letteratura italiana medievale e moderna (Italian Edition) (2014)

Cassini, Andrea
Sono Thomas Rascal (2001)

Castel, Jean
Lo specchio delle dame e altri testi del XV secolo (2014)

Cataudella, Quintino (a cura di)
Il romanzo antico greco e latino (2015)

Catullo, Gaio Valerio
I Canti (2015)
Le poesie (2012)

Čechov, Anton Pavlovič
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Čechov, Anton Pavlovič
L'anniversario
Il canto del cigno
Epistolario Vol 1 (Einaudi) (2013)
Epistolario Vol 2 (Einaudi) (2013)
Il gabbiano (1970)
Il giardino dei ciliegi (1975)
Ivanov (1981)
La notte prima del processo
Le nozze
L'orso
La proposta di matrimonio
Racconti (2012)
Racconti e novelle Vol 1 (Sansoni) (2013)
Racconti e novelle Vol 2 (Sansoni) (2013)
Racconti e novelle Vol 3 (Sansoni) (2013)
Racconti Vol 1 (Einaudi) (2013)
Racconti Vol 2 (Einaudi) (2013)
Racconti Vol 3 (Einaudi) (2013)
Sul danno del tabacco
Sulla strada maestra
Tat'jana Repina
Teatro (Sansoni) (2013)
Tragico suo malgrado
Tre sorelle (1972)
Zio Vanja: scene di vita di campagna in quattro atti (1970)

Černyševskij, Nikolaj Gavrilovič
Nicola Cernicevski. (1906)

Cervantes, Miguel de
Don Chisciotte della Mancia (2012)

Cesare, Caio Giulio
La guerra gallica (2013)

Procopio Di Cesarea
Carte segrete (2008)

Chamisso, Adalbert von
Storia straordinaria di Peter Schlemihl (2008)

Chateaubriand, François-René de
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Chateaubriand, François-René de
Atala and René (1952)
Memorie (Memorie d'oltretomba) Vol 1 (Utet) (2013)
Memorie (Memorie d'oltretomba) Vol 2 (Utet) (2013)

Chaucer, Geoff rey
I racconti di Canterbury (Classici) (Italian Edition) (2012)
I racconti di Canterbury (2012)

Chesterton, Gilbert Keith
Cosa c'è di sbagliato nel mondo (2013)
Eretici (2014)
Ortodossia (2013)
L'osteria volante (2012)
Il poeta e i pazzi (2012)
Robert Louis Stevenson (2014)
Tutti i racconti gialli e tutte le indagini di Padre Brown (2012)
L' uomo che fu Giovedì
Uomo vivo (2013)

Chicot, Marcos
L'assassinio di Pitagora (2014)

Christie, Agatha
Addio Miss Marple (2002)
Assassinio sull'Orient Express (2009)
C'è un cadavere in biblioteca (2010)
Dieci piccoli indiani
La Domatrice (2006)
E' troppo facile (2010)
Le fatiche di Hercule (1981)
Il Natale di Poirot (2010)
Non c'è più scampo (2010)
Parker Pyne Indaga (1990)
Perchè non l'hanno chiesto a Evans (2014)
Il Pericolo senza Nome (2013)
Poirot e la salma (2010)
Se morisse mio marito (2010)
La Serie Infernale (2010)
Un messaggio dagli spiriti (2010)

Cicerone, Marco Tullio
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Cicerone, Marco Tullio
Contro Catilina (2011)
Orazione Di M. Tullio Cicerone in Difesa Di T. Annio Milone (1828)
Il sogno di Scipione - Il fato (2013)
La vecchiaia – L'amicizia (2010)

Cioran, Emile
La caduta nel tempo [Ladri di Biblioteche]
Sommario di decomposizione [Ladri di biblioteche]
La tentazione di esistere

Citati, Pietro
Leopardi (2010)

Clarke, Arthur
Urania
[1] Incontro Con Rama

Arthur C. Clarke
2001: odissea nello spazio (2008)

Clement, Hal
Urania
[1] Stella Doppia 61 Cygni (1954)

Compagnon, Antoine
Proust tra due secoli. Miti e clichés del decadentismo nella Recherche (2014)

Conrad, Joseph
Al limite estremo (2013)
I capolavori (Garzanti) (2012)
Cuore di tenebra e altri racconti d'avventura (2011)
La follia di Almayer (2013)
La linea d'ombra
La Locanda Delle Streghe
Lord Jim (2012)
Sotto gli occhi dell'Occidente
Un reietto delle isole (2010)
Vittoria (2009)

Consoli, Domenico & Petrocchi, Giorgio
Letteratura Italiana Vol. 03 Arcadia, Illuminismo, Romanticismo (2007)

Constant de Rebecque, Benjamin
Adolphe (1979)

Contini, Gianf ranco
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Contini, Gianf ranco
Letteratura italiana del Risorgimento (2012)

Cooper James, Fenimore
L'ultimo dei Mohicani

Corneille, Pierre
Il Cid (2012)

Cornwell, Bernard
Collezione Fantasy
[1] Il cuore di Derfel. Excalibur (1998)
[1] Excalibur. La spada perduta (1999)
[1] Il re d'inverno (1998)

Cortellessa, Andrea
Ungaretti (2014)

Crane, Stephen
Il segno rosso del coraggio (2012)

Cusserl, Clive
Odissea
Vento nero
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D
Thomas d'Angleterre
Tristano e Isotta

D'Orta, Marcello
All'apparir Del Vero: Il Mistero Della Conversione E Della Morte Di Giacomo
Leopardi (2012)

Dahl, Roald
Agura trat (2005)
La fabbrica di cioccolato (2012)
Il libro delle storie di fantasmi (2013)
Matilde (2013)
Gli sporcelli (2012)
Le Streghe (2012)
Tutti i racconti (2011)
Un gioco da ragazzi e altre storie
Il vicario, cari voi (2012)

Dashner, James
Il Labirinto (2013)
La mutazione - Maze Runner (2014)
La rivelazione: Maze Runner (2014)
La via di fuga (2013)

Daudet, Alphonse
Lettere dal mio mulino (1991)

De Balzac, Honoré
I Capolavori della Commedia umana Vol 1 (2014)
I Capolavori della Commedia umana Vol 2 (2014)
I Capolavori della Commedia umana Vol 3 (2014)
I Capolavori della Commedia umana Vol 6 (2014)

De Carlo, Andrea
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De Carlo, Andrea
Arcodamore (2015)
Cuore primitivo (2014)
Di noi tre (2015)
Due di due (2015)
Durante (2015)
Giro di vento (2015)
L'imperfetta meraviglia (2016)
Leielui (2015)
Macno (2015)
Mare delle verità (2015)
Nel momento (2015)
Pura vita (2015)
Tecniche di seduzione (2015)
Treno di panna (2015)
Uccelli da gabbia e da voliera (2015)
Uto (2015)
I veri nomi (2015)
Villa Metaphora (2012)
Yucatan (2015)

De Luca, Erri
I pesci non chiudono gli occhi (2012)

Silvana De Mari
Giuseppe figlio di Giacobbe: La natività (2014)

De Quincey, Thomas
Confessioni di un oppiomane (2011)
Suspiria De Profundis and Other Writings
Gli ultimi giorni di Immanuel Kant (2015)

De Sanctis, Francesco
Storia della letteratura italiana

Balzac Honoré de
El Verdugo
La ricerca dell'assoluto

Marivaux Pierre Carlet de Chamblain de
Il gioco dell'amore e del caso

Defoe, Daniel
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Defoe, Daniel
Lady Roxana (2012)
Moll Flanders (2012)
Viaggi ed avventure di Robinson Crosue (1930)

Delcorno Branca, Daniela
Il romanzo cavalleresco medievale (2014)

Deleuze, Gilles
Kafka. Per una letteratura minore (2014)

Deleuze, Gilles & Agamben, Giorgio & Giorgio
Bartleby. La formula della creazione (2013)

Demostene
Filippiche. Testo greco a fronte (2007)

Di Loyola, Ignazio
Autobiografia (1997)

Dickens, Charles
Il circolo Pickwick (2012)
David Copperfield (2012)
Grandi speranze (2013)
Il nostro comune amico (2013)
Tempi difficili (2012)

Dickinson, Emily
Poems, First Series (2015)
Poems, Second Series (2015)
Poems, Third Series (2015)

Diderot, Denis
E' buono? E' Malvagio?
Il Figlio naturale, o sia la Prova della virtù, dramma del signor Diderot (1799)
La monaca (2013)
Il nipote di Rameau (2013)
Il padre di famiglia: commedia del signor Diderot (1799)

Holbach Paul-Henry Dietrich
Il buon senso

Donaldson, Stephen R.
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Donaldson, Stephen R.
Collezione Fantasy
[1] L'Albero Magico (1992)
[1] L'Assedio Della Rocca (1990)
[1] La Conquista Dello Scettro (1989)
[1] La Guerra Dei Giganti (1989)
[1] L'Oro Bianco (1995)
[1] Il Sole Ferito (1991)

Dopp, Siegmar & Geerlings, Wielhem
Dizionario di letteratura cristiana antica (2014)

Dostoevskij, Fëdor Michailovic
L'adolescente
Delitto e castigo
I demoni
I fratelli Karamazov
Il giocatore
L'idiota
Memorie dal sottosuolo
Racconti
Racconti e romanzi brevi Vol. 1 (2013)
Racconti e romanzi brevi Vol. 2 (2013)
Racconti e romanzi brevi Vol. 3 (2013)
Romanzi e taccuini Vol. 1 Delitto e castigo. Umiliati e offesi (2013)
Romanzi e taccuini Vol. 2 L'idiota (2013)
Romanzi e taccuini Vol. 3 I demoni (2013)
Romanzi e taccuini Vol. 4 L'adolescente. Memorie da una casa di morti (2013)
Romanzi e taccuini Vol. 5 I fratelli Karamazov (2013)
Umiliati e offesi

Doyle, Arthur Conan
Il Segno dei quattro (2012)

D umas, Alexandre
Il Conte di Montecristo 01
Il Conte di Montecristo 02
Il Conte di Montecristo 03
Il Conte di Montecristo 04
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E
Eco, Umberto
Il cimitero di Praga (2011)
L'isola del giorno prima (1998)
La misteriosa fiamma della regina Loana (2012)
Il nome della rosa (2014)
Numero zero (2015)
Il pendolo di Foucault (2013)

Eddings, David
Collezione Fantasy
[1] Il Castello Incantato (I Belgariad)
[1] Il cavaliere del rubino (1992)
[1] La Fine Del Gioco (I Belgariad)
[1] I Guardiani della Luce (1993)
[1] La Maga Di Darshiva (1994)
[1] La Profetessa di Kell (1994)
[1] Il Re Dei Murgos (1988)
[1] La Regina Della Magia (I Belgariad)
[1] La rosa di zaffiro (1993)
[1] Il Segno Della Profezia (I Belgariad)
[1] Il Signore Dei Demoni (1988)
[1] Il trono di diamante (1992)
[1] La Valle Di Aldur (I Belgariad)

Eliot, George
Middlemarch (2013)

Eliot, Thomas Sterne
Il libro dei gatti tuttofare

Zola Émile
L'Assomoir
L'opera

Ende, Michael
La storia infinita (2013)

Epitteto
Il manuale (1995)

Erikson, Steven
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Erikson, Steven
Collezione Fantasy
[1] I cacciatori di ossa. La caduta di Malazan. (2011)
[1] La Cada Delle Catene (2007)
[1] La Dimora Fantasma (2005)
[1] I Giardini Della Luna (2004)
[1] Maree di Mezzanotte (2008)
[1] Memorie di Ghiaccio: Prima Parte (2005)

Erodoto
Le storie. Libri I-II. Lidi, Persiani, Egizi. Testo greco a fronte (2006)
Le Storie. Libri III-IV L'impero persiano
Le Storie. Libri V-VI-VII I Persiani contro i Greci
Le Storie. Libri VIII-IX La vittoria della Grecia

Eschenbach, Wolf ram von
Parzifal (2016)

Eschilo
Agamennone (2000)
Coefore (2000)
Orestea (Agamennone – Coefore – Eumenidi) (2011)
I persiani (2005)
I sette contro Tebe. Testo greco a fronte (2003)
Tutte le tragedie: I persiani-I sette a Tebe-Le supplici-Prometeo incatenatoAgammenone-Le coefore-Le eumenidi. Ediz. integrali (2012)

Esenin, Sergej Aleksandrovič
Poesie (1981)

Esiodo
Opere e giorni (2013)

Euripide
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Euripide
Alcesti (2002)
Andromaca (1994)
Baccanti (2007)
Ciclope (2008)
Ecuba (2013)
Elena (1998)
Elettra (2009)
Ifigenia in Aulide (1992)
Ifigenia in Tauride (1995)
Ione (2013)
Ippolito (2005)
Medea (2004)
Oreste (1966)
Troiane (2008)

Evangelisti, Valerio
Collezione Fantasy
[1] Cherudek (1997)
[1] Il Castello Di Eymerich (2001)
[1] Il Corpo E Il Sangue Di Eymerich (2005)
[1] Il Mistero Dell'inquisitore Eymerich (1998)
[1] La Luce Di Orione (2007)
[1] Le Catene Di Eymerich (2006)
[1] Mater Terribilis (2003)
[1] Nicolas Eymerich, Inquisitore (2005)
[1] Picatrix La Scala Per L Inferno (2006)
[1] Rex Tremendae Maiestatis (2011)
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F
Farmer, Philip Jose
Collezione Fantasy
[1] Alle sorgenti del fiume
[1] Gli dei del fiume
[1] Il Fiume della Vita
[1] Il grande disegno
[1] Il labirinto magico

Feist, Raymond E.
Collezione Fantasy
[1] L'incantesimo di Silverthorn (2004)
[1] Scontro a Sethanon (2005)
[1] Il signore della magia (2004)

Ferroni, Giulio
Storia e testi della letteratura italiana (2010)

Fielding, Henry
Joseph Andrews and Shamela (2010)
The History of Tom Jones, a Foundling (1975)

Finkelstein, Norman
Goldstone Recants (2015)

Finney, Jack
Urania
[1] Gli Invasati (2010)

Flaubert, Gustave
Bouvard e Pécuchet (1998)
L'educazione sentimentale. Storia di un giovane (2002)
Madame Bovary (Collins Classics) (2012)
Tre racconti (2009)

Fo, Dario
Teatro (2016)

Fogazzaro, Antonio
Malombra
Piccolo mondo antico
Piccolo mondo moderno

Folsom, Allan
Il Giorno Dopo Domani (2012)

Fontane, Theodor
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Fontane, Theodor
Cécile (2009)
Il signore di Stechlin (2010)

Fortini, Franco
Poesie inedite (2014)
Le rose dell'abisso. Dialoghi sui classici italiani (2000)

Foster, Alan Dean
L'Agguato Del Vom
Storia Di Flinx

Foster, John
Hymns, Prayers and songs in egypt (2008)

Fournier, Henri Alain
Il grande Meaulnes (2012)

Frank, Anna
Il diario di Anna Frank (2014)

Franklin, Benjamin
Autobiografia (1999)

Friedman, Celia S.
Collezione Fantasy
[1] Il Cavaliere Del Sole Nero (1996)
[1] La Corona Nascosta (1997)
[1] L'Oceano Del Sole Nero (1997)

Furlani, Giuseppe
Miti babilonesi e assiri (2014)

Furst, Alan
Il Regno Delle Ombre (2004)
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G
Gabirol, Ibn
La corona regale (2014)

Gaiman, Neil
Stardust (2013)

Gaiman, Neil & Pratchett, Terry
Buon Apocalisse a Tutti!

Garavini, Fausta
La letteratura occitanica moderna (2008)

Garcia Lorca, Federico
Tutte le poesie

Gautier, Théophile
Racconti fantastici (2011)

Gavriel, Katy Guy
Il paese delle due lune

Geerlings, Wielhem & Dopp, Siegmar
Dizionario di letteratura cristiana antica (2014)

Gemmell, David
Collezione Fantasy
[1] L'Eroe Nell'Ombra
[1] Guerrieri D'Inverno
[1] L'impeto dei Drenai
[1] La Leggenda Dei Drenai
[1] La leggenda di Druss
[1] Il Lupo Dei Drenai
[1] Il Re Dei Fantasmi
[1] Le Spade Dei Drenai
[1] L'Ultima Spada Del Potere
[1] L'Ultimo Eroe Dei Drenai
[1] Waylander, Dei Drenai

Stilton Geronimo
Grosso guaio in Mato Grosso

Gerrold, David
La macchina di D.I.O.

Rodari Gianni
Le avventure di Cipollino (illustrato)

Gibran, Khalil
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Gibran, Khalil
L’arte di conoscere se stessi (2014)

Gigliucci, Roberto
La melanconia (2013)

Giono, Jean
L'uomo che piantava gli alberi

Giorgio & Deleuze, Gilles & Agamben, Giorgio
Bartleby. La formula della creazione (2013)

Plinio il Giovane
Opere vol 1 (Utet) (2014)
Opere vol 2 (Utet) (2014)

Giovenale, Decimo Giuio
Satire

Cesare Caio Giulio
La guerra civile

Goethe, Johan Wolfgang
Le affinità elettive
Ballate
I dolori del giovane Werther
Faust (1853)
Ifigenia in Tauride
La missione teatrale di Wilhelm Meister (2013)
Urfaust (2013)
La vocazione teatrale di Wilhelm Meister

Gogol', Nikolaj Vasil'evič
Le anime morte (2003)
I racconti di Pietroburgo: L'ispettore generale (1985)

Goldensohn, Leon
I taccuini di Norimberga (2014)

Goldman, William
Collezione Fantasy
[1] La Storia Fantastica (1973)

Gončarov, Ivan Aleksandrovič
Oblomov (2008)

Goncourt, Edmond
Diario. Memorie di vita letteraria (1851-1896) (1992)

Goodkind, Terry
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Goodkind, Terry
Collezione Fantasy
[1] Debito di ossa - vol. 00 (2011)
[1] la Spada della Verità - vol 02 (2011)
[1] la Spada della Verita - vol 03 (2011)
[1] la spada della verità - vol 04 (2011)
[1] la Spada della Verita - vol 05 (2011)
[1] la Spada della Verita - vol 06 (2011)
[1] la Spada della Verita - vol 07 (2011)
[1] la Spada della Verita - vol 08 (2011)
[1] la Spada della Verita - vol 09 (2011)
[1] la Spada della Verita - vol 10 (2011)
[1] la Spada della Verita - vol 11 (2011)
[1] la Spada della Verità - vol. 01 (2011)

Graf, Antonio
Il diavolo (1889)

Gramsci, Antonio
Lettere dal carcere (2015)

Graves, Robert
La dea bianca
I miti ebraici (2014)
I miti greci (2014)
Il vello d'oro (2011)

Greco, Pietro
L’universo a dondolo: La scienza nell’opera di Gianni Rodari (2010)

Grimm, Jacob & Grimm, Wilhelm
Tutte le fiabe (2013)

Grimm, Wilhelm & Grimm, Jacob
Tutte le fiabe (2013)

Guicciardini, Francesco
Opere vol. 1 (Utet) (2014)
Opere vol. 2 (Utet) (2014)
Opere vol. 3 (Utet) (2014)

Guidorizzi, Giulio
Io, Agamennone: Gli eroi di Omero (2016)

Apollinaire Guillaume
L'Eresiarca & C.
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H
Halle, Adam de la
La commedia di Robin e Marion (2014)

Hardy, Thomas
La brughiera (1981)
Jude l'oscuro
Via dalla pazza folla

Harper, Lee
Il buio oltre la siepe: romanzo (1982)

Hawthorne, Nathaniel
La lettera scarlatta (2013)
Racconti raccontati due volte (2007)
Settimio Felton o l'elisir di lunga vita

Heine, Heinrich
Idee. Il libro Le Grand. Testo tedesco a fronte (2010)

Heinlein, Robert
Stella doppia (1972)
Urania
[1] Fanteria Dello Spazio (2010)

Heinlein, Robert A.
Future History
[23] Universo (1984)

Heinz, Markus
le cinque stirpi
il destino dei nani
la guerra dei nani
La profezia del Re (2011)
Il signore degli incantesimi (2012)
la vendetta dei nani
Collezione Fantasy
[1] La battaglia degli Albi (2013)
[1] La leggenda degli albi (2012)

Heller, Agnes
Per un’antropologia della modernità (2014)
Il simposio di San Silvestro (2014)

Hemingway, Ernest
Tutti i racconti

Ibsen Henrik
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Ibsen Henrik
Il giro di vite

Henry, James
La bestia nella giungla e altri racconti (1984)

James Henry
Il carteggio di Aspern e altri racconti

Henry, James
Il giro di vite (2012)
Principessa Casamassima (2012)
Washington Square (2012)

Herbert, Frank
Gli Occhi Di Heisenberg (1966)
Collezione Fantasy
[1] Dune (1973)
[1] Gli eretici di Dune (1984)
[1] I figli di Dune (1977)
[1] L'Imperatore-Dio di Dune (1982)
[1] Messia di Dune (1974)
[1] La rifondazione di Dune (1986)

Hesse, Hermann
Il Lupo Della Steppa (2012)
Narciso e Boccadoro (2001)
Pellegrinaggio d'autunno e altri racconti (1980)

Hobb, Robin
Collezione Fantasy
[1] L'apprendista assassino (2003)
[1] L'assassino di corte (2004)
[1] La nave dei pirati. I mercanti di Borgomago (2006)
[1] La nave del destino (2009)
[1] La nave della magia. I mercanti di Borgomago (2005)
[1] Il viaggio dell'assassino (2005)

Hoffmann, Ernst Theodor Amadeus
Mastro Pulce: (fiaba in sette avventure) (1996)
La principessa Brambilla (1944)
Il vaso d'oro e altri racconti (2013)

Hölderlin, Friedrich
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Hölderlin, Friedrich
Le liriche. Testo tedesco a fronte
La morte di Empedocle. Testo originale a fronte (1993)

Holdstock, Robert
La foresta dei mitago (1992)
Lavondyss (1990)
Il tempio verde. La saga dei Mitago (2006)

Houellebecq, Michel
La possibilità di un'isola (2005)

Hugo, Victor
Ernani (1999)
Ernani - Il re si diverte - Ruy Blas (2013)
I miserabili (2012)
Notre-Dame de Paris (2009)
Ruy Blas (1996)

Huysmans, Joris-Karl
Controcorrente (2008)
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I
Ibsen, Henrik
L'anitra selvatica (1972)
Spettri (2013)
Un nemico del popolo (2002)

33

J
Jordan, Robert
Collezione Fantasy
[1] L'Ascesa Dell'Ombra
[1] La Corona Di Spade
[1] Crocevia Del Crepuscolo (2010)
[1] Il Cuore Dell'Inverno (2010)
[1] Il Drago Rinato
[1] I Fuochi nel Cielo
[1] La Grande Caccia
[1] La Lama Dei Sogni (2012)
[1] Memoria di Luce
[1] La nuova primavera. La ruota del tempo (2005)
[1] L'Occhio Del Mondo
[1] Presagi di tempesta (2011)
[1] Il Sentiero dei Pugnali (2008)
[1] Il Signore Del Caos
[1] Le Torri Di Mezzanotte (2012)

Lermontov Michail Jurevic
Un eroe del nostro tempo e altre prose
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K
Kafka, Franz
America (2013)
Il Castello (2011)
Kafka - L'avvoltoio (2014)
Lettera al padre; Gli otto quaderni in ottavo [scan] (2013)
La metamorfosi e altri racconti (2012)
Il processo (Mondadori, Traduz. E. Pocar) (2015)
Il processo (2010)
Relazione per un'Accademia (2014)
Tutti i romanzi, i racconti, pensieri e aforismi (2014)

Kava, Alex
Predicatore Di Morte (2014)

Kay, Guy Gabriel
Collezione Fantasy
[1] Il paese delle due lune (1992)
[1] Il sentiero della notte (1994)
[1] La strada dei re (1993)
[1] La via del fuoco (1993)

Kerényi, Károly
Gli dèi e gli eroi della Grecia. Il racconto del mito, la nascita della civiltà (2016)

King, David
Il Lupo (2012)

King, Stephen
La leggenda del vento (2012)
L'ombra dello scorpione (2014)
The Dome (ita) (2010)
Under the dome (eng) (2010)
L'Uomo In Fuga (1982) (2013)
Collezione Fantasy
[1] La torre nera I - L'Ultimo Cavaliere
[1] La torre nera II - La Chiamata Dei Tre
[1] La torre nera III - Terre Desolate
[1] La torre nera IV - La Sfera Del Buio
[1] La torre nera V - I Lupi Del Calla
[1] La torre nera VI - La Canzone Di Susannah
[1] La torre nera VII - La Torre Nera

Kipling, Joseph Rudyard
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Kipling, Joseph Rudyard
Kim / druk 1 (2004)
Oltre il limite e altri racconti (1987)

Kis, Danilo
Enciclopedia dei morti

Kleist, Heinrich von
Anfitrione-Cimbelino (2000)
La brocca rotta-Anfitrione-Il principe di Homburg (2005)
Il principe di Homburg (1988)
I racconti (2004)

Kubin, Alf red
L'altra parte (2013)

Kurtz, Katherine
Collezione Fantasy
[1] L'ascesa dei Deryni (2013)
[1] La Sfida Dei Deryni
[1] Il Signore Dei Deryni
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L
Laclos, Pierre-Ambroise-François
Le relazioni pericolose (2011)

Laforgue, Jules
Moralità leggendarie (2008)

Lamartine, Alphonse de
Graziella (2010)

Landolfi, Tommaso
Le più belle pagine. Scelte da Italo Calvino (2014)
La spada (2001)

Patrick Laude & Barry McDonald
Music of the Sky: An Anthology of Spiritual Poetry (2004)

Lautrémont
I canti di Maldoror
Lettere
Poesie

Le Guin, Ursula
L'isola del Drago
Il mago di Earthsea (1979)
La spiaggia più lontana
Le tombe di Atuan (2008)
I venti di Earthsea (2004)
Urania
[1] I reietti dell'altro pianeta (2013)

Lem, Stanislaw
Urania
[1] Il pianeta del silenzio (1995)

Leopardi, Giacomo
Tutte le poesie e tutte le prose (2012)
Zibaldone (2012)

Lesage, Alain-René
Storia di Gil Blas di Santillana (1840)

Leskov, Nikolaj Semenovič
Il viaggiatore incantato (1994)

Lessing, Gotthold Ephraim
Nathan il saggio (1992)

Levi, Primo
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Levi, Primo
La chiave a stella (Einaudi tascabili. Scrittori) (Italian Edition) (2015)
Se non ora, quando? (2014)
Se non ora, quando? (Einaudi tascabili. Scrittori) (Italian Edition) (2015)
Se questo è un uomo (Super ET) (Italian Edition) (2015)
Il sistema periodico (Einaudi tascabili. Scrittori) (Italian Edition) (2015)
I sommersi e i salvati (Super ET) (Italian Edition) (2015)
La tregua (Super ET Vol. 425) (Italian Edition) (2015)
La tregua (2014)

Lewis, Clive Staples
Il cristianesimo così com’è (2016)
Diario di un dolore (2016)
Lontano dal pianeta silenzioso
Out of the Silent Planet (2010)
Perelandra (2014)
Quell’orribile forza
That Hideous Strength (1966)
Collezione Fantasy
[1] Il cavallo e il ragazzo (1954)
[1] Il leone, la strega e l'armadio (1950)
[1] Il nipote del mago (1955)
[1] Il principe Caspian (1951)
[1] La sedia d'argento (1953)
[1] L'ultima battaglia (1956)
[1] Il viaggio del veliero (1952)

Lombardo, Agostino
L'eroe tragico moderno. Faust, Amleto, Otello [ragnox19] (2014)

London, Jack
Martin Eden (2012)
Il richiamo della foresta (2010)
Il vagabondo delle stelle (2010)

Longo, Sofista
Le avventure pastorali di Dafni e Cloe. Testo greco a fronte (1997)

Lope, de Vega
Fuente Ovejuna (2011)

Lorca, Federico Garcia
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Lorca, Federico Garcia
Newton Comton
[1] Tutte le poesie e tutto il teatro (2014)

Lovecraft, Howard
Tutti i romanzi e i racconti (2011)

Lowry, Lois
Il messaggero (2012)
La rivincita. Gathering Blue
The Giver - Il donatore (2009)
The Giver
[4] Il figlio (2013)

Luciani, Albino
Illustrissimi, lettere ai grandi del passato

Luciano
Racconti fantastici (1995)

Apuleio Lucio
L'asino d'oro

Lucrezio, Caro Tito
La natura (2013)

Luporini, Cesare
Leopardi progressivo (2014)
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M
Mac Pherson, James
Poesie Di Ossian (Trad. Cesarotti Melchiorre)

Plauto Tito Maccio
Motellaria

Machiavelli, Niccolò
Tutte le opere (2014)

Mallarmé, Stéphane
Poesie. Testo francese a fronte (2007)
Prose (2005)

Malory, Thomas
La storia di Re Artù (2013)

Manf redi, Valerio Massimo
L'oracolo (2011)
Otel Bruni (2011)

Manganelli, Giorgio
La letteratura come menzogna (2014)

Mann, Thomas
I Buddenbrook (2010)
Cane e padrone (2010)
La morte a Venezia-Tonio Kröger-Tristano (2002)

Manzoni, Alessandro
Il conto di Carmagnola
I promessi sposi (2012)

Lucano Anneo Marco
La guerra civile

Rilke Rainer Maria
I quaderni di Malte Laurids Brigge

Marivaux, Pierre Carlet de Chamblain de
Le false confidenze (1986)

Twain Mark
Le avventure di Tom Sawyer

Martia, Astron del
Il cervello esploso (2012)

Martin, George R R
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Martin, George R R
Cronache del ghiaccio e del fuoco: I fuochi di Valyria. (2013)
Cronache del ghiaccio e del fuoco: I guerrieri del ghiaccio. (2011) (2011)
Cronache del ghiaccio e del fuoco: Il dominio della regina (2005) (2014)
Cronache del ghiaccio e del fuoco: Il Portale Delle Tenebre (2000)
Cronache del ghiaccio e del fuoco: La danza dei draghi. (2012)
Cronache del ghiaccio e del fuoco: La Regina Dei Draghi (1999)
Cronache del ghiaccio e del fuoco: Tempesta di Spade, Fiumi della Guerra, Il
Portale delle Tenebre. (2013)

Martin, George R. R.
Cronache del ghiaccio e del fuoco. Il Trono di Spade, Il Grande Inverno. (2013)

Martin, George R.R.
Il Mondo del Ghiaccio e del Fuoco: La storia ufficiale di Westeros e del Trono di
Spade (2014)

Marziale, Marco Valerio
Epigrammi (1980)

Matheson, Richard
Io sono leggenda (2003)

Maupassant, Guy de
Bel-Ami (1975)
Forte come la morte (2008)
Pierre e Jean (2012)
Racconti e novelle (2012)
Una vita. Con un saggio di Joseph Conrad (2006)

Maxwell, Ann
I Danzatori Del Fuoco (1985)

Mazzantini, Margaret
Nessuno si salva da solo (2011)

Margaret Mazzantini
Non ti muovere (2010)

Mazzantini, Margaret
Venuto al mondo (2012)

Mazzoni, Guido
Teoria del romanzo (2016)

McCarthy, Cormac
Non è un paese per vecchi (2006)
La strada (2010)

Barry McDonald & Patrick Laude
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Barry McDonald & Patrick Laude
Music of the Sky: An Anthology of Spiritual Poetry (2004)

Melk, Adso da
Tutti i colori del mondo

Melville, Herman
Bartleby lo scrivano (2014)
Benito Cereno (2014)
Billy Budd marinaio (2011)
Moby Dick (Collins Classics) (2013)

Mérimée, Prosper
Carmen (2002)
Colomba and Carmen (2012)

Merritt, Abraham
Gli Abitatori Del Miraggio

Miłosz, Czesław
Poesie [LDB]

Ming, Wu
Guerra agli umani

Mircea, Eliade
Notti a Serampore (1985)

Mishima, Yukio
Diario di preghiere (2013)

Molière
L'avaro (2004)
Il borghese gentiluomo (1996)
Don Giovanni o il Convito di pietra (2013)
George Dandin ovvero il marito umiliato (2011)
Il malato immaginario (2012)
Il misantropo (1982)
La scuola dei mariti (1985)
La scuola delle mogli-La critica della scuola delle mogli. Testo francese a fronte
(1994)
Il tartufo - Il malato immaginario (2012)

Tirso de Molina
L'ingannatore di Siviglia e il convitato

Montana, Fausto & Montanari, Franco
Storia della letteratura greca: Dalle origini all'età imperiale (2014)

Montanari, Franco & Montana, Fausto
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Montanari, Franco & Montana, Fausto
Storia della letteratura greca: Dalle origini all'età imperiale (2014)

Moorcock, Michael
Collezione Fantasy
[1] Elric: la fortezza della perla (1998)
[1] Elric: la vendetta della rosa (1998)
[1] La figlia della ladra di sogni (2001)
[1] La maledizione della spada nera
[1] Sui mari del fato
[1] Elric di Melnibonè
[1] Il fato del lupo bianco
[1] Tempestosa
[1] La torre che svaniva

Moreschini, Claudio & Norelli, Enrico
Manuale di letteratura cristiana antica greca e latina (2014)

Morris, William
Notizie da nessun luogo (1984)

Musil, Robert
Il giovane Törless (2009)

Musset, Alf red de
Le confessioni di un figlio del secolo (1976)
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N
Navarra, Margherita di
Margherite (2014)

Neruda, Pablo
Poesie (2013)

Nerval, Gerard de
Aurelia (1998)
Le figlie del fuoco
Pandora ; Les amours de Vienne (Bibliotheque du XIXe siecle ; 1) (French
Edition) (1975)

Nicholls, Stan
Collezione Fantasy
[1] I guardiani dei lampi (2005)
[1] I guerrieri della tempesta (2005)
[1] Le legioni del tuono (2005)

Tolstoj Lev Nikolaevič
I Cosacchi e altri racconti
La morte di Ivan Il'ic

Norelli, Enrico & Moreschini, Claudio
Manuale di letteratura cristiana antica greca e latina (2014)

Norton, Andre
Gli Esuli Delle Stelle (1978)
Il Mondo Delle Streghe (1990)
Le Terre Degli Incantesimi (1979)

Norton, Andre & Bradley, Marion Zimmer
Il Giglio Dorato (2002)

Novalis
Inni alla notte e canti spirituali (2008)
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O
Omero
Iliade (2012)
Iliade
Odissea (2010)
Odissea (2013)

Orazio, Flacco Quinto
Epistole (2012)
Odi ed Epodi (LED Bibliotheca) (2006)
Satire (1981)

Orwell, George
1984 (2013)
La fattoria degli animali (2013)

Ovidio, Nasone Publio
Eroidi (2012)
Metamorfosi (2013)
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P
Pacifico, Francesco
Seminario Sui Luoghi Comuni: Imparare a Scrivere (E a Leggere) Con I Classici
(2012)

Paduano, Guido
Il teatro antico: Guida alle opere (Italian Edition) (2015)

Paride, Chistoni
Le Odi Olimpiche (2010)

Parise, Goff redo
Il ragazzo morto e le comete (2014)

Pascal, Blaise
Pensieri (2010)

Pascoli, Giovanni
Myricae
Myricae (2015)
Myricae (2015)

Pasolini, Pier Paolo
Scritti Corsari
Scritti corsari (2011)

Pavese, Cesare
La Luna E i Falò (1994)

Paxson, Diana L & Bradley, Marion Zimmer
L'Alba Di Avalon (2004) (2005)
La Sacerdotessa Di Avalon (2000) (2000)

Peirce, Charles S.
Scritti scelti (Utet) (2012)

Pérez, Galdós Benito
Misericordia (2013)
Tristana (2006)

Pernety, Antonio
Favole egizie e greche

Perry, Anne
L'Amante Egiziana (2005)
L'Arco Dei Traditori (1999)
La Medium Di Southampton Row (2004)
Scandalo A Cardington Crescent (2011)

Pessoa, Fernando
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Pessoa, Fernando
Il libro dell'inquietudine (2015)
Messaggio (2015)
Poesie di Álvaro de Campos (2015)
Poesie di Fernando Pessoa
Poesie esoteriche (2015)
Un'affollata solitudine: Poesie eteronime (2015)
Una sola moltitudine. Vol. I (2015)
Una sola moltitudine. Vol. II (2015)

Petit, Jean-Pierre
Le avventure di Anselmo. Geometricon
Le avventure di Anselmo. Inflazione
Le avventure di Anselmo. Informagica

Petrarca, Francesco
Rerum vulgarium fragmenta (1995)

Petrocchi, Giorgio
Vita di Dante (1993)

Petrocchi, Giorgio & Consoli, Domenico
Letteratura Italiana Vol. 03 Arcadia, Illuminismo, Romanticismo (2007)

Arbitro Petronio
Satiricon. Testo latino a fronte (2007)

Philippe, Charles-Louis
Bubu di Montparnasse (1989)
Croquignole (French Edition) (2009)

Pirandello, Luigi
Tutti i romanzi (2014)

Platone
Il convito (2011)

Plauto
Le commedie (Einaudi) (2015)

Plauto, Tito Maccio
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Plauto, Tito Maccio
Anfitrione: con testo a fronte (1991)
Aulularia (2008)
Le bacchidi (2013)
Casina (1995)
I Menecmi (1984)
Miles Gloriosus (2012)
Pséudolo (1998)

Plutarco
Vita di Coriolano
Vita di Demostene
Vite parallele Vol. 1 (Casini) (2015)
Vite parallele Vol. 2 (Casini) (2015)

Poe, Edgar Allan
Il racconto di Arthur Gordon Pym
Tutti i racconti, le poesie e «Gordon Pym» (2011)

Poggi, Stefano
L' io dei filosofi e l'io dei narratori. Da Goethe a Proust (2013)

Pohl, Frederik
Urania
[1] La porta dell'infinito (2009)

Porfirio
Sentenze. Testo greco a fronte (2012)

Prandera, Armanda
Cerchio Segreto

Pratchett, Terry
A Me Le Guardie! (1989) (2010)
L'Arte Della Magia (1987) (1999)
Il Colore Della Magia (2011)
Eric (2011)
La Luce Fantastica (2011)
Morty L'Apprendista (Italian Edition) (2003)
Il popolo del tappeto (1999)
Stregoneria (2011)

Pratchett, Terry & Gaiman, Neil
Buon Apocalisse a Tutti!

Prévost, Jean
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Prévost, Jean
Manon Lescaut (1992)

Prinzivalli, Emanuela & Simonetti, Manlio
Storia della letteratura cristiana antica (2014)

Proust, Marcel
Alla ricerca del tempo perduto 1. Dalla parte di Swann (2014)
Alla ricerca del tempo perduto 2. All'ombra delle fanciulle in fiore (2014)
Alla ricerca del tempo perduto 3. I Guermantes (2014)
Alla ricerca del tempo perduto 4. Sodoma e Gomorra (2014)
Alla ricerca del tempo perduto 5. La prigioniera (2014)
Alla ricerca del tempo perduto 6. Albertine scomparsa (2014)
Alla ricerca del tempo perduto 7. Il Tempo ritrovato (2014)
Un amore di Swann (2010)

Ovidio Nasone Publio
Amori
Tristia

Terenzio Af ro Publio
Andria
L'Eunuco
Formione
I fratelli
Quello che castiga se stesso
La suocera

Puškin, Aleksandr Sergeevič
Evgenij Onegin (2005)
Lirica (2013)
Opere (2013)
Teatro 1
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Q
Queneau, Robert
I fiori blu
Zazie nel metro

Quevedo, Francisco de
Sogni e discorsi (1990)
Vita del briccone (2007)

Orazio Flacco Quinto
Carme secolare
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R
Rabelais, François
Newton Comton
[1] Gargantua e Pantagruele (2014)

Racine, Jean
L'Atalia: Tragedia (1753) (Italian Edition) (2010)
Britannico-Bajazet-Atalia. Testo francese a fronte (2005)

Radiguet, Raymond
Il ballo del conte d'Orgel (2004)
Il diavolo in corpo. Testo francese a fronte (2009)

Recalcati, Massimo
L'ora di lezione

Regazzoni, Simone
Abyss (2014)

Renard, Jules
Pel di Carota (2010)
Storie naturali (2011)

Rice, Anne
Armand Il Vampiro (2003)
Belinda (2004)
La Bella Addormentata (2012)
Il Demone Incarnato (1996)
Intervista col Vampiro (2010)
Il Ladro Di Corpi (2003)
Memnoch Il Diavolo (2002)
Merrick La Strega (2006)
La Mummia (2000)
L'Ora Delle Streghe (1995)
Pandora (2002)
La Regina Dei Dannati (2014)
Il Risveglio Della Bella Addormentata (1997)
Scelti Dalle Tenebre (2014)
Lo Schiavo Del Tempo (2000)
Taltos Il Ritorno (2005)
Un Grido Fino Al Cielo (1999)

Rigoni Stern, Mario
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Rigoni Stern, Mario
Arboreto salvatico (2013)
Sentieri sotto la neve (1998)

Rilke, Rainer Maria
La felicità bianca e altri racconti (1997)
Lettere a un giovane poeta - Lettere a una giovane signora - Su Dio (2014)
Poesie (2013)

Rimbaud, Arthur
Opere in versi e in prosa. Testo francese a fronte (2004)
Tutte le poesie (2011)

Rocci, Lorenzo
Vocabolario greco-italiano 2011 (2010)

Rodari, Gianni
Gli affari del signor Gatto (2012)
Le avventure di Cipollino (2009)
Favole al telefono (2008)
Filastrocche in cielo e in terra (2012)
La freccia azzurra (2009)
Gelsomino nel paese dei bugiardi
La grammatica della fantasia
Il libro degli errori
Novelle fatte a macchina (1998)
Il Pianeta Degli Alberi Di Natale
La torta in cielo (2012)

Rojas, Fernando de
La Celestina (2011)

Livio Tito - Storia di Roma
Libri I-II Dai Re alla Repubblica
Libri III-IV Lotte civili e conquiste militari
Libri IX-X Il trionfo sui sanniti
Libri V-VI Il sacco di Roma e le lotte per il Consolato
Libri VII-VIII Il conflitto con i Sanniti

Roth, Joseph
Newton Comton
[1] I grandi romanzi (2014)

Roth, Philip
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Roth, Philip
La macchia umana (2010)
Nemesi (2011)

Rothfuss, Patrick
Collezione Fantasy
[1] La Paura del Saggio (2011)
[2] Il nome del vento (2011)

Rousseau, Jean-Jacques
Le confessioni (2006)

Rowling, Joanne Kathleen
Harry Potter e il calice di fuoco
Harry Potter e il doni della morte
Harry Potter E Il Prigioniero Di Azkaban (1999)
Harry Potter E Il Principe Mezzosangue
Harry Potter E L'Ordine Della Fenice (2003)
Harry Potter E La Camera Dei Segreti (1998)
Harry Potter E La Pietra Filosofale (1997)

Ruperti, Bonaventura
Storia del teatro giapponese 1: Dalle origini all'Ottocento (2016)
Storia del teatro giapponese 2: Dall'Ottocento al Duemila (2016)

Ryan, Alan
Il Treno Di Deacons Kill (1984)
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S
Sacks, Oliver
Musicofilia. Racconti sulla musica e il cervello (2007)

Saffo
Liriche e frammenti (2015)
Poesie (2015)

Saint-Simon, Louis de Rouvroy de
Il Re Sole

Salgari, Emilio
La caduta di un impero (2008)
Il capitano della djumna
Il Corsaro Nero (2008)
Il Figlio del Corsaro Rosso (2008)
Il fiore delle perle (2008)
Jolanda la figlia del Corsaro Nero (2008)
I misteri della Jungla nera (2008)
La perla sanguinosa
I Pirati della Malesia (2008)
I Racconti della Bibliotechina Aurea 03 (2008)
La scotennatrice (2008)
Le selve ardenti (2008)
Le stragi delle Filippine (2008)
Sulle frontiere del Far West (2008)
Le tigri di Mompracem (2008)
Gli ultimi filibustieri (2008)
Newton Comton
[1] Tutte le avventure dei Corsari (2014)

Sallustio, Crispo Gaio
De Catilinae coniuratione - La congiura di Catilina (2013)
La guerra giugurtina (2011)

Saltykov-Ščedrin
I signori Golovlev

Salvatore, Roberto A.
Collezione Fantasy
[1] Il dilemma di Drizzt (1992)
[1] L'esilio di Drizzt (1990)
[1] La fuga di Drizzt (1992)

Sanderson, Brandon
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Sanderson, Brandon
Collezione Fantasy
[1] Mistborn. Il campione delle ere vol. 3 (2013)
[1] Mistborn. Il pozzo dell'ascensione vol. 2 (2013)
[1] Mistborn. L'ultimo impero vol. 1 (2013)

Sanguineti, Edoardo
Mikrokosmos (2014)

Santagata, Marco & Casadei, Alberto
Manuale di letteratura italiana contemporanea (Italian Edition) (2014)
Manuale di letteratura italiana medievale e moderna (Italian Edition) (2014)

Sarrantonio, Al
999 (1999)
Scheletri

Scarpa, Domenico
Italo Calvino (2016)

Schiller, Friedrich
Don Carlos (2010)
Maria Stuarda (1982)
I masnadieri (1986)
Wallenstein (1993)

Scholem, Gershom
Le tre vite di Moses Dobrushka (2014)

Sciascia, Leonardo
La scomparsa di Majorana (2016)

Scott, Walter
Ivanhoe (1998)
La sposa di Lammermoor (2014)

Scurati, Antonio
Il Sopravvissuto (2014)

Leskov Nikolaj Semenovič
L'angelo sigillato

Semerano, Giovanni
Le origini della cultura europea. Dizionario della lingua latina e di voci moderne
Le origini della cultura europea. Rivelazioni dellal inguistica storica Tomo II

Seneca, Lucio Anneo
Lettere a Lucilio (2013)
Medea - Fedra - Tieste (2012)

Senofonte
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Senofonte
Anabasi - Elleniche (2012)

Sepulveda, Luis
Ultime Notizie Dal Sud (2011)
Il vecchio che leggeva romanzi d'amore (2010)

Sereni, Vittorio
Poesie e prose (2013)

Puškin Aleksandr Sergeevič
Don Giovanni
Festino in tempo di peste
Il negro di Pietro il Grande
Scene di epoche cavalleresche
Teatro 2
Teatro 3
Teatro 5

Turgenev Ivan Sergeevič
Memorie di un cacciatore

Sgorlon, Carlo
La foiba grande

Shakespeare, William
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Shakespeare, William
Le allegre comari di Windsor (2011)
Amleto (2012)
Antonio e Cleopatra (2013)
La bisbetica domata (2011)
Cimbelino (1995)
La commedia degli errori (2014)
Le commedie: La tempesta-I due gentiluomini di Verona-Le allegre comari di
Windsor-Misura per misura-La commedia degli errori-Molto rumore per nulla...
(2011)
Coriolano. Testo inglese a fronte (2002)
La dodicesima notte (2013)
I due nobili cugini (1994)
Giulio Cesare (2003)
Macbeth (2003)
Il mercante di Venezia (2014)
Misura per misura (2003)
Molto rumore per nulla (2011)
Otello. Testo inglese a fronte (2013)
Pene d'amore perdute
Pericle, principe di Tiro. Testo originale a fronte (1991)
Il racconto d'inverno (2008)
Re Giovanni (2012)
Re Lear (2012)
Romeo e Giulietta (2010)
Sogno di una notte di mezza estate (2013)
I sonetti (1990)
La tempesta (2012)
Timone d'Atene
Tito Andronico. Testo originale a fronte (1999)
Troilo e Cressida. Testo inglese a fronte (2006)
Tutte le opere (2014)
Tutto è bene quel che finisce bene (2012)
Newton Comton
[1] Le commedie (2014)

Shànfara
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Shànfara
Il bandito del deserto (2014)

Shelley, Mary
Frankenstein, ovvero, Il moderno Prometeo (1995)

Shikibu, Murasaki
Storia di Genji il principe splendente (Genji monogatari) (2015)

Simak, Clifford
Anni senza fine (2011)
Camminavano Come Noi (2013)
Oltre L'Invisibile (1977)
Urania 351
[1] La Casa Dalle Finestre Nere

Simonetti, Manlio & Prinzivalli, Emanuela
Storia della letteratura cristiana antica (2014)

Simoni, Marcello
L'isola dei monaci senza nome
I sotterranei della cattedrale (2013)

Singer, Isaac B.
Il Golem (2011)

Smith, Wilbur
Alle fonti del Nilo: Il ciclo egizio (2010)
Il dio del fiume (2006)
I figli del Nilo (2009)
Il settimo papiro (2009)

Sofocle
Aiace (1996)
Aiace-Elettra-Trachinie-Filottete. Testo greco a fronte (2007)
Antigone (2007)
Edipo a Colono (2009)
Edipo re (2003)
Elettra (2005)
Filottete (2001)

Soloviev, Vladimir
Il racconto dell'anticristo (2007)

Solženicyn, Aleksandr Isaevič
Arcipelago Gulag (1974)

Spies, Johann
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Spies, Johann
Storia del dottor Faust, ben noto mago e negromante (2006)

Stendhal
Armance (Dodo Press) (2008)
La certosa di Parma (2011)
Cronache romane (1983)
Dell'amore (2003)
Ricordi di egotismo (2003)
Il rosso e il nero (2010)
Vita di Napoleone (2011)

Sterne, Laurence
Viaggio Sentimentale Di Yorick: Lungo La Francia E L'italia... (2012)

Stevenson, Robert Louis
L'isola del tesoro (2012)
Il ragazzo rapito (1976)
Lo strano caso del dottor Jekill e del signor Hyde
I Weir di Hermiston: romanzo incompiuto (1982)

Geronimo Stilton
Appuntamento... col mistero!
La foresta parlante (2013)

Stilton, Geronimo
Il giro del mondo in 80 giorni (2014)

Storm, Hans Theodor
Aquis Submersus. Novelle (1900)

Stroud, Jonathan
Collezione Fantasy
[1] L'amuleto di Samarcanda (2007)
[1] L'occhio del Golem (2007)
[1] La porta di Tolomeo (2007)

Stuard, William
Urania
[148] Il Pianeta Proibito (1957)

Sturgeon, Theodore
Classici Urania
[122] Venere più X

Svevo, Italo
Racconti

Swift, Jonathan
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Swift, Jonathan
I viaggi di Gulliver (2012)

60

T
Tacito, Cornelio
Agricola (un uomo nella stagione del coraggio) (1990)
Annali: libro XI (2011)
Dialogo sull'oratoria (1993)
Germania (1991)
Storie (1995)

Takács, József
Antologia della critica letteraria del Novecento (2007)

Tasso, Torquato
Aminta (2015)
Aminta (2015)
Gerusalemme liberata (2010)

Tassoni, Alessandro
La secchia rapita (2011)

Teocrito
L'incantatrice e altri idilli (2012)

Teof rasto
Caratteri. Testo greco a fronte (2010)

Thackeray, William Makepeace
La fiera delle vanità (1980)

De Quincey Thomas
La diligenza inglese

Tibullo, Albio
Elegie. Testo latino a fronte (2006)

Tocci, Franco Michelini
La letteratura ebraica (2014)

Tolkien, John Ronald Reuel
Il Cacciatore di Draghi
Lo Hobbit (1937) (2012)
Roverandom (1973)
Il signore degli anelli (2012)
Il Silmarillion (1978)

Tolstoj, Lev Nikolaevič
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Tolstoj, Lev Nikolaevič
Anna Karenina (2012)
I diari 1847-1910 (1975)
Guerra e pace (2012)
I racconti di Sebastopoli (2013)
Resurrezione (2012)
La sonata a Kreutzer e altri racconti (2012)

Trakl, Georg
Le poesie. Testo tedesco a fronte (2004)

Troisi, Licia
Collezione Fantasy
[1] Le Due Guerriere (2007)
[1] La Missione Di Sennar (2007)
[1] Nihal Della Terra Del Vento (2007)
[1] La Setta Degli Assassini (2007)
[1] Il Talismano Del Potere (2007)
[1] Un Nuovo Regno (2007)

Tucidide
La guerra del Peloponneso (2007)

Cicerone Marco Tullio
L'amicizia
Contro Vatinio
Della divinazione
Difesa dell'attore Roscio
Difesa di Archia

Turgenev, Ivan Sergeevič
Padri e figli (2012)
Racconti fantastici (2012)
Terra Vergine (1995)

Turtledove, Harry
Collezione Fantasy
[1] Un Imperatore Per La Legione (2008)

Twain, Mark
Autobiografia (2011)
Le avventure di Huckleberry Finn (2011)
Tom Sawyer (2008)
Wilson lo svitato (1979)
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U
Ungaretti, Giuseppe
L'allegria
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V
Valéry, Paul
La caccia magica (2015)

Van Vogt, Alf red
Il Cervello Trappola (1994)
L'Impero Dell'Atomo (1963)
L'Occhio Dell'Infinito (1994)
Il Segreto Degli Slan

Varrone, Marco Terenzio
Opere (Utet) (2014)

Gogol' Nikolaj Vasil'evič
L'ispettore generale
Taras Bul'ba e gli altri racconti di Mirgorod

La Fayette Marie-Madeleine Pioche de la Vergne
La principessa di Cléves

Verlaine, Paul
Poesie (1946)

Verne, Jules
Dalla Terra alla Luna (2010)
L'isola misteriosa (2010)
La strabiliante avventura della missione Barsac
Ventimila leghe sotto i mari (2012)
Viaggio al centro della Terra (2013)

Verne, Jules & Wolf, Tony
20.000 leghe sotto i mari (2013)

Vian, Boris
Sputerò sulle vostre tombe (2013)

Hugo Victor
L'uomo che ride

Vigny, Alf red de
Poemi antichi e moderni-I destini. Testo francese a fronte (1991)

Virgilio, Marone Publio
Bucoliche (2010)
Eneide (2012)
Georgiche (1991)

Voltaire
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Voltaire
Candido (2012)
Candido-Zadig-Micromega-L'ingenuo (2008)
Dizionario filosofico (1981)
L'ingenuo

Voltaire Voltaire
Zadig (2011)

Von Balthasar, Hans
Dante Viaggio attraverso la lingua, la storia, il pensiero della Divina Commedia
(2014)

Vonnegut, Kurt Jr
Mattatoio n. 5 o La crociata dei bambini (2007)

AA. VV.
Il muschio e la rugiada. Antologia di poesia giapponese (2013)
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W
Walter, Tevis
Tevis Walter - 1981 - Lontano Da Casa (2012)

Weinberg, Felix
Bambino n. 30529 (2014)

White, Jack
Collezione Fantasy
[1] Il Cavaliere di Artù (2007)
[1] Le Cronache di Camelot (2011)
[1] Il destino di Camelot (2008)
[1] Il Marchio di Merlino (2008)
[1] Il Sogno di Ginevra (2009)

Whitman, Walt
Giorni rappresentativi (1999)

Wilde, Oscar
L'importanza di chiamarsi Ernesto - Il ventaglio di Lady Windermere - Una
donna senza importanza - Un marito ideale (2011)
L'importanza di essere Fedele
Il ritratto di Dorian Gray (2012)
Salomè (1992)

Williams, John
Stoner (2012)

Williams, Tad
Collezione Fantasy
[1] La pietra dell'addio
[1] La torre dell'angelo verde
[1] La torre dell'angelo verde (1994)
[1] Il trono del drago

Wolf, Tony & Verne, Jules
20.000 leghe sotto i mari (2013)

Wolfe, Gene
Collezione Fantasy
[1] L'Artiglio Del Conciliatore
[1] La Cittadella Dell'Autarca
[1] L'Ombra Del Torturatore
[1] La Spada Del Littore
[1] Urth del Nuovo Sole. Il Libro del Nuovo Sole (2012)
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Z
Zabara, Yoseph ibn
Il libro delle delizie (2014)

Zambrano, Maria
Dante specchio umano (2015)

Zanotti, Pierantonio
Introduzione alla storia della poesia giapponese vol. 1: Dalle origini all'Ottocento
(2013)
Introduzione alla storia della poesia giapponese vol. 2: Dall'Ottocento al Duemila
(2013)

Zola, Émile
La conquista di Plassans (2011)
La fortuna dei Rougon (1992)
Teresa Raquin (2010)
Il ventre di Parigi (2013)
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Series
B
Best Sellers
[1] La prima indagine di Montalbano (2009) · Camilleri, Andrea

C
Classici Urania
[122] Venere più X · Sturgeon, Theodore
Collezione Fantasy
[1] L'Albero Magico (1992) · Donaldson, Stephen R.
[1] Alle sorgenti del fiume · Farmer, Philip Jose
[1] L'amuleto di Samarcanda (2007) · Stroud, Jonathan
[1] L'apprendista assassino (2003) · Hobb, Robin
[1] L'Artiglio Del Conciliatore · Wolfe, Gene
[1] L'ascesa dei Deryni (2013) · Kurtz, Katherine
[1] L'Ascesa Dell'Ombra · Jordan, Robert
[1] L'assassino di corte (2004) · Hobb, Robin
[1] L'Assedio Della Rocca (1990) · Donaldson, Stephen R.
[1] La battaglia degli Albi (2013) · Heinz, Markus
[1] I cacciatori di ossa. La caduta di Malazan. (2011) · Erikson, Steven
[1] La Cada Delle Catene (2007) · Erikson, Steven
[1] La canzone di Shannara (1994) · Brooks, Terry
[1] Il Castello Incantato (I Belgariad) · Eddings, David
[1] Il cavaliere del rubino (1992) · Eddings, David
[1] Il Cavaliere Del Sole Nero (1996) · Friedman, Celia S.
[1] Il Cavaliere di Artù (2007) · White, Jack
[1] Il cavallo e il ragazzo (1954) · Lewis, Clive Staples
[1] Cherudek (1997) · Evangelisti, Valerio
[1] La Cittadella Dell'Autarca · Wolfe, Gene
[1] La Conquista Dello Scettro (1989) · Donaldson, Stephen R.
[1] La Corona Di Spade · Jordan, Robert
[1] La Corona Nascosta (1997) · Friedman, Celia S.
[1] Crocevia Del Crepuscolo (2010) · Jordan, Robert
[1] Le Cronache di Camelot (2011) · White, Jack
[1] Il Cuore Dell'Inverno (2010) · Jordan, Robert
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[1] Il cuore di Derfel. Excalibur (1998) · Cornwell, Bernard
[1] Debito di ossa - vol. 00 (2011) · Goodkind, Terry
[1] Gli dei del fiume · Farmer, Philip Jose
[1] Il destino di Camelot (2008) · White, Jack
[1] Il dilemma di Drizzt (1992) · Salvatore, Roberto A.
[1] La Dimora Fantasma (2005) · Erikson, Steven
[1] Il Drago Rinato · Jordan, Robert
[1] Il druido di Shannara - Terry Brooks · Brooks, Terry
[1] Il druido di Shannara (1994) · Brooks, Terry
[1] Il Druido Supremo Di Shannara 1: Jarka Ruus (2008) · Brooks, Terry
[1] Le Due Guerriere (2007) · Troisi, Licia
[1] Dune (1973) · Herbert, Frank
[1] Gli Elfi Di Cintra (2008) · Brooks, Terry
[1] Elric: la fortezza della perla (1998) · Moorcock, Michael
[1] Elric: la vendetta della rosa (1998) · Moorcock, Michael
[1] Gli Eredi Di Shannara (2011) · Brooks, Terry
[1] Gli eretici di Dune (1984) · Herbert, Frank
[1] L'Eroe Nell'Ombra · Gemmell, David
[1] L'esercito dei demoni (2009) · Brooks, Terry
[1] L'esilio di Drizzt (1990) · Salvatore, Roberto A.
[1] Excalibur. La spada perduta (1999) · Cornwell, Bernard
[1] I Figli Di Armageddon (2008) · Brooks, Terry
[1] I figli di Dune (1977) · Herbert, Frank
[1] La figlia degli Elfi (2013) · Brennan, Herbie
[1] La figlia della ladra di sogni (2001) · Moorcock, Michael
[1] La Fine Del Gioco (I Belgariad) · Eddings, David
[1] Il Fiume della Vita · Farmer, Philip Jose
[1] La fuga di Drizzt (1992) · Salvatore, Roberto A.
[1] I Fuochi nel Cielo · Jordan, Robert
[1] I Giardini Della Luna (2004) · Erikson, Steven
[1] La Grande Caccia · Jordan, Robert
[1] Il grande disegno · Farmer, Philip Jose
[1] I guardiani dei lampi (2005) · Nicholls, Stan
[1] I Guardiani della Luce (1993) · Eddings, David
[1] La Guerra Dei Giganti (1989) · Donaldson, Stephen R.
[1] Guerrieri D'Inverno · Gemmell, David
[1] I guerrieri della tempesta (2005) · Nicholls, Stan
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[1] Il Castello Di Eymerich (2001) · Evangelisti, Valerio
[1] Il Corpo E Il Sangue Di Eymerich (2005) · Evangelisti, Valerio
[1] Il Mistero Dell'inquisitore Eymerich (1998) · Evangelisti, Valerio
[1] L'Imperatore-Dio di Dune (1982) · Herbert, Frank
[1] L'impeto dei Drenai · Gemmell, David
[1] L'incantesimo di Silverthorn (2004) · Feist, Raymond E.
[1] La Luce Di Orione (2007) · Evangelisti, Valerio
[1] Il labirinto magico · Farmer, Philip Jose
[1] La Lama Dei Sogni (2012) · Jordan, Robert
[1] Le Catene Di Eymerich (2006) · Evangelisti, Valerio
[1] La leggenda degli albi (2012) · Heinz, Markus
[1] La Leggenda Dei Drenai · Gemmell, David
[1] La leggenda di Druss · Gemmell, David
[1] Le legioni del tuono (2005) · Nicholls, Stan
[1] Il leone, la strega e l'armadio (1950) · Lewis, Clive Staples
[1] Il Lupo Dei Drenai · Gemmell, David
[1] La Maga Di Darshiva (1994) · Eddings, David
[1] La maledizione della spada nera · Moorcock, Michael
[1] Il Marchio di Merlino (2008) · White, Jack
[1] Maree di Mezzanotte (2008) · Erikson, Steven
[1] Mater Terribilis (2003) · Evangelisti, Valerio
[1] Memoria di Luce · Jordan, Robert
[1] Memorie di Ghiaccio: Prima Parte (2005) · Erikson, Steven
[1] Messia di Dune (1974) · Herbert, Frank
[1] La Missione Di Sennar (2007) · Troisi, Licia
[1] Mistborn. Il campione delle ere vol. 3 (2013) · Sanderson, Brandon
[1] Mistborn. Il pozzo dell'ascensione vol. 2 (2013) · Sanderson, Brandon
[1] Mistborn. L'ultimo impero vol. 1 (2013) · Sanderson, Brandon
[1] La nave dei pirati. I mercanti di Borgomago (2006) · Hobb, Robin
[1] La nave del destino (2009) · Hobb, Robin
[1] La nave della magia. I mercanti di Borgomago (2005) · Hobb, Robin
[1] Nicolas Eymerich, Inquisitore (2005) · Evangelisti, Valerio
[1] Nihal Della Terra Del Vento (2007) · Troisi, Licia
[1] Il nipote del mago (1955) · Lewis, Clive Staples
[1] La nuova primavera. La ruota del tempo (2005) · Jordan, Robert
[1] L'occhio del Golem (2007) · Stroud, Jonathan
[1] L'Occhio Del Mondo · Jordan, Robert
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[1] L'Oceano Del Sole Nero (1997) · Friedman, Celia S.
[1] L'Ombra Del Torturatore · Wolfe, Gene
[1] L'Oro Bianco (1995) · Donaldson, Stephen R.
[1] Il paese delle due lune (1992) · Kay, Guy Gabriel
[1] La Paura del Saggio (2011) · Rothfuss, Patrick
[1] Picatrix La Scala Per L Inferno (2006) · Evangelisti, Valerio
[1] La pietra dell'addio · Williams, Tad
[1] Le Pietre Magiche Di Shannara (1982) (1988) · Brooks, Terry
[1] Le Pietre Magiche Di Shannara (2008) · Brooks, Terry
[1] La porta di Tolomeo (2007) · Stroud, Jonathan
[1] Presagi di tempesta (2011) · Jordan, Robert
[1] Il primo re di Shannara (2009) · Brooks, Terry
[1] Il principe Caspian (1951) · Lewis, Clive Staples
[1] La Profetessa di Kell (1994) · Eddings, David
[1] Il re d'inverno (1998) · Cornwell, Bernard
[1] Il Re Dei Fantasmi · Gemmell, David
[1] Il Re Dei Murgos (1988) · Eddings, David
[1] La Regina Degli Elfi Di Shannara (1992) (2011) · Brooks, Terry
[1] La Regina Degli Elfi Di Shannara (2008) · Brooks, Terry
[1] La Regina degli Straken (2009) · Brooks, Terry
[1] La Regina Della Magia (I Belgariad) · Eddings, David
[1] Rex Tremendae Maiestatis (2011) · Evangelisti, Valerio
[1] La rifondazione di Dune (1986) · Herbert, Frank
[1] La rosa di zaffiro (1993) · Eddings, David
[1] Scontro a Sethanon (2005) · Feist, Raymond E.
[1] La sedia d'argento (1953) · Lewis, Clive Staples
[1] Il Segno Della Profezia (I Belgariad) · Eddings, David
[1] Il Sentiero dei Pugnali (2008) · Jordan, Robert
[1] Il sentiero della notte (1994) · Kay, Guy Gabriel
[1] La Setta Degli Assassini (2007) · Troisi, Licia
[1] La Sfida Dei Deryni · Kurtz, Katherine
[1] Il Signore Dei Demoni (1988) · Eddings, David
[1] Il Signore Dei Deryni · Kurtz, Katherine
[1] Il Signore Del Caos · Jordan, Robert
[1] Il signore della magia (2004) · Feist, Raymond E.
[1] Il Sogno di Ginevra (2009) · White, Jack
[1] Il Sole Ferito (1991) · Donaldson, Stephen R.
71

[1] Il Sortilegio del corvo (2011) · Barclay, James
[1] La Spada Del Littore · Wolfe, Gene
[1] la Spada della Verità - vol 02 (2011) · Goodkind, Terry
[1] la Spada della Verita - vol 03 (2011) · Goodkind, Terry
[1] la spada della verità - vol 04 (2011) · Goodkind, Terry
[1] la Spada della Verita - vol 05 (2011) · Goodkind, Terry
[1] la Spada della Verita - vol 06 (2011) · Goodkind, Terry
[1] la Spada della Verita - vol 07 (2011) · Goodkind, Terry
[1] la Spada della Verita - vol 08 (2011) · Goodkind, Terry
[1] la Spada della Verita - vol 09 (2011) · Goodkind, Terry
[1] la Spada della Verita - vol 10 (2011) · Goodkind, Terry
[1] la Spada della Verita - vol 11 (2011) · Goodkind, Terry
[1] la Spada della Verità - vol. 01 (2011) · Goodkind, Terry
[1] La spada di Shannara (1993) · Brooks, Terry
[1] Le Spade Dei Drenai · Gemmell, David
[1] Sui mari del fato · Moorcock, Michael
[1] Elric di Melnibonè · Moorcock, Michael
[1] Il fato del lupo bianco · Moorcock, Michael
[1] Tempestosa · Moorcock, Michael
[1] La Storia Fantastica (1973) · Goldman, William
[1] La strada dei re (1993) · Kay, Guy Gabriel
[1] La strega di Ilse (2009) · Brooks, Terry
[1] I talismani di Shannara (1995) · Brooks, Terry
[1] Il Talismano Del Potere (2007) · Troisi, Licia
[1] Tanequil (2009) · Brooks, Terry
[1] La torre che svaniva · Moorcock, Michael
[1] La torre dell'angelo verde · Williams, Tad
[1] La torre dell'angelo verde (1994) · Williams, Tad
[1] La torre nera I - L'Ultimo Cavaliere · King, Stephen
[1] La torre nera II - La Chiamata Dei Tre · King, Stephen
[1] La torre nera III - Terre Desolate · King, Stephen
[1] La torre nera IV - La Sfera Del Buio · King, Stephen
[1] La torre nera V - I Lupi Del Calla · King, Stephen
[1] La torre nera VI - La Canzone Di Susannah · King, Stephen
[1] La torre nera VII - La Torre Nera · King, Stephen
[1] Le Torri Di Mezzanotte (2012) · Jordan, Robert
[1] Il trono del drago · Williams, Tad
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[1] Il trono di diamante (1992) · Eddings, David
[1] L'ultima battaglia (1956) · Lewis, Clive Staples
[1] L'ultima magia (2009) · Brooks, Terry
[1] L'Ultima Spada Del Potere · Gemmell, David
[1] L'Ultimo Eroe Dei Drenai · Gemmell, David
[1] Un Imperatore Per La Legione (2008) · Turtledove, Harry
[1] Un Nuovo Regno (2007) · Troisi, Licia
[1] Urth del Nuovo Sole. Il Libro del Nuovo Sole (2012) · Wolfe, Gene
[1] La Valle Di Aldur (I Belgariad) · Eddings, David
[1] La via del fuoco (1993) · Kay, Guy Gabriel
[1] Il viaggio del veliero (1952) · Lewis, Clive Staples
[1] Il viaggio dell'assassino (2005) · Hobb, Robin
[1] Il Viaggio Della Jerle Shannara. 2. Il Labirinto (2008) · Brooks, Terry
[1] Waylander, Dei Drenai · Gemmell, David
[2] Il nome del vento (2011) · Rothfuss, Patrick

F
Future History
[23] Universo (1984) · Heinlein, Robert A.

N
Newton Comton
[1] Le commedie (2014) · Shakespeare, William
[1] Gargantua e Pantagruele (2014) · Rabelais, François
[1] Il gatto con gli stivali e tante altre storie di gatti · AA.VV.
[1] I grandi romanzi (2014) · Roth, Joseph
[1] I magnifici 7 capolavori della letteratura americana (2013) · AA.VV.
[1] I magnifici 7 capolavori della letteratura erotica (2013) · AA.VV.
[1] I magnifici 7 capolavori della letteratura italiana (2014) · AA.VV.
[1] I magnifici 7 capolavori della letteratura per ragazze (2014) · AA.VV.
[1] I magnifici 7 capolavori della letteratura per ragazzi (2014) · AA.VV.
[1] I magnifici 7 capolavori della letteratura tedesca (2014) · AA.VV.
[1] Tutte le avventure dei Corsari (2014) · Salgari, Emilio
[1] Tutte le poesie e tutto il teatro (2014) · Lorca, Federico Garcia

T
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The Giver
[4] Il figlio (2013) · Lowry, Lois

U
Urania 351
[1] La Casa Dalle Finestre Nere · Simak, Clifford
Urania
[1] Assurdo universo (2010) · Brown, Fredric
[1] Fanteria Dello Spazio (2010) · Heinlein, Robert
[1] Incontro Con Rama · Clarke, Arthur
[1] Gli Invasati (2010) · Finney, Jack
[1] Il pianeta del silenzio (1995) · Lem, Stanislaw
[1] La porta dell'infinito (2009) · Pohl, Frederik
[1] I reietti dell'altro pianeta (2013) · Le Guin, Ursula
[1] Il Sole Nudo (2012) · Asimov, Isaac
[1] Stella Doppia 61 Cygni (1954) · Clement, Hal
[1] Stelle Come Polvere (noto anche come Il Tiranno Dei Mondi) (2012) ·
Asimov, Isaac
[1] Urania 0189-Il Seme Tra Le Stelle · Blish, James
[148] Il Pianeta Proibito (1957) · Stuard, William
[464] Le Correnti Dello Spazio (3) (1967) · Asimov, Isaac
[558] Duellomacchina (1971) · Bova, Ben
[714] Il Presidente Moltiplicato (1977) · Bova, Ben
[1038] Orion (1984) · Bova, Ben
[1196] Orion E La Morte Del Tempo (1993) · Bova, Ben
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800 Letteratura
AA.VV.
Letteratura italiana delle origini (2011)
I luoghi della letteratura italiana (2010)
Profilo di sociologia della letteratura (2016)

Baldacchini, Lorenzo
Il libro antico (2014)

Bottiroli, Giovanni
Che cos'è la teoria della letteratura (2015)

De Sanctis, Francesco
Storia della letteratura italiana

Ferroni, Giulio
Storia e testi della letteratura italiana (2010)

Garavini, Fausta
La letteratura occitanica moderna (2008)

Lombardo, Agostino
L'eroe tragico moderno. Faust, Amleto, Otello [ragnox19] (2014)

Manganelli, Giorgio
La letteratura come menzogna (2014)

Mazzoni, Guido
Teoria del romanzo (2016)

Pacifico, Francesco
Seminario Sui Luoghi Comuni: Imparare a Scrivere (E a Leggere) Con I Classici
(2012)

Poggi, Stefano
L' io dei filosofi e l'io dei narratori. Da Goethe a Proust (2013)
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808 Raccolte di più letterature
AA.VV.
Il dilemma di Benedetto XVI (1978)
Fantasy. I Migliori Romanzi e Racconti della Narrativa Fantasy di Tutti i Tempi
(1985)
Il Graal. I testi che hanno fondato la leggenda (2015)
Le poesie che hanno cambiato il mondo (2013)
I romanzi della Tavola Rotonda (Italian Edition) (2014)
Storie Di Diavoli (1997)
Storie Di Lupi Mannari (1994)
Storie Di Mummie (1998)
Storie Di Streghe (1996)
Newton Comton
1. Il gatto con gli stivali e tante altre storie di gatti
1. I magnifici 7 capolavori della letteratura americana (2013)
1. I magnifici 7 capolavori della letteratura erotica (2013)
1. I magnifici 7 capolavori della letteratura italiana (2014)
1. I magnifici 7 capolavori della letteratura per ragazze (2014)
1. I magnifici 7 capolavori della letteratura per ragazzi (2014)
1. I magnifici 7 capolavori della letteratura tedesca (2014)

Cataudella, Quintino (a cura di)
Il romanzo antico greco e latino (2015)

Gigliucci, Roberto
La melanconia (2013)

Kafka, Franz
Tutti i romanzi, i racconti, pensieri e aforismi (2014)

Lorca, Federico Garcia
Newton Comton
1. Tutte le poesie e tutto il teatro (2014)

Moreschini, Claudio & Norelli, Enrico
Manuale di letteratura cristiana antica greca e latina (2014)

Pernety, Antonio
Favole egizie e greche

Rabelais, François
Newton Comton
1. Gargantua e Pantagruele (2014)
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Roth, Joseph
Newton Comton
1. I grandi romanzi (2014)

Salgari, Emilio
Newton Comton
1. Tutte le avventure dei Corsari (2014)

Shakespeare, William
Newton Comton
1. Le commedie (2014)

Takács, József
Antologia della critica letteraria del Novecento (2007)
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810 Letteratura americana in lingua inglese
Adams, Douglas
Addio, e grazie per tutto il pesce (2012)
Guida galattica per gli autostoppisti (2012)
Praticamente innocuo (2012)
Ristorante al termine dell'Universo (2012)
La vita, l'Universo e tutto quanto (2012)

Agamben, Giorgio & Giorgio & Deleuze, Gilles
Bartleby. La formula della creazione (2013)

Asimov, Isaac
Antologia personale 01
Antologia personale 02
Antologia personale 03
La fine dell'eternità (1996)
Fondazione anno zero (1999)
Fondazione e Terra (1995)
Io, robot (2003)
Nemesis (1990)
Preludio alla fondazione (1995)
Trilogia della Fondazione (2004)
Tutti i racconti Vol. 01
Tutti i racconti Vol. 02
Tutti i racconti Vol. 03
Tutti i racconti Vol. 04
Un soffio di morte
Urania
1. Il Sole Nudo (2012)
1. Stelle Come Polvere (noto anche come Il Tiranno Dei Mondi) (2012)

Ballard, James
Foresta di Cristallo (2010)
Terra bruciata (2006)
Urania 0288 -Il Vento Dal Nulla (2010)
Urania 0311 - Deserto D'Acqua (2010)

Barclay, James
Collezione Fantasy
1. Il Sortilegio del corvo (2011)
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Barker, Clive
Cabal (1988) (1991)

Bester, Alf red
L'uomo disintegrato

Blish, James
Urania
1. Urania 0189-Il Seme Tra Le Stelle

Bova, Ben
Urania
558. Duellomacchina (1971)
714. Il Presidente Moltiplicato (1977)
1038. Orion (1984)
1196. Orion E La Morte Del Tempo (1993)

Bradbury, Ray
L'albero di Halloween (2014)
Cronache marziane (1993)
Fahrenheit 451 (2013)
Il gioco dei pianeti (1965)

Bradley, Marion Zimmer
Le luci di Atlantide (1994)
Le Nebbie Di Avalon (1982) (2006)
Le più belle storie (1993)
Le querce di Albion (1995)
La Signora Di Avalon (1997) (1997)

Bradley, Marion Zimmer & Norton, Andre
Il Giglio Dorato (2002)

Bradley, Marion Zimmer & Paxson, Diana L
L'Alba Di Avalon (2004) (2005)
La Sacerdotessa Di Avalon (2000) (2000)

Brecht, Bertolt
Poesie politiche (2015)

Brooks, Terry
Collezione Fantasy
1. La canzone di Shannara (1994)
1. Il druido di Shannara - Terry Brooks
1. Il druido di Shannara (1994)
1. Il Druido Supremo Di Shannara 1: Jarka Ruus (2008)
79

1. Gli Elfi Di Cintra (2008)
1. Gli Eredi Di Shannara (2011)
1. L'esercito dei demoni (2009)
1. I Figli Di Armageddon (2008)
1. Le Pietre Magiche Di Shannara (1982) (1988)
1. Le Pietre Magiche Di Shannara (2008)
1. Il primo re di Shannara (2009)
1. La Regina Degli Elfi Di Shannara (1992) (2011)
1. La Regina Degli Elfi Di Shannara (2008)
1. La Regina degli Straken (2009)
1. La spada di Shannara (1993)
1. La strega di Ilse (2009)
1. I talismani di Shannara (1995)
1. Tanequil (2009)
1. L'ultima magia (2009)
1. Il Viaggio Della Jerle Shannara. 2. Il Labirinto (2008)

Brown, Fredric
Urania
1. Assurdo universo (2010)

Bukowski, Charles
Donne (2007)
Kid polvere di stelle
Poesie scelte
Post Office
Storie di ordinaria follia

Burgess, Anthony
Gli strumenti delle tenebre (2013)

Burroughs, William
Vicolo del tornado

Carroll, Lewis
Alice nel Paese delle Meraviglie (2010)

Clarke, Arthur
Urania
1. Incontro Con Rama

Arthur C. Clarke
2001: odissea nello spazio (2008)

Clement, Hal
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Urania
1. Stella Doppia 61 Cygni (1954)

Conrad, Joseph
I capolavori (Garzanti) (2012)
La Locanda Delle Streghe

Cornwell, Bernard
Collezione Fantasy
1. Il cuore di Derfel. Excalibur (1998)
1. Excalibur. La spada perduta (1999)
1. Il re d'inverno (1998)

Cusserl, Clive
Odissea
Vento nero

Dashner, James
Il Labirinto (2013)
La mutazione - Maze Runner (2014)
La rivelazione: Maze Runner (2014)
La via di fuga (2013)

Donaldson, Stephen R.
Collezione Fantasy
1. L'Albero Magico (1992)
1. L'Assedio Della Rocca (1990)
1. La Conquista Dello Scettro (1989)
1. La Guerra Dei Giganti (1989)
1. L'Oro Bianco (1995)
1. Il Sole Ferito (1991)

Erikson, Steven
Collezione Fantasy
1. I cacciatori di ossa. La caduta di Malazan. (2011)
1. La Cada Delle Catene (2007)
1. La Dimora Fantasma (2005)
1. I Giardini Della Luna (2004)
1. Maree di Mezzanotte (2008)
1. Memorie di Ghiaccio: Prima Parte (2005)

Feist, Raymond E.
Collezione Fantasy
1. L'incantesimo di Silverthorn (2004)
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1. Scontro a Sethanon (2005)
1. Il signore della magia (2004)

Finney, Jack
Urania
1. Gli Invasati (2010)

Folsom, Allan
Il Giorno Dopo Domani (2012)

Foster, Alan Dean
L'Agguato Del Vom
Storia Di Flinx

Friedman, Celia S.
Collezione Fantasy
1. Il Cavaliere Del Sole Nero (1996)
1. La Corona Nascosta (1997)
1. L'Oceano Del Sole Nero (1997)

Furst, Alan
Il Regno Delle Ombre (2004)

Gaiman, Neil
Stardust (2013)

Gavriel, Katy Guy
Il paese delle due lune

Gerrold, David
La macchina di D.I.O.

Goodkind, Terry
Collezione Fantasy
1. Debito di ossa - vol. 00 (2011)
1. la Spada della Verità - vol 02 (2011)
1. la Spada della Verita - vol 03 (2011)
1. la spada della verità - vol 04 (2011)
1. la Spada della Verita - vol 05 (2011)
1. la Spada della Verita - vol 06 (2011)
1. la Spada della Verita - vol 07 (2011)
1. la Spada della Verita - vol 08 (2011)
1. la Spada della Verita - vol 09 (2011)
1. la Spada della Verita - vol 10 (2011)
1. la Spada della Verita - vol 11 (2011)
1. la Spada della Verità - vol. 01 (2011)
82

Harper, Lee
Il buio oltre la siepe: romanzo (1982)

Heinlein, Robert
Stella doppia (1972)
Urania
1. Fanteria Dello Spazio (2010)

Heinlein, Robert A.
Future History
23. Universo (1984)

Hemingway, Ernest
Tutti i racconti

Herbert, Frank
Gli Occhi Di Heisenberg (1966)
Collezione Fantasy
1. Dune (1973)
1. Gli eretici di Dune (1984)
1. I figli di Dune (1977)
1. L'Imperatore-Dio di Dune (1982)
1. Messia di Dune (1974)
1. La rifondazione di Dune (1986)

Jordan, Robert
Collezione Fantasy
1. L'Ascesa Dell'Ombra
1. La Corona Di Spade
1. Crocevia Del Crepuscolo (2010)
1. Il Cuore Dell'Inverno (2010)
1. Il Drago Rinato
1. I Fuochi nel Cielo
1. La Grande Caccia
1. La Lama Dei Sogni (2012)
1. Memoria di Luce
1. La nuova primavera. La ruota del tempo (2005)
1. L'Occhio Del Mondo
1. Presagi di tempesta (2011)
1. Il Sentiero dei Pugnali (2008)
1. Il Signore Del Caos
1. Le Torri Di Mezzanotte (2012)
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Kava, Alex
Predicatore Di Morte (2014)

Kay, Guy Gabriel
Collezione Fantasy
1. Il sentiero della notte (1994)
1. La strada dei re (1993)
1. La via del fuoco (1993)

King, David
Il Lupo (2012)

King, Stephen
La leggenda del vento (2012)
L'ombra dello scorpione (2014)
The Dome (ita) (2010)
Under the dome (eng) (2010)
L'Uomo In Fuga (1982) (2013)
Collezione Fantasy
1. La torre nera I - L'Ultimo Cavaliere
1. La torre nera II - La Chiamata Dei Tre
1. La torre nera III - Terre Desolate
1. La torre nera IV - La Sfera Del Buio
1. La torre nera V - I Lupi Del Calla
1. La torre nera VI - La Canzone Di Susannah
1. La torre nera VII - La Torre Nera

Le Guin, Ursula
L'isola del Drago
Il mago di Earthsea (1979)
La spiaggia più lontana
Le tombe di Atuan (2008)
I venti di Earthsea (2004)
Urania
1. I reietti dell'altro pianeta (2013)

Lovecraft, Howard
Tutti i romanzi e i racconti (2011)

Lowry, Lois
Il messaggero (2012)
La rivincita. Gathering Blue
The Giver - Il donatore (2009)
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The Giver
4. Il figlio (2013)

Mac Pherson, James
Poesie Di Ossian (Trad. Cesarotti Melchiorre)

Martin, George R R
Cronache del ghiaccio e del fuoco: I fuochi di Valyria. (2013)
Cronache del ghiaccio e del fuoco: I guerrieri del ghiaccio. (2011) (2011)
Cronache del ghiaccio e del fuoco: Il dominio della regina (2005) (2014)
Cronache del ghiaccio e del fuoco: Il Portale Delle Tenebre (2000)
Cronache del ghiaccio e del fuoco: La danza dei draghi. (2012)
Cronache del ghiaccio e del fuoco: La Regina Dei Draghi (1999)
Cronache del ghiaccio e del fuoco: Tempesta di Spade, Fiumi della Guerra, Il
Portale delle Tenebre. (2013)

Martin, George R. R.
Cronache del ghiaccio e del fuoco. Il Trono di Spade, Il Grande Inverno. (2013)

Martin, George R.R.
Il Mondo del Ghiaccio e del Fuoco: La storia ufficiale di Westeros e del Trono di
Spade (2014)

Matheson, Richard
Io sono leggenda (2003)

Maxwell, Ann
I Danzatori Del Fuoco (1985)

McCarthy, Cormac
Non è un paese per vecchi (2006)
La strada (2010)

Melville, Herman
Bartleby lo scrivano (2014)

Merritt, Abraham
Gli Abitatori Del Miraggio

Moorcock, Michael
Collezione Fantasy
1. Elric: la fortezza della perla (1998)
1. Elric: la vendetta della rosa (1998)
1. La figlia della ladra di sogni (2001)
1. La maledizione della spada nera
1. Sui mari del fato
1. Elric di Melnibonè
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1. Il fato del lupo bianco
1. Tempestosa
1. La torre che svaniva

Norton, Andre
Gli Esuli Delle Stelle (1978)
Il Mondo Delle Streghe (1990)
Le Terre Degli Incantesimi (1979)

Orwell, George
1984 (2013)
La fattoria degli animali (2013)

Perry, Anne
L'Amante Egiziana (2005)
L'Arco Dei Traditori (1999)
La Medium Di Southampton Row (2004)
Scandalo A Cardington Crescent (2011)

Pohl, Frederik
Urania
1. La porta dell'infinito (2009)

Rice, Anne
Armand Il Vampiro (2003)
Belinda (2004)
La Bella Addormentata (2012)
Il Demone Incarnato (1996)
Intervista col Vampiro (2010)
Il Ladro Di Corpi (2003)
Memnoch Il Diavolo (2002)
Merrick La Strega (2006)
La Mummia (2000)
L'Ora Delle Streghe (1995)
Pandora (2002)
La Regina Dei Dannati (2014)
Il Risveglio Della Bella Addormentata (1997)
Scelti Dalle Tenebre (2014)
Lo Schiavo Del Tempo (2000)
Taltos Il Ritorno (2005)
Un Grido Fino Al Cielo (1999)

Roth, Philip
86

La macchia umana (2010)

Ryan, Alan
Il Treno Di Deacons Kill (1984)

Sanderson, Brandon
Collezione Fantasy
1. Mistborn. Il campione delle ere vol. 3 (2013)
1. Mistborn. Il pozzo dell'ascensione vol. 2 (2013)
1. Mistborn. L'ultimo impero vol. 1 (2013)

Sarrantonio, Al
999 (1999)
Scheletri

Simak, Clifford
Anni senza fine (2011)
Camminavano Come Noi (2013)
Oltre L'Invisibile (1977)
Urania 351
1. La Casa Dalle Finestre Nere

Stroud, Jonathan
Collezione Fantasy
1. L'amuleto di Samarcanda (2007)
1. L'occhio del Golem (2007)
1. La porta di Tolomeo (2007)

Stuard, William
Urania
148. Il Pianeta Proibito (1957)

Sturgeon, Theodore
Classici Urania
122. Venere più X

Twain, Mark
Tom Sawyer (2008)

Van Vogt, Alf red
Il Cervello Trappola (1994)
L'Impero Dell'Atomo (1963)
L'Occhio Dell'Infinito (1994)
Il Segreto Degli Slan

Vonnegut, Kurt Jr
Mattatoio n. 5 o La crociata dei bambini (2007)
87

Walter, Tevis
Tevis Walter - 1981 - Lontano Da Casa (2012)

Williams, John
Stoner (2012)

Williams, Tad
Collezione Fantasy
1. La pietra dell'addio
1. La torre dell'angelo verde
1. Il trono del drago

Wolfe, Gene
Collezione Fantasy
1. L'Artiglio Del Conciliatore
1. La Cittadella Dell'Autarca
1. L'Ombra Del Torturatore
1. La Spada Del Littore
1. Urth del Nuovo Sole. Il Libro del Nuovo Sole (2012)
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820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
AA.VV.
I romanzi della Tavola Rotonda (2014)

Anonimo
Galvano e il Cavaliere Verde (2014)
La morte di Tristano e Isotta (2014)

Asimov, Isaac
Neanche gli dei (2072)
Urania
464. Le Correnti Dello Spazio (3) (1967)

Kinglemann August
Le veglie di Bonaventura

Austen, Jane
Emma (2009)
Mansfield Park (2013)
Orgoglio E Pregiudizio E Zombie (2010)
Persuasione (2012)

Benson, Robert Hugh
Il Padrone del Mondo

Berger, John
Il taccuino di Bento (2014)

Biggers, Earl Derr
I grandi romanzi gialli. Tutte le indagini di Charlie Chan (2012)

Brennan, Herbie
Collezione Fantasy
1. La figlia degli Elfi (2013)

Brontë, Charlotte
The Illustrated Jane Eyre (2006)

Brontë, Emily
Cime tempestose (2012)

Carroll, Lewis
Alice nel paese delle meraviglie e Attraverso lo specchio (2011)

Carter, Angela
La Bottega Dei Giocattoli (2003)
La Camera Di Sangue (1995)
Fuochi D'Artificio
Love (2012)
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Čechov, Anton Pavlovič
Il gabbiano (1970)
Il giardino dei ciliegi (1975)
Ivanov (1981)
Racconti (2012)
Tre sorelle (1972)
Zio Vanja: scene di vita di campagna in quattro atti (1970)

Černyševskij, Nikolaj Gavrilovič
Nicola Cernicevski. (1906)

Chamisso, Adalbert von
Storia straordinaria di Peter Schlemihl (2008)

Chaucer, Geoff rey
I racconti di Canterbury (2012)

Chesterton, Gilbert Keith
Cosa c'è di sbagliato nel mondo (2013)
Eretici (2014)
Ortodossia (2013)
L'osteria volante (2012)
Il poeta e i pazzi (2012)
Robert Louis Stevenson (2014)
Tutti i racconti gialli e tutte le indagini di Padre Brown (2012)
L' uomo che fu Giovedì
Uomo vivo (2013)

Christie, Agatha
Addio Miss Marple (2002)
Assassinio sull'Orient Express (2009)
C'è un cadavere in biblioteca (2010)
Dieci piccoli indiani
La Domatrice (2006)
E' troppo facile (2010)
Le fatiche di Hercule (1981)
Il Natale di Poirot (2010)
Non c'è più scampo (2010)
Parker Pyne Indaga (1990)
Perchè non l'hanno chiesto a Evans (2014)
Il Pericolo senza Nome (2013)
Poirot e la salma (2010)
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Se morisse mio marito (2010)
La Serie Infernale (2010)
Un messaggio dagli spiriti (2010)

Constant de Rebecque, Benjamin
Adolphe (1979)

Cooper James, Fenimore
L'ultimo dei Mohicani

Crane, Stephen
Il segno rosso del coraggio (2012)

Thomas d'Angleterre
Tristano e Isotta

Dahl, Roald
Agura trat (2005)
La fabbrica di cioccolato (2012)
Il libro delle storie di fantasmi (2013)
Matilde (2013)
Gli sporcelli (2012)
Le Streghe (2012)
Tutti i racconti (2011)
Un gioco da ragazzi e altre storie
Il vicario, cari voi (2012)

De Quincey, Thomas
Confessioni di un oppiomane (2011)
Suspiria De Profundis and Other Writings
Gli ultimi giorni di Immanuel Kant (2015)

Defoe, Daniel
Lady Roxana (2012)
Moll Flanders (2012)
Viaggi ed avventure di Robinson Crosue (1930)

Dickens, Charles
Il circolo Pickwick (2012)
David Copperfield (2012)
Grandi speranze (2013)
Il nostro comune amico (2013)
Tempi difficili (2012)

Dickinson, Emily
Poems, First Series (2015)
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Poems, Second Series (2015)
Poems, Third Series (2015)

Doyle, Arthur Conan
Il Segno dei quattro (2012)

Eco, Umberto
Il nome della rosa (2014)

Eddings, David
Collezione Fantasy
1. Il Castello Incantato (I Belgariad)
1. Il cavaliere del rubino (1992)
1. La Fine Del Gioco (I Belgariad)
1. I Guardiani della Luce (1993)
1. La Maga Di Darshiva (1994)
1. La Profetessa di Kell (1994)
1. Il Re Dei Murgos (1988)
1. La Regina Della Magia (I Belgariad)
1. La rosa di zaffiro (1993)
1. Il Segno Della Profezia (I Belgariad)
1. Il Signore Dei Demoni (1988)
1. Il trono di diamante (1992)
1. La Valle Di Aldur (I Belgariad)

Eliot, George
Middlemarch (2013)

Eliot, Thomas Sterne
Il libro dei gatti tuttofare

Farmer, Philip Jose
Collezione Fantasy
1. Alle sorgenti del fiume
1. Gli dei del fiume
1. Il Fiume della Vita
1. Il grande disegno
1. Il labirinto magico

Fielding, Henry
Joseph Andrews and Shamela (2010)
The History of Tom Jones, a Foundling (1975)

Finkelstein, Norman
Goldstone Recants (2015)
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Franklin, Benjamin
Autobiografia (1999)

Gaiman, Neil & Pratchett, Terry
Buon Apocalisse a Tutti!

Gemmell, David
Collezione Fantasy
1. L'Eroe Nell'Ombra
1. Guerrieri D'Inverno
1. L'impeto dei Drenai
1. La Leggenda Dei Drenai
1. La leggenda di Druss
1. Il Lupo Dei Drenai
1. Il Re Dei Fantasmi
1. Le Spade Dei Drenai
1. L'Ultima Spada Del Potere
1. L'Ultimo Eroe Dei Drenai
1. Waylander, Dei Drenai

Goldman, William
Collezione Fantasy
1. La Storia Fantastica (1973)

Graves, Robert
La dea bianca
Il vello d'oro (2011)

Halle, Adam de la
La commedia di Robin e Marion (2014)

Hardy, Thomas
La brughiera (1981)
Jude l'oscuro
Via dalla pazza folla

Hawthorne, Nathaniel
La lettera scarlatta (2013)
Racconti raccontati due volte (2007)
Settimio Felton o l'elisir di lunga vita

Heine, Heinrich
Idee. Il libro Le Grand. Testo tedesco a fronte (2010)

Ibsen Henrik
Il giro di vite
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Henry, James
La bestia nella giungla e altri racconti (1984)

James Henry
Il carteggio di Aspern e altri racconti

Henry, James
Principessa Casamassima (2012)
Washington Square (2012)

Hobb, Robin
Collezione Fantasy
1. L'apprendista assassino (2003)
1. L'assassino di corte (2004)
1. La nave dei pirati. I mercanti di Borgomago (2006)
1. La nave del destino (2009)
1. La nave della magia. I mercanti di Borgomago (2005)
1. Il viaggio dell'assassino (2005)

Holdstock, Robert
La foresta dei mitago (1992)
Lavondyss (1990)
Il tempio verde. La saga dei Mitago (2006)

Kipling, Joseph Rudyard
Kim / druk 1 (2004)
Oltre il limite e altri racconti (1987)

Kurtz, Katherine
Collezione Fantasy
1. L'ascesa dei Deryni (2013)
1. La Sfida Dei Deryni
1. Il Signore Dei Deryni

Patrick Laude & Barry McDonald
Music of the Sky: An Anthology of Spiritual Poetry (2004)

Lewis, Clive Staples
Il cristianesimo così com’è (2016)
Diario di un dolore (2016)
Lontano dal pianeta silenzioso
Out of the Silent Planet (2010)
Perelandra (2014)
Quell’orribile forza
That Hideous Strength (1966)
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Collezione Fantasy
1. Il cavallo e il ragazzo (1954)
1. Il leone, la strega e l'armadio (1950)
1. Il nipote del mago (1955)
1. Il principe Caspian (1951)
1. La sedia d'argento (1953)
1. L'ultima battaglia (1956)
1. Il viaggio del veliero (1952)

London, Jack
Martin Eden (2012)
Il richiamo della foresta (2010)
Il vagabondo delle stelle (2010)

Malory, Thomas
La storia di Re Artù (2013)

Twain Mark
Le avventure di Tom Sawyer

Martia, Astron del
Il cervello esploso (2012)

Melville, Herman
Benito Cereno (2014)
Billy Budd marinaio (2011)
Moby Dick (Collins Classics) (2013)

Morris, William
Notizie da nessun luogo (1984)

Musil, Robert
Il giovane Törless (2009)

Nicholls, Stan
Collezione Fantasy
1. I guardiani dei lampi (2005)
1. I guerrieri della tempesta (2005)
1. Le legioni del tuono (2005)

Peirce, Charles S.
Scritti scelti (Utet) (2012)

Poe, Edgar Allan
Il racconto di Arthur Gordon Pym
Tutti i racconti, le poesie e «Gordon Pym» (2011)

Pratchett, Terry
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A Me Le Guardie! (1989) (2010)
L'Arte Della Magia (1987) (1999)
Il Colore Della Magia (2011)
Eric (2011)
La Luce Fantastica (2011)
Morty L'Apprendista (Italian Edition) (2003)
Il popolo del tappeto (1999)
Stregoneria (2011)

Rothfuss, Patrick
Collezione Fantasy
1. La Paura del Saggio (2011)
2. Il nome del vento (2011)

Rowling, Joanne Kathleen
Harry Potter e il calice di fuoco
Harry Potter e il doni della morte
Harry Potter E Il Prigioniero Di Azkaban (1999)
Harry Potter E Il Principe Mezzosangue
Harry Potter E L'Ordine Della Fenice (2003)
Harry Potter E La Camera Dei Segreti (1998)
Harry Potter E La Pietra Filosofale (1997)

Scott, Walter
Ivanhoe (1998)
La sposa di Lammermoor (2014)

Shakespeare, William
Le allegre comari di Windsor (2011)
Amleto (2012)
Antonio e Cleopatra (2013)
La bisbetica domata (2011)
Cimbelino (1995)
La commedia degli errori (2014)
Le commedie: La tempesta-I due gentiluomini di Verona-Le allegre comari di
Windsor-Misura per misura-La commedia degli errori-Molto rumore per nulla...
(2011)
Coriolano. Testo inglese a fronte (2002)
La dodicesima notte (2013)
I due nobili cugini (1994)
Giulio Cesare (2003)
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Macbeth (2003)
Il mercante di Venezia (2014)
Misura per misura (2003)
Molto rumore per nulla (2011)
Otello. Testo inglese a fronte (2013)
Pene d'amore perdute
Pericle, principe di Tiro. Testo originale a fronte (1991)
Il racconto d'inverno (2008)
Re Giovanni (2012)
Re Lear (2012)
Romeo e Giulietta (2010)
Sogno di una notte di mezza estate (2013)
I sonetti (1990)
La tempesta (2012)
Timone d'Atene
Tito Andronico. Testo originale a fronte (1999)
Troilo e Cressida. Testo inglese a fronte (2006)
Tutte le opere (2014)
Tutto è bene quel che finisce bene (2012)

Shelley, Mary
Frankenstein, ovvero, Il moderno Prometeo (1995)

Smith, Wilbur
Alle fonti del Nilo: Il ciclo egizio (2010)
Il dio del fiume (2006)
I figli del Nilo (2009)
Il settimo papiro (2009)

Spies, Johann
Storia del dottor Faust, ben noto mago e negromante (2006)

Sterne, Laurence
Viaggio Sentimentale Di Yorick: Lungo La Francia E L'italia... (2012)

Stevenson, Robert Louis
L'isola del tesoro (2012)
Il ragazzo rapito (1976)
Lo strano caso del dottor Jekill e del signor Hyde
I Weir di Hermiston: romanzo incompiuto (1982)

Swift, Jonathan
I viaggi di Gulliver (2012)
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Thackeray, William Makepeace
La fiera delle vanità (1980)

De Quincey Thomas
La diligenza inglese

Tolkien, John Ronald Reuel
Il Cacciatore di Draghi
Lo Hobbit (1937) (2012)
Roverandom (1973)
Il signore degli anelli (2012)
Il Silmarillion (1978)

Trakl, Georg
Le poesie. Testo tedesco a fronte (2004)

Turtledove, Harry
Collezione Fantasy
1. Un Imperatore Per La Legione (2008)

Twain, Mark
Le avventure di Huckleberry Finn (2011)
Wilson lo svitato (1979)

Verne, Jules
Dalla Terra alla Luna (2010)
L'isola misteriosa (2010)
La strabiliante avventura della missione Barsac

White, Jack
Collezione Fantasy
1. Il Cavaliere di Artù (2007)
1. Le Cronache di Camelot (2011)
1. Il destino di Camelot (2008)
1. Il Marchio di Merlino (2008)
1. Il Sogno di Ginevra (2009)

Whitman, Walt
Giorni rappresentativi (1999)

Wilde, Oscar
L'importanza di chiamarsi Ernesto - Il ventaglio di Lady Windermere - Una
donna senza importanza - Un marito ideale (2011)
L'importanza di essere Fedele
Il ritratto di Dorian Gray (2012)
Salomè (1992)
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830 Letteratura nelle lingue germaniche.
Letteratura tedesca.
Anders, Günther
Kafka. Pro e contro
Lo sguardo dalla torre

Bernhard, Thomas
Al limite boschivo
Antichi maestri. Commedia
La cantina: Una via di scampo (2014)
La cantina. Una via di scampo
Estinzione. Uno sfacelo
Il freddo: Una segregazione (2014)
Gelo
Goethe muore
L'imitatore di voci
I mangia a poco (2013)
I miei premi
Il nipote di Wittgenstein. Un'amicizia
L'origine: Un accenno (2014)
L'origine. Un accenno
Perturbamento
Il respiro: Una decisione (2014)
Il respiro. Una decisione
Sì
Il soccombente
Un bambino (2014)

Bertolt, Brecht
Teatro vol 1 (2014)
Teatro vol 2 (2014)
Teatro vol 3 (2014)
Teatro vol 4 (2014)

Blanchot, Maurice
Da Kafka a Kafka (2014)

Broch, Hermann
La morte di Virgilio (2015)

Büchner, Georg
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Woyzeck (1988)

Cioran, Emile
La caduta nel tempo [Ladri di Biblioteche]
Sommario di decomposizione [Ladri di biblioteche]
La tentazione di esistere

Deleuze, Gilles
Kafka. Per una letteratura minore (2014)

Holbach Paul-Henry Dietrich
Il buon senso

Eco, Umberto
Numero zero (2015)

Ende, Michael
La storia infinita (2013)

Eschenbach, Wolf ram von
Parzifal (2016)

Fontane, Theodor
Cécile (2009)
Il signore di Stechlin (2010)

Frank, Anna
Il diario di Anna Frank (2014)

Goethe, Johan Wolfgang
Le affinità elettive
Ballate
I dolori del giovane Werther
Faust (1853)
Ifigenia in Tauride
La missione teatrale di Wilhelm Meister (2013)
Urfaust (2013)
La vocazione teatrale di Wilhelm Meister

Grimm, Jacob & Grimm, Wilhelm
Tutte le fiabe (2013)

Heinz, Markus
le cinque stirpi
il destino dei nani
la guerra dei nani
La profezia del Re (2011)
Il signore degli incantesimi (2012)
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la vendetta dei nani
Collezione Fantasy
1. La battaglia degli Albi (2013)
1. La leggenda degli albi (2012)

Heller, Agnes
Per un’antropologia della modernità (2014)
Il simposio di San Silvestro (2014)

Hesse, Hermann
Il Lupo Della Steppa (2012)
Narciso e Boccadoro (2001)
Pellegrinaggio d'autunno e altri racconti (1980)

Hoffmann, Ernst Theodor Amadeus
Mastro Pulce: (fiaba in sette avventure) (1996)
La principessa Brambilla (1944)
Il vaso d'oro e altri racconti (2013)

Hölderlin, Friedrich
Le liriche. Testo tedesco a fronte
La morte di Empedocle. Testo originale a fronte (1993)

Huysmans, Joris-Karl
Controcorrente (2008)

Kafka, Franz
America (2013)
Il Castello (2011)
Kafka - L'avvoltoio (2014)
Lettera al padre; Gli otto quaderni in ottavo [scan] (2013)
La metamorfosi e altri racconti (2012)
Il processo (Mondadori, Traduz. E. Pocar) (2015)
Il processo (2010)
Relazione per un'Accademia (2014)

Kleist, Heinrich von
Anfitrione-Cimbelino (2000)
La brocca rotta-Anfitrione-Il principe di Homburg (2005)
Il principe di Homburg (1988)
I racconti (2004)

Kubin, Alf red
L'altra parte (2013)

Lessing, Gotthold Ephraim
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Nathan il saggio (1992)

Mann, Thomas
I Buddenbrook (2010)
Cane e padrone (2010)
La morte a Venezia-Tonio Kröger-Tristano (2002)

Rilke Rainer Maria
I quaderni di Malte Laurids Brigge

Melk, Adso da
Tutti i colori del mondo

Novalis
Inni alla notte e canti spirituali (2008)

Rilke, Rainer Maria
La felicità bianca e altri racconti (1997)
Lettere a un giovane poeta - Lettere a una giovane signora - Su Dio (2014)
Poesie (2013)

Sacks, Oliver
Musicofilia. Racconti sulla musica e il cervello (2007)

Schiller, Friedrich
Don Carlos (2010)
Maria Stuarda (1982)
I masnadieri (1986)
Wallenstein (1993)

Singer, Isaac B.
Il Golem (2011)

Storm, Hans Theodor
Aquis Submersus. Novelle (1900)

Weinberg, Felix
Bambino n. 30529 (2014)
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840 Letteratura nelle lingue romanze. Letteratura
francese
Anguissola, Alberto Beretta
Proust inattuale (2014)

Anonimo
La canzone di Orlando (2013)
Fabliaux. Racconti francesi medievali (2013)

Artaud, Antonin
Eliogabalo o l'anarchico incoronato
Le Mômo, Ci-gît e altre poesie (2014)
Van Gogh. Il suicidato della societ�

Balzac, Honoré de
Addio (1987)
Addio-Il figlio maledetto-El Verdugo (1999)
La cugina Bette (2006)
Il cugino Pons (2013)
Eugénie Grandet (2010)
Illusioni perdute (2012)
Gli impiegati (1996)
Il medico di campagna (2013)
Papà Goriot (2012)
La pelle di zigrino (2011)
Splendori e miserie delle cortigiane (2013)
Storia dei tredici (1977)

Baudelaire, Charles
I fiori del male (2011)
Paradisi artificiali (2011)
Lo spleen di Parigi. Poemetti in prosa. Testo francese a fronte (2004)

Blanchard, Alice
Respiro (2005)

Bruyére, Jean de La
I caratteri: O i costumi di questo secolo (Classici moderni) (Italian Edition)
(2014)

Camus, Albert
Opere (ed. Bompiani) (2015)

Castel, Jean
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Lo specchio delle dame e altri testi del XV secolo (2014)

Chateaubriand, François-René de
Atala and René (1952)
Memorie (Memorie d'oltretomba) Vol 1 (Utet) (2013)
Memorie (Memorie d'oltretomba) Vol 2 (Utet) (2013)

Chaucer, Geoff rey
I racconti di Canterbury (Classici) (Italian Edition) (2012)

Compagnon, Antoine
Proust tra due secoli. Miti e clichés del decadentismo nella Recherche (2014)

Corneille, Pierre
Il Cid (2012)

Daudet, Alphonse
Lettere dal mio mulino (1991)

De Balzac, Honoré
I Capolavori della Commedia umana Vol 1 (2014)
I Capolavori della Commedia umana Vol 2 (2014)
I Capolavori della Commedia umana Vol 3 (2014)
I Capolavori della Commedia umana Vol 6 (2014)

Balzac Honoré de
El Verdugo
La ricerca dell'assoluto

Marivaux Pierre Carlet de Chamblain de
Il gioco dell'amore e del caso

Diderot, Denis
E' buono? E' Malvagio?
Il Figlio naturale, o sia la Prova della virtù, dramma del signor Diderot (1799)
La monaca (2013)
Il nipote di Rameau (2013)
Il padre di famiglia: commedia del signor Diderot (1799)

D umas, Alexandre
Il Conte di Montecristo 01
Il Conte di Montecristo 02
Il Conte di Montecristo 03
Il Conte di Montecristo 04

Zola Émile
L'Assomoir
L'opera
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Flaubert, Gustave
Bouvard e Pécuchet (1998)
L'educazione sentimentale. Storia di un giovane (2002)
Madame Bovary (Collins Classics) (2012)
Tre racconti (2009)

Fournier, Henri Alain
Il grande Meaulnes (2012)

Gautier, Théophile
Racconti fantastici (2011)

Giono, Jean
L'uomo che piantava gli alberi

Goncourt, Edmond
Diario. Memorie di vita letteraria (1851-1896) (1992)

Graf, Antonio
Il diavolo (1889)

Apollinaire Guillaume
L'Eresiarca & C.

Houellebecq, Michel
La possibilità di un'isola (2005)

Hugo, Victor
Ernani (1999)
Ernani - Il re si diverte - Ruy Blas (2013)
I miserabili (2012)
Notre-Dame de Paris (2009)
Ruy Blas (1996)

Laclos, Pierre-Ambroise-François
Le relazioni pericolose (2011)

Laforgue, Jules
Moralità leggendarie (2008)

Lamartine, Alphonse de
Graziella (2010)

Lautrémont
I canti di Maldoror
Lettere
Poesie

Lesage, Alain-René
Storia di Gil Blas di Santillana (1840)
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Mallarmé, Stéphane
Poesie. Testo francese a fronte (2007)
Prose (2005)

Marivaux, Pierre Carlet de Chamblain de
Le false confidenze (1986)

Maupassant, Guy de
Bel-Ami (1975)
Forte come la morte (2008)
Pierre e Jean (2012)
Racconti e novelle (2012)
Una vita. Con un saggio di Joseph Conrad (2006)

Mérimée, Prosper
Carmen (2002)
Colomba and Carmen (2012)

Molière
L'avaro (2004)
Il borghese gentiluomo (1996)
Don Giovanni o il Convito di pietra (2013)
George Dandin ovvero il marito umiliato (2011)
Il malato immaginario (2012)
Il misantropo (1982)
La scuola dei mariti (1985)
La scuola delle mogli-La critica della scuola delle mogli. Testo francese a fronte
(1994)
Il tartufo - Il malato immaginario (2012)

Musset, Alf red de
Le confessioni di un figlio del secolo (1976)

Nerval, Gerard de
Aurelia (1998)
Le figlie del fuoco
Pandora ; Les amours de Vienne (Bibliotheque du XIXe siecle ; 1) (French
Edition) (1975)

Pascal, Blaise
Pensieri (2010)

Petit, Jean-Pierre
Le avventure di Anselmo. Geometricon
Le avventure di Anselmo. Inflazione
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Le avventure di Anselmo. Informagica

Philippe, Charles-Louis
Bubu di Montparnasse (1989)
Croquignole (French Edition) (2009)

Prévost, Jean
Manon Lescaut (1992)

Proust, Marcel
Alla ricerca del tempo perduto 1. Dalla parte di Swann (2014)
Alla ricerca del tempo perduto 2. All'ombra delle fanciulle in fiore (2014)
Alla ricerca del tempo perduto 3. I Guermantes (2014)
Alla ricerca del tempo perduto 4. Sodoma e Gomorra (2014)
Alla ricerca del tempo perduto 5. La prigioniera (2014)
Alla ricerca del tempo perduto 6. Albertine scomparsa (2014)
Alla ricerca del tempo perduto 7. Il Tempo ritrovato (2014)
Un amore di Swann (2010)

Queneau, Robert
I fiori blu
Zazie nel metro

Racine, Jean
L'Atalia: Tragedia (1753) (Italian Edition) (2010)
Britannico-Bajazet-Atalia. Testo francese a fronte (2005)

Radiguet, Raymond
Il ballo del conte d'Orgel (2004)
Il diavolo in corpo. Testo francese a fronte (2009)

Renard, Jules
Pel di Carota (2010)
Storie naturali (2011)

Rimbaud, Arthur
Opere in versi e in prosa. Testo francese a fronte (2004)
Tutte le poesie (2011)

Rousseau, Jean-Jacques
Le confessioni (2006)

Saint-Simon, Louis de Rouvroy de
Il Re Sole

Stendhal
Armance (Dodo Press) (2008)
La certosa di Parma (2011)
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Cronache romane (1983)
Dell'amore (2003)
Ricordi di egotismo (2003)
Il rosso e il nero (2010)
Vita di Napoleone (2011)

Valéry, Paul
La caccia magica (2015)

La Fayette Marie-Madeleine Pioche de la Vergne
La principessa di Cléves

Verne, Jules
Ventimila leghe sotto i mari (2012)
Viaggio al centro della Terra (2013)

Verne, Jules & Wolf, Tony
20.000 leghe sotto i mari (2013)

Hugo Victor
L'uomo che ride

Vigny, Alf red de
Poemi antichi e moderni-I destini. Testo francese a fronte (1991)

Voltaire
Candido (2012)
Candido-Zadig-Micromega-L'ingenuo (2008)
Dizionario filosofico (1981)
L'ingenuo

Voltaire Voltaire
Zadig (2011)

Zola, Émile
La conquista di Plassans (2011)
La fortuna dei Rougon (1992)
Teresa Raquin (2010)
Il ventre di Parigi (2013)
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850 Letterature in lingua italiana, rumena e affini
AA.VV.
Novelle italiane (2011)

Alighieri, Dante
Comedia di Dante Alighieri, Inferno
Comedia di Dante Alighieri, Purgatorio
Comedia di Dante, Paradiso
Convivio (Classici) (Italian Edition) (2014)
Divina Commedia (2013)
La Divina Commedia (Sapegno) vol 1 Inferno (1968)
La Divina Commedia (Sapegno) vol 2 Purgatorio (2014)
La Divina Commedia (Sapegno) vol 3 Paradiso (1974)
La Divina Commedia illustrata vol. 1. Inferno canti I-XVII (2016)
La Divina Commedia illustrata vol. 2. Inferno canti XVIII-XXXIV (2016)
La Divina Commedia illustrata vol. 3. Purgatorio canti I-XVIII (2016)
La Divina Commedia illustrata vol. 4. Purgatorio canti XIX-XXXIII (2016)
La Divina Commedia illustrata vol. 5. Paradiso canti I-XVII (2016)
La Divina Commedia illustrata vol. 6. Paradiso canti XVIII-XXXIII (2016)
Tutte le opere (Utet) vol 1 La Divina Commedia (2014)
Tutte le opere (Utet) vol 2 Opere minori 1 (2014)
Tutte le opere (Utet) vol 2 Opere minori 2 (2014)

Anonimo
Poemi cavallereschi del Trecento (Utet) (2014)
Prose di romanzi. Il romanzo cortese in Italia nei secoli XIII e XIV (Utet) (2014)

Baricco, Alessandro
Questa storia (2014)

Bassani, Giorgio
L'airone (1969)

Bazzocchi, Marco Antonio
Pier Paolo Pasolini (2016)

Bene, Carmelo
Sono apparso alla Madonna (2013)

Bevilacqua, Alberto
I sensi incantati (2010)

Bonfiglio, Marco
Odissea di Omero adattata in prosa e per tutti (2015)

Bufalino, Gesualdo
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Bluff di parole (2014)
Diceria dell'Untore (2013)
Le menzogne della notte (2013)

Buzzati, Dino
Il deserto dei tartari (2013)

Calvino, Italo
Il barone rampante (2010)
Il cavaliere inesistente (2011)
Le città invisibili (2012)
Marcovaldo (2011)
Se una notte d'inverno un viaggiatore (2002)
Il sentiero dei nidi di ragno (2012)
Il visconte dimezzato (2011)

Camilleri, Andrea
Il Commissario Montalbano .La Gita a Tindari
Best Sellers
1. La prima indagine di Montalbano (2009)

Caparezza
Saghe mentali

Carcaleanu, Eleonora
Antologia della letteratura italiana

Carnevali, Emanuel
Il primo dio. Poesie scelte. Racconti e scritti critici (2014)

Casadei, Alberto & Santagata, Marco
Manuale di letteratura italiana contemporanea (Italian Edition) (2014)
Manuale di letteratura italiana medievale e moderna (Italian Edition) (2014)

Cassini, Andrea
Sono Thomas Rascal (2001)

Citati, Pietro
Leopardi (2010)

Consoli, Domenico & Petrocchi, Giorgio
Letteratura Italiana Vol. 03 Arcadia, Illuminismo, Romanticismo (2007)

Contini, Gianf ranco
Letteratura italiana del Risorgimento (2012)

Cortellessa, Andrea
Ungaretti (2014)

D'Orta, Marcello
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All'apparir Del Vero: Il Mistero Della Conversione E Della Morte Di Giacomo
Leopardi (2012)

De Carlo, Andrea
Arcodamore (2015)
Cuore primitivo (2014)
Di noi tre (2015)
Due di due (2015)
Durante (2015)
Giro di vento (2015)
L'imperfetta meraviglia (2016)
Leielui (2015)
Macno (2015)
Mare delle verità (2015)
Nel momento (2015)
Pura vita (2015)
Tecniche di seduzione (2015)
Treno di panna (2015)
Uccelli da gabbia e da voliera (2015)
Uto (2015)
I veri nomi (2015)
Villa Metaphora (2012)
Yucatan (2015)

De Luca, Erri
I pesci non chiudono gli occhi (2012)

Silvana De Mari
Giuseppe figlio di Giacobbe: La natività (2014)

Delcorno Branca, Daniela
Il romanzo cavalleresco medievale (2014)

Eco, Umberto
Il cimitero di Praga (2011)
L'isola del giorno prima (1998)
La misteriosa fiamma della regina Loana (2012)
Il pendolo di Foucault (2013)

Evangelisti, Valerio
Collezione Fantasy
1. Cherudek (1997)
1. Il Castello Di Eymerich (2001)
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1. Il Corpo E Il Sangue Di Eymerich (2005)
1. Il Mistero Dell'inquisitore Eymerich (1998)
1. La Luce Di Orione (2007)
1. Le Catene Di Eymerich (2006)
1. Mater Terribilis (2003)
1. Nicolas Eymerich, Inquisitore (2005)
1. Picatrix La Scala Per L Inferno (2006)
1. Rex Tremendae Maiestatis (2011)

Fo, Dario
Teatro (2016)

Fogazzaro, Antonio
Malombra
Piccolo mondo antico
Piccolo mondo moderno

Fortini, Franco
Poesie inedite (2014)
Le rose dell'abisso. Dialoghi sui classici italiani (2000)

Stilton Geronimo
Grosso guaio in Mato Grosso

Rodari Gianni
Le avventure di Cipollino (illustrato)

Gramsci, Antonio
Lettere dal carcere (2015)

Greco, Pietro
L’universo a dondolo: La scienza nell’opera di Gianni Rodari (2010)

Guicciardini, Francesco
Opere vol. 1 (Utet) (2014)
Opere vol. 2 (Utet) (2014)
Opere vol. 3 (Utet) (2014)

Landolfi, Tommaso
Le più belle pagine. Scelte da Italo Calvino (2014)
La spada (2001)

Leopardi, Giacomo
Tutte le poesie e tutte le prose (2012)
Zibaldone (2012)

Levi, Primo
La chiave a stella (Einaudi tascabili. Scrittori) (Italian Edition) (2015)
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Se non ora, quando? (2014)
Se non ora, quando? (Einaudi tascabili. Scrittori) (Italian Edition) (2015)
Se questo è un uomo (Super ET) (Italian Edition) (2015)
Il sistema periodico (Einaudi tascabili. Scrittori) (Italian Edition) (2015)
I sommersi e i salvati (Super ET) (Italian Edition) (2015)
La tregua (Super ET Vol. 425) (Italian Edition) (2015)
La tregua (2014)

Luciani, Albino
Illustrissimi, lettere ai grandi del passato

Luporini, Cesare
Leopardi progressivo (2014)

Machiavelli, Niccolò
Tutte le opere (2014)

Manf redi, Valerio Massimo
L'oracolo (2011)
Otel Bruni (2011)

Manzoni, Alessandro
Il conto di Carmagnola
I promessi sposi (2012)

Mazzantini, Margaret
Nessuno si salva da solo (2011)

Margaret Mazzantini
Non ti muovere (2010)

Mazzantini, Margaret
Venuto al mondo (2012)

Ming, Wu
Guerra agli umani

Mircea, Eliade
Notti a Serampore (1985)

Parise, Goff redo
Il ragazzo morto e le comete (2014)

Pascoli, Giovanni
Myricae

Pasolini, Pier Paolo
Scritti Corsari
Scritti corsari (2011)

Pavese, Cesare
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La Luna E i Falò (1994)

Petrarca, Francesco
Rerum vulgarium fragmenta (1995)

Petrocchi, Giorgio
Vita di Dante (1993)

Pirandello, Luigi
Tutti i romanzi (2014)

Prandera, Armanda
Cerchio Segreto

Recalcati, Massimo
L'ora di lezione

Regazzoni, Simone
Abyss (2014)

Rigoni Stern, Mario
Arboreto salvatico (2013)
Sentieri sotto la neve (1998)

Rocci, Lorenzo
Vocabolario greco-italiano 2011 (2010)

Rodari, Gianni
Gli affari del signor Gatto (2012)
Le avventure di Cipollino (2009)
Favole al telefono (2008)
Filastrocche in cielo e in terra (2012)
La freccia azzurra (2009)
Gelsomino nel paese dei bugiardi
La grammatica della fantasia
Il libro degli errori
Novelle fatte a macchina (1998)
Il Pianeta Degli Alberi Di Natale
La torta in cielo (2012)

Salgari, Emilio
La caduta di un impero (2008)
Il capitano della djumna
Il Corsaro Nero (2008)
Il Figlio del Corsaro Rosso (2008)
Il fiore delle perle (2008)
Jolanda la figlia del Corsaro Nero (2008)
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I misteri della Jungla nera (2008)
La perla sanguinosa
I Pirati della Malesia (2008)
I Racconti della Bibliotechina Aurea 03 (2008)
La scotennatrice (2008)
Le selve ardenti (2008)
Le stragi delle Filippine (2008)
Sulle frontiere del Far West (2008)
Le tigri di Mompracem (2008)
Gli ultimi filibustieri (2008)

Salvatore, Roberto A.
Collezione Fantasy
1. Il dilemma di Drizzt (1992)
1. L'esilio di Drizzt (1990)
1. La fuga di Drizzt (1992)

Sanguineti, Edoardo
Mikrokosmos (2014)

Scarpa, Domenico
Italo Calvino (2016)

Sciascia, Leonardo
La scomparsa di Majorana (2016)

Scurati, Antonio
Il Sopravvissuto (2014)

Sereni, Vittorio
Poesie e prose (2013)

Sgorlon, Carlo
La foiba grande

Simoni, Marcello
L'isola dei monaci senza nome
I sotterranei della cattedrale (2013)

Geronimo Stilton
Appuntamento... col mistero!
La foresta parlante (2013)

Stilton, Geronimo
Il giro del mondo in 80 giorni (2014)

Svevo, Italo
Racconti
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Tasso, Torquato
Aminta (2015)
Gerusalemme liberata (2010)

Tassoni, Alessandro
La secchia rapita (2011)

Troisi, Licia
Collezione Fantasy
1. Le Due Guerriere (2007)
1. La Missione Di Sennar (2007)
1. Nihal Della Terra Del Vento (2007)
1. La Setta Degli Assassini (2007)
1. Il Talismano Del Potere (2007)
1. Un Nuovo Regno (2007)

Ungaretti, Giuseppe
L'allegria

Von Balthasar, Hans
Dante Viaggio attraverso la lingua, la storia, il pensiero della Divina Commedia
(2014)

Zambrano, Maria
Dante specchio umano (2015)
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860 Letteratura in lingua spagnola e portoghese
AA.VV.
Poesia spagnola del Novecento

Calderon de la Barca
Il giudice di Zalamea
Il gran teatro del mondo
La vita è sogno

Benni, Stefano
Il bar sotto il mare (2010)
Comici spaventati guerrieri (2013)
Di tutte le ricchezze (2012)
La grammatica di Dio. Storie di solitudine e allegria (2013)
Saltatempo (2013)

Cervantes, Miguel de
Don Chisciotte della Mancia (2012)

Chicot, Marcos
L'assassinio di Pitagora (2014)

Garcia Lorca, Federico
Tutte le poesie

Lope, de Vega
Fuente Ovejuna (2011)

Navarra, Margherita di
Margherite (2014)

Neruda, Pablo
Poesie (2013)

Pérez, Galdós Benito
Misericordia (2013)
Tristana (2006)

Pessoa, Fernando
Il libro dell'inquietudine (2015)
Messaggio (2015)
Poesie di Álvaro de Campos (2015)
Poesie di Fernando Pessoa
Poesie esoteriche (2015)
Un'affollata solitudine: Poesie eteronime (2015)
Una sola moltitudine. Vol. I (2015)
Una sola moltitudine. Vol. II (2015)
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Quevedo, Francisco de
Sogni e discorsi (1990)
Vita del briccone (2007)

Rojas, Fernando de
La Celestina (2011)

Sepulveda, Luis
Ultime Notizie Dal Sud (2011)
Il vecchio che leggeva romanzi d'amore (2010)
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870 Letterature nelle lingue italiche. Letteratura
latina
AA.VV.
Miti romani (2016)
Romanzi medievali d'amore e d'avventura

Agostino, Aurelio
Confessioni (1925)

Anonimo
L'Apocalisse della Madre del Signore (2014)
Canto della montagna (scuola di Paracelso) (2014)
La festa notturna di Venere. La nascita delle rose (2014)
L'Inno acatisto in onore della Madre di Dio (2014)
Iscrizioni latine arcaiche (2014)
Iscrizioni pompeiane. La vita pubblica (2014)

Antonino, Marco Aurelio
A se stesso (pensieri)

Apuleio, Lucio
Della magia (1998)

Persio Flacco Aulo
Le satire

Agostino Aurelio
Soliloqui

Caio, Svetonio Tranquillo
Vita dei Cesari

Callimaco
Aitia-Ecale-Giambi-Inni (2010)
La chioma di Berenice (1995)

Catullo, Gaio Valerio
I Canti (2015)
Le poesie (2012)

Cesare, Caio Giulio
La guerra gallica (2013)

Procopio Di Cesarea
Carte segrete (2008)

Cicerone, Marco Tullio
Contro Catilina (2011)
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Orazione Di M. Tullio Cicerone in Difesa Di T. Annio Milone (1828)
Il sogno di Scipione - Il fato (2013)
La vecchiaia – L'amicizia (2010)

Di Loyola, Ignazio
Autobiografia (1997)

Plinio il Giovane
Opere vol 1 (Utet) (2014)
Opere vol 2 (Utet) (2014)

Giovenale, Decimo Giuio
Satire

Cesare Caio Giulio
La guerra civile

Luciano
Racconti fantastici (1995)

Apuleio Lucio
L'asino d'oro

Lucrezio, Caro Tito
La natura (2013)

Plauto Tito Maccio
Motellaria

Marziale, Marco Valerio
Epigrammi (1980)

Tirso de Molina
L'ingannatore di Siviglia e il convitato

Omero
Iliade (2012)
Odissea (2010)

Orazio, Flacco Quinto
Epistole (2012)
Odi ed Epodi (LED Bibliotheca) (2006)

Ovidio, Nasone Publio
Eroidi (2012)
Metamorfosi (2013)

Paride, Chistoni
Le Odi Olimpiche (2010)

Pascoli, Giovanni
Myricae (2015)
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Arbitro Petronio
Satiricon. Testo latino a fronte (2007)

Ovidio Nasone Publio
Amori
Tristia

Terenzio Af ro Publio
Andria
L'Eunuco
Formione
I fratelli
Quello che castiga se stesso
La suocera

Orazio Flacco Quinto
Carme secolare

Livio Tito - Storia di Roma
Libri I-II Dai Re alla Repubblica
Libri III-IV Lotte civili e conquiste militari
Libri IX-X Il trionfo sui sanniti
Libri V-VI Il sacco di Roma e le lotte per il Consolato
Libri VII-VIII Il conflitto con i Sanniti

Sallustio, Crispo Gaio
De Catilinae coniuratione - La congiura di Catilina (2013)
La guerra giugurtina (2011)

Semerano, Giovanni
Le origini della cultura europea. Dizionario della lingua latina e di voci moderne
Le origini della cultura europea. Rivelazioni dellal inguistica storica Tomo II

Tacito, Cornelio
Agricola (un uomo nella stagione del coraggio) (1990)
Annali: libro XI (2011)
Dialogo sull'oratoria (1993)
Germania (1991)
Storie (1995)

Tasso, Torquato
Aminta (2015)

Teocrito
L'incantatrice e altri idilli (2012)

Teof rasto
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Caratteri. Testo greco a fronte (2010)

Tibullo, Albio
Elegie. Testo latino a fronte (2006)

Tucidide
La guerra del Peloponneso (2007)

Cicerone Marco Tullio
L'amicizia
Contro Vatinio
Della divinazione
Difesa dell'attore Roscio
Difesa di Archia

Varrone, Marco Terenzio
Opere (Utet) (2014)

Virgilio, Marone Publio
Bucoliche (2010)
Eneide (2012)
Georgiche (1991)
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880 Letterature nelle lingue elleniche. Letteratura
greca classica
AA.VV.
Antologia palatina Vol 1 (Einaudi) (2013)
Antologia palatina Vol 2 (Einaudi) (2013)
Antologia palatina Vol 3 (Einaudi) (2013)
Antologia palatina Vol 4 (Einaudi) (2013)
La letteratura greca. Vol. I (2014)
La letteratura greca. Vol. II (2014)
Lirici greci

Aristofane
Gli acarnesi ; Le nuvole ; Le vespe ; Gli uccelli (2008)

Fedro E Aviano
Favole (2013)

Callimaco
Epigrammi (2015)

Demostene
Filippiche. Testo greco a fronte (2007)

Dopp, Siegmar & Geerlings, Wielhem
Dizionario di letteratura cristiana antica (2014)

Epitteto
Il manuale (1995)

Erodoto
Le storie. Libri I-II. Lidi, Persiani, Egizi. Testo greco a fronte (2006)
Le Storie. Libri III-IV L'impero persiano
Le Storie. Libri V-VI-VII I Persiani contro i Greci
Le Storie. Libri VIII-IX La vittoria della Grecia

Eschilo
Agamennone (2000)
Coefore (2000)
Orestea (Agamennone – Coefore – Eumenidi) (2011)
I persiani (2005)
I sette contro Tebe. Testo greco a fronte (2003)
Tutte le tragedie: I persiani-I sette a Tebe-Le supplici-Prometeo incatenatoAgammenone-Le coefore-Le eumenidi. Ediz. integrali (2012)

Esiodo
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Opere e giorni (2013)

Euripide
Alcesti (2002)
Andromaca (1994)
Baccanti (2007)
Ciclope (2008)
Ecuba (2013)
Elena (1998)
Elettra (2009)
Ifigenia in Aulide (1992)
Ifigenia in Tauride (1995)
Ione (2013)
Ippolito (2005)
Medea (2004)
Oreste (1966)
Troiane (2008)

Guidorizzi, Giulio
Io, Agamennone: Gli eroi di Omero (2016)

Kerényi, Károly
Gli dèi e gli eroi della Grecia. Il racconto del mito, la nascita della civiltà (2016)

Longo, Sofista
Le avventure pastorali di Dafni e Cloe. Testo greco a fronte (1997)

Montana, Fausto & Montanari, Franco
Storia della letteratura greca: Dalle origini all'età imperiale (2014)

Omero
Iliade
Odissea (2013)

Paduano, Guido
Il teatro antico: Guida alle opere (Italian Edition) (2015)

Platone
Il convito (2011)

Plauto
Le commedie (Einaudi) (2015)

Plauto, Tito Maccio
Anfitrione: con testo a fronte (1991)
Aulularia (2008)
Le bacchidi (2013)
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Casina (1995)
I Menecmi (1984)
Miles Gloriosus (2012)
Pséudolo (1998)

Plutarco
Vita di Coriolano
Vita di Demostene
Vite parallele Vol. 1 (Casini) (2015)
Vite parallele Vol. 2 (Casini) (2015)

Porfirio
Sentenze. Testo greco a fronte (2012)

Prinzivalli, Emanuela & Simonetti, Manlio
Storia della letteratura cristiana antica (2014)

Saffo
Liriche e frammenti (2015)
Poesie (2015)

Seneca, Lucio Anneo
Lettere a Lucilio (2013)
Medea - Fedra - Tieste (2012)

Senofonte
Anabasi - Elleniche (2012)

Sofocle
Aiace (1996)
Aiace-Elettra-Trachinie-Filottete. Testo greco a fronte (2007)
Antigone (2007)
Edipo a Colono (2009)
Edipo re (2003)
Filottete (2001)
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890 Letterature in altre lingue
AA.VV.
Decimo quaderno italiano di poesia contemporanea
Emakimono. Sei storie giapponesi su rotoli dipinti del XI e XIV secolo (2012)
Letteratura e poesia dell'antico Egitto (Einaudi) (2015)
Mahabharata. Episodi scelti (Utet) (2013)
Le mille e una notte (edizione integrale)
Romanzi cavallereschi bizantini (Utet) (2015)
L'universo di Kama. Testi d'amore dell'antica India (2015)

Anonimo
Il canto del sogno (2014)
Diari di dame di corte nell'antico Giappone (2013)
Leggenda di Aqhat. Testo ugaritico (2014)
I racconti di Ise - Ise Monogatari (1985)
Urascima ed altri racconti giapponesi (2014)

Borges, Jorge Louis
L'invenzione della poesia (2013)

Bulgakov, Michail
Il Maestro e Margherita (2013)

Čechov, Anton Pavlovič
L'anniversario
Il canto del cigno
Epistolario Vol 1 (Einaudi) (2013)
Epistolario Vol 2 (Einaudi) (2013)
La notte prima del processo
Le nozze
L'orso
La proposta di matrimonio
Racconti e novelle Vol 1 (Sansoni) (2013)
Racconti e novelle Vol 2 (Sansoni) (2013)
Racconti e novelle Vol 3 (Sansoni) (2013)
Racconti Vol 1 (Einaudi) (2013)
Racconti Vol 2 (Einaudi) (2013)
Racconti Vol 3 (Einaudi) (2013)
Sul danno del tabacco
Sulla strada maestra
Tat'jana Repina
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Teatro (Sansoni) (2013)
Tragico suo malgrado

Conrad, Joseph
Al limite estremo (2013)
Cuore di tenebra e altri racconti d'avventura (2011)
La follia di Almayer (2013)
La linea d'ombra
Lord Jim (2012)
Sotto gli occhi dell'Occidente
Un reietto delle isole (2010)
Vittoria (2009)

Dostoevskij, Fëdor Michailovic
L'adolescente
Delitto e castigo
I demoni
I fratelli Karamazov
Il giocatore
L'idiota
Memorie dal sottosuolo
Racconti
Racconti e romanzi brevi Vol. 1 (2013)
Racconti e romanzi brevi Vol. 2 (2013)
Racconti e romanzi brevi Vol. 3 (2013)
Romanzi e taccuini Vol. 1 Delitto e castigo. Umiliati e offesi (2013)
Romanzi e taccuini Vol. 2 L'idiota (2013)
Romanzi e taccuini Vol. 3 I demoni (2013)
Romanzi e taccuini Vol. 4 L'adolescente. Memorie da una casa di morti (2013)
Romanzi e taccuini Vol. 5 I fratelli Karamazov (2013)
Umiliati e offesi

Esenin, Sergej Aleksandrovič
Poesie (1981)

Foster, John
Hymns, Prayers and songs in egypt (2008)

Furlani, Giuseppe
Miti babilonesi e assiri (2014)

Gabirol, Ibn
La corona regale (2014)
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Gibran, Khalil
L’arte di conoscere se stessi (2014)

Gogol', Nikolaj Vasil'evič
Le anime morte (2003)
I racconti di Pietroburgo: L'ispettore generale (1985)

Goldensohn, Leon
I taccuini di Norimberga (2014)

Gončarov, Ivan Aleksandrovič
Oblomov (2008)

Graves, Robert
I miti ebraici (2014)
I miti greci (2014)

Ibsen, Henrik
L'anitra selvatica (1972)
Spettri (2013)
Un nemico del popolo (2002)

Lermontov Michail Jurevic
Un eroe del nostro tempo e altre prose

Kis, Danilo
Enciclopedia dei morti

Lem, Stanislaw
Urania
1. Il pianeta del silenzio (1995)

Leskov, Nikolaj Semenovič
Il viaggiatore incantato (1994)

Miłosz, Czesław
Poesie [LDB]

Mishima, Yukio
Diario di preghiere (2013)

Tolstoj Lev Nikolaevič
I Cosacchi e altri racconti
La morte di Ivan Il'ic

Puškin, Aleksandr Sergeevič
Evgenij Onegin (2005)
Lirica (2013)
Opere (2013)
Teatro 1
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Roth, Philip
Nemesi (2011)

Ruperti, Bonaventura
Storia del teatro giapponese 1: Dalle origini all'Ottocento (2016)
Storia del teatro giapponese 2: Dall'Ottocento al Duemila (2016)

Saltykov-Ščedrin
I signori Golovlev

Scholem, Gershom
Le tre vite di Moses Dobrushka (2014)

Leskov Nikolaj Semenovič
L'angelo sigillato

Puškin Aleksandr Sergeevič
Don Giovanni
Festino in tempo di peste
Il negro di Pietro il Grande
Scene di epoche cavalleresche
Teatro 2
Teatro 3
Teatro 5

Turgenev Ivan Sergeevič
Memorie di un cacciatore

Shànfara
Il bandito del deserto (2014)

Shikibu, Murasaki
Storia di Genji il principe splendente (Genji monogatari) (2015)

Soloviev, Vladimir
Il racconto dell'anticristo (2007)

Solženicyn, Aleksandr Isaevič
Arcipelago Gulag (1974)

Tocci, Franco Michelini
La letteratura ebraica (2014)

Tolstoj, Lev Nikolaevič
Anna Karenina (2012)
I diari 1847-1910 (1975)
Guerra e pace (2012)
I racconti di Sebastopoli (2013)
Resurrezione (2012)
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La sonata a Kreutzer e altri racconti (2012)

Turgenev, Ivan Sergeevič
Padri e figli (2012)
Racconti fantastici (2012)
Terra Vergine (1995)

Gogol' Nikolaj Vasil'evič
L'ispettore generale
Taras Bul'ba e gli altri racconti di Mirgorod

Vian, Boris
Sputerò sulle vostre tombe (2013)

AA. VV.
Il muschio e la rugiada. Antologia di poesia giapponese (2013)

Zabara, Yoseph ibn
Il libro delle delizie (2014)

Zanotti, Pierantonio
Introduzione alla storia della poesia giapponese vol. 1: Dalle origini all'Ottocento
(2013)
Introduzione alla storia della poesia giapponese vol. 2: Dall'Ottocento al Duemila
(2013)
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Antologia palatina Vol 1 (Einaudi)
di AA.VV.
880 Letterature nelle lingue elleniche. Letteratura greca classica
PDF

2013
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Antologia palatina Vol 2 (Einaudi)
di AA.VV.
880 Letterature nelle lingue elleniche. Letteratura greca classica
PDF

2013
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Antologia palatina Vol 3 (Einaudi)
di AA.VV.
880 Letterature nelle lingue elleniche. Letteratura greca classica
PDF

2013
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Antologia palatina Vol 4 (Einaudi)
di AA.VV.
880 Letterature nelle lingue elleniche. Letteratura greca classica
PDF

2013
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Decimo quaderno italiano di poesia contemporanea
di AA.VV.
890 Letterature in altre lingue
PDF
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Il dilemma di Benedetto XVI
di AA.VV.
808 Raccolte di più letterature
EPUB

Mondadori; Collana Urania
1978

Il dilemma di Benedetto XVI è un'antologia italiana di racconti di fantascienza di
autori vari pubblicata nel 1978 nella collana Urania, che propone alcuni racconti di
scrittori statunitensi usciti nelle pagine della rivista The Magazine of Fantasy and
Science Fiction fra il 1976 ed il 1977.
Elenco dei racconti:
Il dilemma di Benedetto XVI (The Armageddon Decision, 1977), di James Herbert
Brennan
Mentre l'atlantico muore (Three Days at the End of the World, 1977), di Hilbert
Schenck
Il posto senza nome (Getting Back to Before It Began, 1977), di Raylyn Moore
Venerdì 13 (Friday the Thirteenth, 1976), di Isaac Asimov
Lui (Him, 1976), di Alan Dean Foster
Dove s'arrampica il caprifoglio (Where the Woodbine Twineth, 1976), di Manly
Wade Wellman
Nelle mani dei maligni (Shadetree, 1977), di James Michael Reaves
Retrofuturo (Time is Money, 1976), di Haskell Barkin
L'uomo che salvò il sole (The Man Who Saved the Sun, 1977), di Stephen Tall
Source: http://www.netshadows.it/forum/
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Emakimono. Sei storie giapponesi su rotoli dipinti
del XI e XIV secolo
di AA.VV.
890 Letterature in altre lingue
PDF

2012
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Fantasy. I Migliori Romanzi e Racconti della
Narrativa Fantasy di Tutti i Tempi
di AA.VV.
808 Raccolte di più letterature
EPUB

Editrice Nord
1985

Da un mondo al di là del nostro, un mondo medievale dove la magia opera e la
moderna tecnologia non è stata ancora scoperta, dove città luccicanti elevano al cielo
le loro torri ingioiellate, dove stregoni maligni mormorano sinistri sortilegi in caverne
sotterranee, dove spiriti maliziosi saltellano tra rovine dimenticate, dove mostri
primordiali si aprono sentieri attraverso giungle intricate e il destino di interi reami è
in bilico sulle spade rosse di sangue impugnate da eroi dotati di forza e coraggio
sovrannaturali, ecco una raccolta dei migliori racconti e romanzi brevi di fantasia
eroica ancora inediti in Italia. Troverete qui ventidue storie bellissime ambientate in
luoghi fantastici e immaginari che spaziano dall'epica eroica al racconto di stile
cavalleresco, all'horror macabro e surreale, alla fantasy alla Tolkien: ventidue classici
di autori che hanno dato una svolta all'evoluzione di questa forma di letteratura,
autori come William Morris, Lord Dunsany, Robert Howard, Clark Ashton Smith,
Henry Kuttner, Lyon Sprague de Camp, Fritz Leiber, fino ad arrivare a moderni
maestri della fantasy come Jack Vance, Poul Anderson, Roger Zelazny, Michael
Moorcock, Carolyn Janice Cherryh, Tanith Lee e Patricia McKillip.
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Il Graal. I testi che hanno fondato la leggenda
di AA.VV.
808 Raccolte di più letterature
PDF

2015
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Letteratura e poesia dell'antico Egitto (Einaudi)
di AA.VV.
890 Letterature in altre lingue
PDF

2015
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La letteratura greca. Vol. I
di AA.VV.
880 Letterature nelle lingue elleniche. Letteratura greca classica
PDF

2014
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La letteratura greca. Vol. II
di AA.VV.
880 Letterature nelle lingue elleniche. Letteratura greca classica
PDF

2014

142

Letteratura italiana delle origini
di AA.VV.
800 Letteratura
PDF

2011

143

Lirici greci
di AA.VV.
880 Letterature nelle lingue elleniche. Letteratura greca classica
RTF

144

I luoghi della letteratura italiana
di AA.VV.
800 Letteratura
PDF

2010

145

Mahabharata. Episodi scelti (Utet)
di AA.VV.
890 Letterature in altre lingue
PDF

2013

146

Le mille e una notte (edizione integrale)
di AA.VV.
890 Letterature in altre lingue
EPUB

Einaudi

urnisbn9788858409961_1375753064666

147

Miti romani
di AA.VV.
870 Letterature nelle lingue italiche. Letteratura latina
EPUB

Einaudi
2016

148

Novelle italiane
di AA.VV.
850 Letterature in lingua italiana, rumena e affini
PDF

2011

149

Poesia spagnola del Novecento
di AA.VV.
860 Letteratura in lingua spagnola e portoghese
RTF

150

Le poesie che hanno cambiato il mondo
di AA.VV.
808 Raccolte di più letterature
EPUB · PDF

Bur
2013

“Quello che non sai di tua scienza in realtà non lo sai. Verifica il conto: tocca a te
pagarlo. Poni il dito su ogni voce, chiedi cosa significa. Tocca a te prendere la
direzione”. – Bertolt Brecht (1898 – 1956)
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Profilo di sociologia della letteratura
di AA.VV.
800 Letteratura
PDF

2016

152

Romanzi cavallereschi bizantini (Utet)
di AA.VV.
890 Letterature in altre lingue
PDF

2015
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I romanzi della Tavola Rotonda (Italian Edition)
di AA.VV.
808 Raccolte di più letterature
EPUB

Mondadori
2014
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I romanzi della Tavola Rotonda
di AA.VV.
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
EPUB

Mondadori
2014
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Romanzi medievali d'amore e d'avventura
di AA.VV.
870 Letterature nelle lingue italiche. Letteratura latina
RTF

156

Storie Di Diavoli
di AA.VV.
808 Raccolte di più letterature
EPUB

1997

I migliori racconti e romanzi che hanno come protagonista il Diavolo, raccolti da
Gianni Pilo in questa gigantesca collezione. Tra i molti autori troviamo: William H.
Hodgson, Roger Pater, Adrian Cole, Ray Russell, R. H. Malden, E. F. Benson, G. G.
Pendarves, Margaret St. Clair, C. J. Barr, Bruce Elliott, Clark Ashton Smith, August
Derleth, Robert Bloch, Charles Beaumont, Pearl Norton Swet, Chandler H.
Whipple, Robert E. Howard, Earl Peirce jr., Martin Gardner, Carl Jacobi, Seabury
Quinn, Winston K. Marks, Manly Wade Wellman, E. Everett Evans, Lev Tolstoj,
Tanith Lee e molti altri.
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Storie Di Lupi Mannari
di AA.VV.
808 Raccolte di più letterature
EPUB

1994

In questo volume sono raccolti i romanzi e racconti più belli scritti dai migliori autori
del genere fantastico sul tema dei Lupi Mannari. Assorbita nell'infanzia da ciascuno
di noi, tramandata nelle fiabe e nelle credenze popolari- di ogni età, presente
nell'immaginario mediterraneo ancor più del Vampiro e del Ghoul, la figura
dell'uomo-lupo continua a turbarci e ad attrarci come l'«altra faccia» della personalità
umana. L'horror, la suspense, il terrore e la leggenda - tutti ingredienti contenuti
nelle pagine di questo libro - si fondono armoniosamente assicurando al lettore
interesse, avventura, coinvolgimento emotivo e, soprattutto, una lettura assolutamente
affascinante e diversa. Oltre a 45 racconti dei maestri dell'horror completano
l'antologia quattro romanzi: Il Signore Dei Lupi di Alexandre Dumas, La
Maledizione Eterna di Jessie Douglas Kerruisch, I Figli del Lupi di Diane Detzer
(pubblicato originariamente sotto lo Pseudonimo di Adam Lukens) e Il Figlio Della
Notte di Jack Williamson.
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Storie Di Mummie
di AA.VV.
808 Raccolte di più letterature
EPUB

1998

Curata da Gianni Pilo un'altra Antologia Mammut, questa volta contenente 4
romanzi e una ventina di racconti che hanno per protagonista la Mummia. I
Romanzi sono Il Romanzo Della Mummia di Théophile Gautier, Il Gioiello Delle
Sette Stelle di Bram Stoker, La Valle Delle Mummie di H. Rider Haggard e La
Resurrezione Della Mummia di Anthony Wylm. Tra i racconti e romanzi brevi che
completano l'antologia troviamo opere di Edgar Allan Poe, Arthur Conan Doyle,
Will Cage Carey, E.F. Benson, H.P. Lovecraft, Seabury Quinn, Frank Belknap
Long, Nictzin Dyalhis, Robert Bloch e tanti altri.
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Storie Di Streghe
di AA.VV.
808 Raccolte di più letterature
EPUB

1996

Magia nera, incantesimi, fatture e sortilegi in sessanta racconti di stregoneria, tra i più
avvincenti della narrativa fantastica in un'antologia curata da Gianni Pilo. Tra gli
autori troviamo: Nathaniel Hawthorne, Prosper Mérimée, Anne Kingsford, H. Rider
Haggard, M.R. James, Ethel Marriott-Watson, Elizabeth P. Hall, Diane H. Everett,
Baillie Reynolds, Hugh Fraser, William Hope Hodgson, Algernon Blackwood, Hans
H. Ewers, LHoward P. Lovecraft, Greye La Spina, Henry Wire, Paul Ernst, William
P. Seabrook, August Derleth, Robert E. Howard, Clark Ashton Smith, Robert Bloch,
Robert C. Albright, Arlton Eadie, Seabury Quinn, H. Warner Munn, Eando Binder,
Stanley F. Wright, Manly W. Wellman, Thorp McClusky, Mary E. Counselman,
Margaret St. Clair, Will Jenkins, Madeleine L'Engle, Carolyn J. Cherryh, Gael
Baudino, André Norton, George R.R. Martin, Gordon Derevanchuck, Virginia Stait,
Charles Foster, Alfred E. Van Vogt, William W. Lee e tanti altri..
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L'universo di Kama. Testi d'amore dell'antica India
di AA.VV.
890 Letterature in altre lingue
PDF

2015
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Il gatto con gli stivali e tante altre storie di gatti
Newton Comton [1]
di AA.VV.
808 Raccolte di più letterature
EPUB

162

I magnifici 7 capolavori della letteratura americana
Newton Comton [1]
di AA.VV.
808 Raccolte di più letterature
EPUB

Newton Compton
2013

163

I magnifici 7 capolavori della letteratura erotica
Newton Comton [1]
di AA.VV.
808 Raccolte di più letterature
EPUB

Newton Compton
2013
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I magnifici 7 capolavori della letteratura italiana
Newton Comton [1]
di AA.VV.
808 Raccolte di più letterature
EPUB

Newton Compton Editori
2014
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I magnifici 7 capolavori della letteratura per ragazze
Newton Comton [1]
di AA.VV.
808 Raccolte di più letterature
EPUB

Newton Compton Editori
2014
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I magnifici 7 capolavori della letteratura per ragazzi
Newton Comton [1]
di AA.VV.
808 Raccolte di più letterature
EPUB

Newton Compton Editori
2014
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I magnifici 7 capolavori della letteratura tedesca
Newton Comton [1]
di AA.VV.
808 Raccolte di più letterature
EPUB

Newton Compton Editori
2014
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Addio, e grazie per tutto il pesce
di Adams, Douglas
810 Letteratura americana in lingua inglese
PDF

Edizioni Mondadori
2012
*****

La vita, l'Universo e tutto quanto , il terzo volume della saga Guida galattica per gli
autostoppisti , si concludeva con il protagonista, Arthur Dent, in possesso del prezioso
Messaggio Finale di Dio alle Sue Creature. Ma, avendolo sbadatamente dimenticato,
Arthur ricorre a ogni espediente per cercare di ricordarselo: prova con meditazioni,
letture della mente, percuotendosi violentemente e ripetutamente il capo. Tutto, però,
si rivela inutile: il Messaggio è proprio dimenticato. Tutto, però, si rivela inutile: il
Messaggio è proprio dimenticato. Addio, e grazie per tutto il pesce , quarto episodio
dell'epopea, ci riserva la sorpresa di un'inaspettata ricomparsa. Infatti, dopo otto anni
di folle girovagare per lo spazio, Arthur e i suoi compagni tornano sulla Terra, decisi a
trovare, oltre al messaggio divino, la risposta a due altri quesiti di primaria
importanza: cos'è successo esattamente il giorno in cui è stato demolito il pianeta per
lasciare spazio a una circonvallazione iperspaziale? Perché i delfini sono scomparsi
con largo anticipo rispetto all'avvenimento?
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Guida galattica per gli autostoppisti
di Adams, Douglas
810 Letteratura americana in lingua inglese
PDF

Edizioni Mondadori
2012
****

Le stravaganti vicende di Arthur Dent e Ford Prefect, surreali e irriverenti viaggiatori
delle Galassie sempre alle prese con avventure che hanno per scenario l'intero
universo. Una ironica ed avvincente raccolta di storie nata da una fortunatissima serie
ideata dal noto sceneggiatore Douglas Noel Adams e trasmessa dalla BBC.
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Praticamente innocuo
di Adams, Douglas
810 Letteratura americana in lingua inglese
PDF

Edizioni Mondadori
2012
*****

Si conclude con questo volume la paradossale, amatissima saga di Douglas Adams,
iniziata con la Guida galattica per gli autostoppisti , l'unica "trilogia in cinque parti"
della storia della letteratura che ha conquistato quindici milioni di lettori nel mondo.
Distrutto il pianeta Terra, non sono ancora finite le pazzesche avventure dei due esuli
delle galassie, Arthur Dent e il suo amico alieno Ford Prefect. Dopo il lungo periodo
trascorso sul nostro pianeta, questi è avvilito perché i redattori della Guida Galattica
hanno condensato il risultato delle sue ricerche in due sole parole: praticamente
innocuo. In preda allo sconforto, Ford si getta dalle finestre della sua casa editrice, e
mentre precipita non può fare a meno di porsi domande inquietanti: perché le
finestre del tredicesimo piano dell'edificio sono oscurate? Chi è la creatura simile a un
uccello che gli sembra di intravvedere di là da esse? E perché i guardiani assomigliano
ai perfidi vogon? Per rispondere, Ford deve assolutamente trovare il modo di salvarsi¿
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Ristorante al termine dell'Universo
di Adams, Douglas
810 Letteratura americana in lingua inglese
PDF

ARNOLDO MONDADORI EDITORE
2012

Una gigantesca autostrada cosmica sta per essere costruita nei pressi del sistema
solare. Un'uscita secondaria è prevista vicino a un piccolo pianeta azzurro-verde,
abitato da primitive forme di vita intelligente, discendenti dalle scimmie. Un pianeta
vecchio e inutile, insomma, che va rimosso. Viene a saperlo Ford Perfect, un alieno in
incognito sulla Terra. Che fare? Abbandonare al più presto il pianeta in demolizione
alla ricerca di lidi più sicuri. E così, in compagnia dell'amico umano Arthur Dent,
dell'ex presidente della galassia Zaphod Beeblebrox, del lunatico androide Marvin e
della sensuale profuga Trillian, Ford inizia le sue peregrinazioni attraverso l'universo.
Alla ricerca di un ultimo angolo caldo dove poter gustare una buona cena, e dove il
cibo "letteralmente" parla. L'irresistibile seguito di Guida galattica per autostoppisti ,
un capolavoro della science fiction del ventesimo secolo.
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La vita, l'Universo e tutto quanto
di Adams, Douglas
810 Letteratura americana in lingua inglese
PDF

ARNOLDO MONDADORI EDITORE
2012

Gli abitanti meccanici del pianeta Krikkit sono stufi di guardare il cielo stellato sopra
le loro teste, con tutto quell'inutile, monotono scintillio. Così decidono,
semplicemente, di distruggerlo, facendo scomparire l'intero universo. Solo cinque
individui possono opporsi ai loro folli piani: il terrestre Arthur Dent, viaggiatore dello
spazio e del tempo, con il suo inseparabile amico alieno Ford Prefect, che, giusto per
provare una nuova esperienza, decide di andare fuori di testa; insieme a loro
l'indomabile Slartibartfast, vicepresidente della campagna per il Tempo Reale che
viaggia su un'astronave alimentata dal comportamento irrazionale; il mostruoso
Zaphod Beeblebrox, dotato di due teste e tre braccia, e la sensualissima Trillian. Per la
strana brigata inizia così un'altra pazzesca avventura...

173

Confessioni
di Agostino, Aurelio
870 Letterature nelle lingue italiche. Letteratura latina
RTF

1925
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Comedia di Dante Alighieri, Inferno
di Alighieri, Dante
850 Letterature in lingua italiana, rumena e affini
PDF
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Comedia di Dante Alighieri, Purgatorio
di Alighieri, Dante
850 Letterature in lingua italiana, rumena e affini
PDF

176

Comedia di Dante, Paradiso
di Alighieri, Dante
850 Letterature in lingua italiana, rumena e affini
PDF

177

Convivio (Classici) (Italian Edition)
di Alighieri, Dante
850 Letterature in lingua italiana, rumena e affini
AZW

Bur
2014

178

Divina Commedia
di Alighieri, Dante
850 Letterature in lingua italiana, rumena e affini
EPUB

Smuuks (http://www.smuuks.it/)
2013

179

La Divina Commedia (Sapegno) vol 1 Inferno
di Alighieri, Dante
850 Letterature in lingua italiana, rumena e affini
PDF

La Nuova Italia
1968

Fiction
**

180

La Divina Commedia (Sapegno) vol 2 Purgatorio
di Alighieri, Dante
850 Letterature in lingua italiana, rumena e affini
PDF

2014

181

La Divina Commedia (Sapegno) vol 3 Paradiso
di Alighieri, Dante
850 Letterature in lingua italiana, rumena e affini
PDF

La Nuova Italia Editrice
1974

182

La Divina Commedia illustrata vol. 1. Inferno canti
I-XVII
di Alighieri, Dante
850 Letterature in lingua italiana, rumena e affini
PDF

2016

183

La Divina Commedia illustrata vol. 2. Inferno canti
XVIII-XXXIV
di Alighieri, Dante
850 Letterature in lingua italiana, rumena e affini
PDF

2016

184

La Divina Commedia illustrata vol. 3. Purgatorio
canti I-XVIII
di Alighieri, Dante
850 Letterature in lingua italiana, rumena e affini
PDF

2016

185

La Divina Commedia illustrata vol. 4. Purgatorio
canti XIX-XXXIII
di Alighieri, Dante
850 Letterature in lingua italiana, rumena e affini
PDF

2016

186

La Divina Commedia illustrata vol. 5. Paradiso
canti I-XVII
di Alighieri, Dante
850 Letterature in lingua italiana, rumena e affini
PDF

2016

187

La Divina Commedia illustrata vol. 6. Paradiso
canti XVIII-XXXIII
di Alighieri, Dante
850 Letterature in lingua italiana, rumena e affini
PDF

2016

188

Tutte le opere (Utet) vol 1 La Divina Commedia
di Alighieri, Dante
850 Letterature in lingua italiana, rumena e affini
PDF

2014

189

Tutte le opere (Utet) vol 2 Opere minori 1
di Alighieri, Dante
850 Letterature in lingua italiana, rumena e affini
PDF

2014

190

Tutte le opere (Utet) vol 2 Opere minori 2
di Alighieri, Dante
850 Letterature in lingua italiana, rumena e affini
PDF

2014

191

Kafka. Pro e contro
di Anders, Günther
830 Letteratura nelle lingue germaniche. Letteratura tedesca.
DOCX

Grizli777

192

Lo sguardo dalla torre
di Anders, Günther
830 Letteratura nelle lingue germaniche. Letteratura tedesca.
DOCX

Grizli777

193

Proust inattuale
di Anguissola, Alberto Beretta
840 Letteratura nelle lingue romanze. Letteratura francese
PDF

2014

194

L'Apocalisse della Madre del Signore
di Anonimo
870 Letterature nelle lingue italiche. Letteratura latina
PDF

2014

195

Il canto del sogno
di Anonimo
890 Letterature in altre lingue
PDF

2014

196

Canto della montagna (scuola di Paracelso)
di Anonimo
870 Letterature nelle lingue italiche. Letteratura latina
PDF

2014

197

La canzone di Orlando
di Anonimo
840 Letteratura nelle lingue romanze. Letteratura francese
PDF

2013

198

Diari di dame di corte nell'antico Giappone
di Anonimo
890 Letterature in altre lingue
PDF

2013

199

Fabliaux. Racconti francesi medievali
di Anonimo
840 Letteratura nelle lingue romanze. Letteratura francese
PDF

2013

200

La festa notturna di Venere. La nascita delle rose
di Anonimo
870 Letterature nelle lingue italiche. Letteratura latina
PDF

2014

201

Galvano e il Cavaliere Verde
di Anonimo
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
PDF

2014

202

L'Inno acatisto in onore della Madre di Dio
di Anonimo
870 Letterature nelle lingue italiche. Letteratura latina
PDF

2014

203

Iscrizioni latine arcaiche
di Anonimo
870 Letterature nelle lingue italiche. Letteratura latina
PDF

2014

204

Iscrizioni pompeiane. La vita pubblica
di Anonimo
870 Letterature nelle lingue italiche. Letteratura latina
PDF

2014

205

Leggenda di Aqhat. Testo ugaritico
di Anonimo
890 Letterature in altre lingue
PDF

2014

206

La morte di Tristano e Isotta
di Anonimo
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
PDF

2014

207

Poemi cavallereschi del Trecento (Utet)
di Anonimo
850 Letterature in lingua italiana, rumena e affini
PDF

2014

208

Prose di romanzi. Il romanzo cortese in Italia nei
secoli XIII e XIV (Utet)
di Anonimo
850 Letterature in lingua italiana, rumena e affini
PDF

2014

209

I racconti di Ise - Ise Monogatari
di Anonimo
890 Letterature in altre lingue
EPUB

1985

I racconti di Ise sono stati definiti «un romanzo fatto di poesie», e forse non c'è
definizione migliore per riuscire a delineare i contorni di un'opera che, comparsa
anonima tra la fine del IX e l'inizio dell'XI secolo, rappresenta un momento di
estrema importanza per la letteratura giapponese, segnando la fine dell'asservimento
della lingua cinese e la creazione di una letteratura autoctona.
I racconti di Ise furono scritti in buona parte e secondo la tradizione da un
funzionario e poeta di Corte, di discendenza imperiale, Ariwara no Narihira (8252380); in seguito subirono vari ampliamenti e rielaborazioni, sino a trovare una loro
stesura pressoché definitiva intorno all'anno Mille. Nel secolo XIII, infine, fu loro
data la forma attuale dopo un accurato studio e una ricostruzione dei testi manoscritti.
La narrazione è un susseguirsi di episodi amorosi e di romantiche avventure
ambientate sia nella nitida bellezza del paesaggio nipponico, sia nella geografia
fantastica delle leggende e del soprannaturale: una sorta di canzoniere d'amore,
dunque, ma anche molto di più, come scrive Michele Marra cui si deve questa
edizione italiana, il manifesto di un nuovo codice estetico corrispondente alle esigenze
di una giovane nobiltà che prende coscienza della propria indipendenza dal peso
culturale cinese.
Per il lettore d'oggi I racconti di Ise costituiscono un luminoso abbraccio tra prosa e
poesia che, nonostante il trascorrere dei secoli, ha il fascino di «un fiore morente, il cui
colore è svanito ma la cui fragranza rimane inalterata».

210

Urascima ed altri racconti giapponesi
di Anonimo
890 Letterature in altre lingue
PDF

2014

211

A se stesso (pensieri)
di Antonino, Marco Aurelio
870 Letterature nelle lingue italiche. Letteratura latina
RTF

212

Della magia
di Apuleio, Lucio
870 Letterature nelle lingue italiche. Letteratura latina
RTF

Garzanti Libri
1998

213

Gli acarnesi ; Le nuvole ; Le vespe ; Gli uccelli
di Aristofane
880 Letterature nelle lingue elleniche. Letteratura greca classica
RTF

Garzanti Libri
2008

Atene sta precipitando verso il crollo definitivo. La delusione e l'amarezza per
l'inarrestabile agonia producono in Aristofane una straordinaria felicità creativa. Il
suo vagheggiamento del passato sfocia nell'invenzione di realtà diverse, mondi
fantastici, surreali, utopici e, a dispetto del suo conservatorismo aristocratico, carichi di
contenuti contestativi. L'opera di Aristofane è tra le più libere e liberanti: vi risalta
l'esigenza di gioia e di concretezza, legata anche ai godimenti del cibo e del corpo e
alle bellezze della natura, espressa nelle azioni e nei dialoghi con alternanza di
comicità grevi e violente, festose situazioni e squarci di lirismo.
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Eliogabalo o l'anarchico incoronato
di Artaud, Antonin
840 Letteratura nelle lingue romanze. Letteratura francese
DOCX

Grizli777

215

Le Mômo, Ci-gît e altre poesie
di Artaud, Antonin
840 Letteratura nelle lingue romanze. Letteratura francese
EPUB

Einaudi
2014

216

Van Gogh. Il suicidato della societ�
di Artaud, Antonin
840 Letteratura nelle lingue romanze. Letteratura francese
DOC
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Antologia personale 01
di Asimov, Isaac
810 Letteratura americana in lingua inglese
PDF

218

Antologia personale 02
di Asimov, Isaac
810 Letteratura americana in lingua inglese
PDF

219

Antologia personale 03
di Asimov, Isaac
810 Letteratura americana in lingua inglese
PDF

220

La fine dell'eternit�
di Asimov, Isaac
810 Letteratura americana in lingua inglese
DOC

Mondadori
1996

221

Fondazione anno zero
di Asimov, Isaac
810 Letteratura americana in lingua inglese
PDF

Mondadori
1999
****

222

Fondazione e Terra
di Asimov, Isaac
810 Letteratura americana in lingua inglese
PDF

Mondadori
1995
****

223

Io, robot
di Asimov, Isaac
810 Letteratura americana in lingua inglese
PDF

Mondadori
2003
***

Pubblicata per la prima volta nel 1950, questa celebre antologia raccoglie i più
significativi racconti che il più prolifico e famoso scrittore di fantascienza di tutti i
tempi ha dedicato ai robot. È proprio in questo libro che Asimov detta le tre Leggi
della robotica, che regolano appunto il comportamento delle "macchine pensanti" e
che da allora in poi sono alla base di tutta la letteratura del genere.
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Neanche gli dei
di Asimov, Isaac
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
EPUB

Arnoldo Mondadori Editore - Urania
2072

Il libro è diviso in tre parti principali, originalmente pubblicate su rivista come tre
storie consecutive. La storia principale è una cospirazione da parte di alieni che
abitano un Universo parallelo con leggi fisiche diverse da quelle note, con l'intento di
ottenere energia trasformando il sole in una supernova. I titoli delle tre parti formano,
tutti insieme, una frase unica. Esse sono le seguenti: 1) Contro la stupidità... 2)
Neanche gli Dei... 3) Possono nulla?
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Nemesis
di Asimov, Isaac
810 Letteratura americana in lingua inglese
PDF

Mondadori
1990
***

In the twenty-third century pioneers have escaped the crowded earth for life in selfsustaining orbital colonies. One of the colonies, Rotor, has broken away from the
solar system to create its own renegade utopia around an unknown red star two lightyears from Earth: a star named Nemesis. Now a fifteen-year-old Rotorian girl has
learned of the dire threat that nemesis poses to Earth's people—but she is prevented
from warning them. Soon she will realize that Nemesis endangers Rotor as
well. And so it will be up to her alone to save both Earth and Rotor as—drawn
inexorably by Nemesis, the death star—they hurtle toward certain disaster.
**
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Preludio alla fondazione
di Asimov, Isaac
810 Letteratura americana in lingua inglese
PDF

Mondadori
1995
*****
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Trilogia della Fondazione
di Asimov, Isaac
810 Letteratura americana in lingua inglese
PDF

Mondadori
2004

Sono qui riuniti i tre romanzi della Fondazione, la grandiosa saga premiata nel 1966
come miglior ciclo fantascientifico di ogni tempo. La vicenda, ambientata in un
lontano futuro, ha inizio quando l'Impero Galattico, che da secoli esercita il suo
potere su tutti i pianeti conosciuti, scompare, e si annunciano trentamila anni di
ignoranza e violenza. Hari Seldon, creatore della rivoluzionaria scienza della
"psicostoria", sa quale triste futuro aspetta l'umanità. Per preservare la civiltà, decide di
riunire i migliori scienziati e studiosi su Terminus, un piccolo pianeta ai margini della
Galassia. È la Fondazione, rimasta l'unico faro del sapere, ma sotto la perenne
minaccia dei mutanti che intendono distruggerla.
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Il Sole Nudo
Urania [1]
di Asimov, Isaac
810 Letteratura americana in lingua inglese
EPUB

2012

Un delitto perfetto in un mondo perfetto; questa la situazione che il tenente Baley
si trova di fronte sul pianeta Solaria, abitato da pochi uomini e molti robot.�
Su Solaria non c'è mai stato un assassinio, la violenza, sotto qualsiasi forma, non
esiste più; e questo per la semplice e fondamentale ragione che i solariani non
vengono mai in contatto gli uni con gli altri, hanno addirittura un orrore fisico dei
propri simili.
Eppure il morto c'è.�
E al primo, ne segue un secondo.
E Baley, fra tanti alibi incrollabili, fra tanta innocenza, non tarda ad accorgersi che
qualcuno - macchina o uomo - vuole toglierlo di mezzo.
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Stelle Come Polvere (noto anche come Il Tiranno
Dei Mondi)
Urania [1]
di Asimov, Isaac
810 Letteratura americana in lingua inglese
EPUB

2012

Dov'è il pianeta della rivolta? Nel mondo dei Regni Nebulari, immenso arcipelago
spaziale di pianeti abitati, di là della nebulosa nera chiamata Testa di Cavallo, tutti
sono alla sua ricerca. I Tyrannici, rude popolo di dominatori, lo cercano per
distruggerlo. L'Autarca di Lingane lo cerca per farne il punto di appoggio della sua
congiura. Il giovane Biron - un semplice studente, anche se di famiglia illustre - lo
cerca perché non può farne a meno, inseguito dagli eventi che lo portano, per così
dire, "fuori della propria pelle". Solo quando avrà definitivamente e completamente
risolto l'enigma egli potrà tornare ad essere veramente se stesso.
La vicenda politica dei Regni Nebulari, che costituiscono un mondo complesso, uscito
da poco tempo dalla fase pionieristica e dalle prime evoluzioni storiche, rischia di
rovinare completamente, o addirittura di stroncare, la giovane esistenza di Biron.
Sotto questo profilo, Stelle come polvere è una impressionante illustrazione
dell'eterna lotta dell'individuo per non essere travolto e annullato dalla Storia.
Tutto il fascino di narratore, per cui Isaac Asimov è diventato giustamente famoso,
brilla in queste pagine sollecitanti, nelle quali la fantascienza "eroica" dei tempi d'oro,
vibrante di entusiastiche previsioni spaziali, si mescola a una illuminante
raffigurazione della condizione dell'uomo, e soprattutto dell'uomo giovane di fronte a
se stesso e alla società.
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Le Correnti Dello Spazio (3)
Urania [464]
di Asimov, Isaac
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
EPUB

Mondadori
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L'anonimo protagonista di questa storia viene dalla Terra. Ma come sempre nei
grandi affreschi spaziali di Asimov, la scena è l'intera Galassia: con i suoi imperi e le
sue spie, con i suoi principi e i suoi navigatori, i suoi artigiani e i suoi schiavi. Chi non
ricorda la variopinta, affollata, maestosa trilogia di "Cronache della Galassia"? Qui
tuttavia la narrazione di Asimov non è soltanto "storica". Una straordinaria ipotesi
scientifica si inserisce nelle cronache di "questa" Galassia e ci scopre - dietro la rete
degli imperi e dei mondi - il lento fluire di una fredda minaccia cosmica. E' una
minaccia invisibile, impalpabile, annidata nelle vaste correnti che "da sempre"
percorrono la Galassia da un capo all'altro. E' una minaccia che soltanto "l'analisi del
Nulla" permetterà di rivelare.
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Emma By Jane Austen "She always declares she will never marry, which, of course,
means just nothing at all. But I have no idea that she has yet ever seen a man she
cared for. It would not be a bad thing for her to be very much in love with a proper
object. I should like to see Emma in love, and in some doubt of a return; it would do
her good. But there is nobody hereabouts to attach her; and she goes so seldom from
home." "There does, indeed, seem as little to tempt her to break her resolution at
present," said Mrs. Weston, "as can well be; and while she is so happy at Hartfield, I
cannot wish her to be forming any attachment which would be creating such
difficulties on poor Mr. Woodhouse's account. I do not recommend matrimony at
present to Emma, though I mean no slight to the state, I assure you."
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di Austen, Jane
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
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REA Multimedia
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Mansfield Park è un romanzo scritto da Jane Austen nel 1814, il titolo è tratto dal
nome della dimora di campagna dove si svolgono gli avvenimenti. Questa appartiene
a Sir Thomas Bertram il quale ne ha fatto lesempio tangibile di un modello di vita in
cui predominano riservatezza, onestà e senso dellordine. Purtroppo nel corso di una
sua prolungata assenza un clima di lassismo e confusione morale si impadronisce di
Mansfield Park e dei tre figli di Bertram. Il mondo descritto da Jane Austen non si
estende mai al di là dei limiti della vita e degli ambienti da lei direttamente conosciuti;
ma il suo fine tocco ironico, la sua prosa elegante, la sottigliezza psicologica
conferiscono alla sua narrativa una complessità non comune.
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Orgoglio E Pregiudizio E Zombie
di Austen, Jane
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
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Editrice Nord
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È cosa nota e universalmente riconosciuta che uno zombie in possesso di un cervello
debba essere in cerca di altro cervello. Così inizia Orgoglio e pregiudizio e zombie,
versione fedelmente aggiornata del celeberrimo (e amatissimo) capolavoro di Jane
Austen, grazie a numerose scene «inedite» in cui, a farla da protagonisti, sono
appunto gli zombie. Pubblicato da una piccola casa editrice americana, questo
romanzo ha suscitato l’entusiasmo sia dei neofiti sia dei più fanatici ammiratori della
Austen, scalando in breve tempo tutte le classifiche di vendita e imponendosi come il
fenomeno editoriale dell’anno. E il motivo di un successo tanto clamoroso è semplice:
al fascino di una storia d’amore senza tempo, si aggiunge il divertimento di una lotta
senza esclusione di colpi contro l’orribile flagello che si è abbattuto sull’Inghilterra,
arrivando fino al tranquillo villaggio di Meryton, dove l’indomita Elizabeth Bennet,
insieme con le sue sorelle, è impegnata a contrastare orde di famelici morti viventi.
Un ruolo che le calza a pennello, almeno finché non arriva il bello e scontroso Mr
Darcy a distrarla... Pieno di romanticismo e avventura, di cuori infranti e cadaveri
affamati, di argute schermaglie e duelli all’arma bianca, Orgoglio e pregiudizio e
zombie trasforma una pietra miliare della letteratura mondiale in un libro che si ha,
finalmente, davvero voglia di leggere. O che non si vede l’ora di rileggere.
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di Austen, Jane
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
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Anne Elliot è una giovane graziosa e sensibile che a diciannove anni ha ricevuto
l’offerta d’amore di un capitano di marina, ma che per prudenza è stata persuasa a
rifiutarlo. Ora, a sette anni di distanza, quell’innamorato ricompare, prima per
allontanarla con la freddezza di cui solo l’amore respinto è capace, poi per
riconquistarla con lo stesso ardore della gioventù. Con il suo tocco raffinato e gentile,
Jane Austen ci conduce in un mondo da minuetto pervaso da un sottile struggimento,
tra tazze di tè, concerti e passeggiate nella solitaria campagna inglese. Scritto nel
1817, poco prima della morte, è l’ultimo e forse il più malinconico dei romanzi della
Austen. La scrittrice si volge a guardare la vita con gli occhi di una donna matura che
ha conosciuto l’amore, lo ha perduto ma che ora non si vergogna più di confessarlo.
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di Fedro E Aviano
880 Letterature nelle lingue elleniche. Letteratura greca classica
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Utet Libri
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Fedro e Aviano sono gli unici autori della letteratura latina che si siano dedicati
esclusivamente alla favola con finalità artistiche. L'opera di Fedro è la prima raccolta
favolistica del mondo classico, ispirata all'esempio del greco Esopo e destinata a una
grande popolarità nei secoli. Meno nota, l'opera di Aviano, vissuto alla fine dell'età
imperiale romana, segue il solco tracciato da Fedro, ma lo arricchisce anche di una
fitta serie di richiami letterari. In questa edizione digitale approntata da Utet, la loro
opera viene presentata con il testo originale e la traduzione, compendiate da un
rigoroso apparato critico e dalla possibilità di un'intuitiva navigazione ipertestuale. Il
volume si arricchisce con un'introduzione di Giannina Solimano, che traccia un
excursus sulla storia di questo genere letterario soggetto a infinite rivisitazioni
attraverso i secoli.
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di Ballard, James
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Addio-Il figlio maledetto-El Verdugo
di Balzac, Honoré de
840 Letteratura nelle lingue romanze. Letteratura francese
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Garzanti Libri
1999

"Addio" venne pubblicato nel 1830 sulla rivista "La Mode" e come "El Verdugo" fu
probabilmente scritto per le "Scene della vita militare". Il racconto contiene un
superbo flash-back sul passaggio della Beresina e sulla ritirata della Grande Armée di
Napoleone ma l'autore lo allegò poi al IV tomo degli "Studi filosofici". "El Verdugo"
è ambientato nel 1809, quando i soldati di Napoleone hanno occupato la Spagna e la
scena è Santander, dove gli inglesi tentarono uno sbarco. La prima versione del
"Figlio maledetto" invece uscì in volume nel 1837. Si tratta di una storia raffinata e
complicata in cui l'affetto totale di una madre per il proprio figlio ne determina il
destino.
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La cugina Bette
di Balzac, Honoré de
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Garzanti Libri
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La dolce Adeline Hulot è moglie del barone Hector Hulot, un incorreggibile
libertino. Adeline aveva fatto venire in gioventù a Parigi la cugina Lisbeth, una
donna che negli anni aveva accumulato rancore nei confronti della più agiata cugina.
Bette da tempo nutriva per il conte Steinbock un cupo affetto e quando questo sposa
la figlia di Adeline, riesce a gettare sia lui che il conte Hulot tra le braccia della
signora Marneffe, donna avida e senza scrupoli, che distrugge pace e patrimonio delle
due famiglie. Uscita di scena la signore Marneffe con una morte infamante, la stessa
Bette soccomberà alla tisi, mentre la famiglia Hulot riuscirà a superare la crisi
finanziaria. Adeline, vera martire, morirà e il marito sposerà la volgare e rozza cuoca
Agathe.
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Il cugino Pons
di Balzac, Honoré de
840 Letteratura nelle lingue romanze. Letteratura francese
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Bur
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Uscito a puntate nella primavera del 1847, Il cugino Pons consacrò Balzac come il
padre del feuilleton e gli riconquistò quella fama letteraria che autori come Sue e
Dumas avevano oscurato. Il romanzo narra la vicenda del musicista Pons,
appassionato di arte, che pur non capendoci nulla acquista una serie di quadri che si
riveleranno di grandissimo valore e che gli guadagneranno l’attenzione dei parenti
che fino ad allora lo avevano ignorato. Ma le loro cure sono solo per l’eredità, che
Pons lascerà invece all’unico amico avuto in vita. Sullo sfondo di una Parigi cittàcosmopolita ma anche città-prigione, come spiega nell’introduzione Pier Vincenzo
Mengaldo, Balzac mette in luce le differenze di classe, le manovre del capitalismo
finanziario e l’oppressione delle classi agiate sui più umili, ma allo stesso tempo
presenta senza illusione la malvagità di quegli stessi sfortunati, sempre pronti a
divenire carnefici a loro volta.
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di Balzac, Honoré de
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Garzanti Classici
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Considerato da molti il capolavoro di Balzac, Eugénie Grandet presenta due figure
tra le più straordinarie della letteratura francese: Félix Grandet, commerciante
ricchissimo, prigioniero della propria smisurata avarizia, e la figlia Eugénie, d’animo
nobile e sensibile, prigioniera di un sogno d’amore. Due ritratti indimenticabili,
tratteggiati con vigore e grande maestria psicologica, che si fronteggiano in un
dramma di «ordinaria famiglia». Nulla può distrarli dal perseguimento del proprio
credo, dalla fatale attuazione del proprio destino: nella scena memorabile della morte
del vecchio Grandet, l’ultimo «gesto spaventoso» è quello per afferrare il crocifisso
dorato che il parroco gli porge, «e quest’ultimo sforzo gli costò la vita».
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di Balzac, Honoré de
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Garzanti Classici
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Illusioni perdute è un ciclo di tre romanzi che hanno per protagonista un giovane
provinciale, ambizioso, costretto a scontrarsi con le difficoltà dell'autoaffermazione.
Fragile testimone del suo tempo, senza alcuna volontà di affrontarlo veramente, ha
un animo nobile e incapace di dedicarsi all'arte della sopraffazione: le sue illusioni
sono destinate a infrangersi contro la spietata società parigina. Tra autobiografia e
indagine sociologica, filosofia e analisi delle passioni, realismo e immaginazione
visionaria, Balzac affronta un tema intimamente legato alla propria esperienza
diretta, al proprio difficile rapporto con la realtà della società borghese: il tema delle
illusioni perdute, destinato ad assumere nelle opere successive toni sempre più amari.
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di Balzac, Honoré de
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Garzanti Libri
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L'opera fu scritta da Balzac in sei settimane e fu pubblicata a puntate sulla "Presse"
dal 1° al 14 luglio 1837. Ambientato nella Francia della prima metà degli anni Venti,
quando l'efficiente amministrazione voluta da Napoleone è degenerata in un sistema
di clientelismo politico, il romanzo si ispira alle sfortunate vicende personali del
cognato di Balzac.
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di Balzac, Honoré de
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"Il medico di campagna" è un romanzo scritto da Honoré de Balzac nel 1833, narra la
storia di un medico parigino, deluso e stanco della propria condotta dissipata che si
trasferisce in un villaggio della Savoia dove, con impegno e dedizione, si applica al
miglioramento della vita della comunità, che lo ripaga eleggendolo sindaco. Alle
origini del romanzo ci sono le idee sociali di Balzac, attratto dall'idea di un utopico
"buon governo" e dal concetto di politica come missione umanitaria e non di
bramosia di potere.
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Con la realizzazione di "Eugenie Grandet" e poi successivamente con "Papà Goriot",
Balzac concepì l'idea della "Commedia umana", ossia di fondere tutti i suoi romanzi
in un'opera unica, facendo riapparire gli stessi personaggi in nuove vicende e
organizzando il lavoro narrativo diviso in racconti e romanzi, come parti autonome
ma complementari, d'un quadro d'insieme che sarebbe divenuto una
rappresentazione dei costumi e della società del tempo, visti come metafora d'una più
vasta fisiologia dell'intero genere umano. Il personaggio principale su cui ruota tutto
il romanzo è Papà Goriot, un vecchio roso da una pena segreta ed Eugene De
Rastignac, un giovane studente, povero ma ambizioso, deciso a farsi strada nel
mondo.
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di Balzac, Honoré de
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Garzanti Classici
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È meglio subire una società ispirata ai valori dell'egoismo oppure esistere in
solitudine, in rapporto diretto con l'energia cosmica e la morte? È meglio sopravvivere
senza passioni, senza pensieri, senza piaceri, o vivere intensamente, esaurendo il
proprio capitale energetico? La tragica storia di Raphaël, la sua lenta agonia, non dà
risposte. La pelle di zigrino è un libro nero, amaro, disperante. Nel percorso creativo
di Balzac è un nodo fondamentale - contiene anche riferimenti autobiografici espliciti
- che investe sia la condotta narrativa sia quella esistenziale.
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Ultima opera pubblicata in vita da Balzac, Splendori e miserie delle cortigiane è una
storia convulsa e dai ritmi accelerati, in cui si susseguono colpi di scena, incredibili
coincidenze e arditi travestimenti. Il protagonista è Lucien de Rubempré, il poeta
fallito già incontrato in Illusioni perdute, che ora, pedina del diabolico protettore
Vautrin, si vende, si prostituisce, asservito alla potenza di una volontà superiore che
finirà per schiacciarlo. Accanto a lui, grandi aristocratici, ricchi banchieri, donne
disinvolte che spingono il crimine, l’amore, il desiderio di potere, e cioè in fondo la
vita stessa, alle sue ultime conseguenze, oltre il confine tra il bene e il male.
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Questa storia
di Baricco, Alessandro
850 Letterature in lingua italiana, rumena e affini
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Feltrinelli
2014

Ultimo Parri è un ragazzino che diventa vecchio cercando di mettere in ordine il
mondo. Ha cinque anni quando vede la prima automobile, diciannove il giorno di
Caporetto, venticinque quando incontra l'amore della sua vita, e molti di più la sera
che muore, in un posto lontano. "Questa storia" è la sua storia. Dall'autore di
"Oceano mare", "Seta", "Novecento" e molti altri.
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Cabal (1988)
di Barker, Clive
810 Letteratura americana in lingua inglese
PDF

Pocket
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In the terrifying title story, a tortured soul called Boone seeks refuge in a necropolis in
the wilds of Canada, where he finds the shape-shifters known as the Nightbreed.
Only the courage of this strange human can save them from extinction. And only
the undying passion of a woman can save Boone from his own corrupting hell... In
"The Last Illusion," the basis for the United Artists motion picture Lord of Illusions,
master illusionist Philip Swann meets a bloody, untimely death— and his lovely
widow calls on private eye Harry D'Amour to save Swann's immortal soul...
**
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Con crudo minimalismo "L'airone" racconta una giornata di caccia di Edgardo
Limentani, di cui registra il montare lento e inesorabile del disgusto, del suo orrore
sordo per l'esistenza. Siamo nell'inverno del 1947, nelle nebbie della Bassa, il risveglio
di Edgardo è all'insegna del fastidio per ogni cosa. Il romanzo - in terza persona accompagna Edgardo nei suoi spostamenti in quella che è l'ultima giornata della sua
esistenza, indugiando nel descrivere con tecnica cinematografica i suoi gesti, anche
minimi. Tra Ferrara, Codigoro e le rarefatte atmosfere del Po di Volano, Bassani,
dopo la città e la campagna circostante, descrive una terra che vive anche sulle acque,
in quello che è forse suo romanzo più esistenzialista. "L'airone" è il romanzo del
dolore definitivo, di un malessere esistenziale onnicomprensivo che pervade ogni
aspetto della realtà: l'individuo, i suoi affetti, le cose, la natura.

268
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A cura di Massimo Colesanti Traduzione di Claudio Rendina Edizione integrale con
testo francese a fronte La poesia di Baudelaire non cessa di apparire di una
sconcertante modernità. Questi versi, nei quali fino a qualche decennio fa si tendeva a
scorgere, sulla scia della leggenda post-romantica, il cantore del peccato, del satanismo
e delle sensazioni squisite, rivelano oggi uno scrittore che ci manifesta tutta la sua
novità interiore, il suo percorso spirituale, molto al di là del realismo romantico, delle
evanescenze esotiche, delle ironiche fantasie grottesche. «La stoltezza, l’errore, il
peccato, l’avarizia occupano gli spiriti tormentando i corpi e noi alimentiamo gli
amabili rimorsi, come i mendicanti nutrono i loro insetti.» Charles Baudelaire nato a
Parigi nel 1821, a soli diciannove anni abbandonò la famiglia e iniziò una vita
sregolata e bohémienne, segnata anche da difficoltà economiche e dall’uso dell’alcol e
delle droghe. Partecipò alla rivoluzione del ’48, ma presto si allontanò dagli ideali
socialisti. Tra il 1864 e il 1866 visse in Belgio. Morì a Parigi nel 1867. La Newton
Compton ha pubblicato il volume Tutte le poesie e i capolavori in prosa e I Fiori del
Male e tutte le poesie e Paradisi artificiali anche in volumi singoli.
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Del vino e dell’hashish · Il poema dell’hashish · Un mangiatore d’oppio Introduzione
di Massimo Colesanti Postfazione di Enrico Malizia Edizione integrale Il consumo
di sostanze stupefacenti ha un peso centrale nell’esperienza poetica ed esistenziale di
Baudelaire. Quando scrive le sue pagine sull’hashish – di cui condanna l’abuso – egli
non ha mai intenti moralistici, ma essenzialmente estetici. Quello che a lui interessa è
il potenziamento della creatività poetica attraverso l’ebrezza artificiale; quello che lui
odia e teme è il risveglio, è la desolazione, è l’inferno della degradazione. Si disegna
qui il dramma personale di Baudelaire, la sua consapevolezza di essere e di sentirsi
lacerato fra i due opposti richiami di Dio e Satana, fra l’aspirazione a salire verso
l’alto, l’infinito, e il gusto del peccato, il piacere di scendere in basso. «L’uomo non
sfuggirà alla fatalità del suo temperamento fisico e morale: l’hashish sarà, per le
impressioni e i pensieri familiari dell’uomo, uno specchio ingranditore, ma pur sempre
uno specchio.» Charles Baudelaire nato a Parigi nel 1821, a soli diciannove anni
abbandonò la famiglia e iniziò una vita sregolata e bohémienne, segnata anche da
difficoltà economiche e dall’uso dell’alcol e delle droghe. Partecipò alla rivoluzione del
’48, ma presto si allontanò dagli ideali socialisti. Tra il 1864 e il 1866 visse in Belgio.
Morì a Parigi nel 1867. La Newton Compton ha pubblicato il volume Tutte le poesie
e i capolavori in prosa e I Fiori del Male e tutte le poesie e Paradisi artificiali anche in
volumi singoli.
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Lo spleen di Parigi. Poemetti in prosa. Testo
francese a fronte
di Baudelaire, Charles
840 Letteratura nelle lingue romanze. Letteratura francese
RTF

Garzanti Libri
2004

Un poema in prosa con due protagonisti: Baudelaire e la sua città, Parigi, con la sua
folla, la sua solitudine, il suo fumo, il suo cielo, le prostitute, le osterie, i saltimbanchi, le
vetrine, i poveri, gli ubriachi. Il poeta raccoglie alcune divagazioni autobiografiche e
critiche, sospese tra diario intimo e allegoria. Una serie aperta e iincmpiuta di
frammenti che esprimonoil suo "amore e orrore per il presente, il senso della
letteratura e della poesia come evasione impossibile e denuncia impotente", come dice
Berardinelli nella sua introduzione a quest'opera.
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Pier Paolo Pasolini
di Bazzocchi, Marco Antonio
850 Letterature in lingua italiana, rumena e affini
PDF

2016

272

Sono apparso alla Madonna
di Bene, Carmelo
850 Letterature in lingua italiana, rumena e affini
EPUB

Bompiani
2013
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Il bar sotto il mare
di Benni, Stefano
860 Letteratura in lingua spagnola e portoghese
PDF

Feltrinelli Editore
2010
****

Tutto può accadere nel bar sotto il mare. Un bar in cui tutti vorremmo capitare, una
notte, per ascoltare i racconti del barista, dell’uomo col cappello, dell’uomo con la
gardenia, della sirena, del marinaio, dell’uomo invisibile, della vamp e degli altri
misteriosi avventori. Sompazzo, il paese più bugiardo del mondo – Gaspard
Ouralphe, il più grande cuoco di Francia – Il verme mangiaparole e l’incredibile storia
del capitano Charlemont – La disfida di Salsiccia – Il dittatore pentito – Kraputnyk, il
marziano innamorato – Priscilla Mapple e il delitto della II C – Il folletto delle brutte
figure, il diavolo geloso e la chitarra magica – La storia di Pronto Soccorso e Beauty
Case – Il mistero di Oleron e l’Autogrill della morte – Californian crawl – Il
pornosabato del cinema Splendor – I capricci del dio Amikinont’amanonamikit’ama
– Arturo Perplesso Davanti alla Casa Abbandonata sul Mare – Il racconto più breve
del mondo, la fatale Nastassia e la grande Traversata dei Vecchietti.

Language Notes
Text: Italian
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Comici spaventati guerrieri
di Benni, Stefano
860 Letteratura in lingua spagnola e portoghese
PDF

Feltrinelli Editore
2013

Comici spaventati guerrieri è una "recherche" metropolitana che si dilata coralmente
come un blues ritmando spostamenti e appostamenti, separazioni e incontri, agguati e
fughe, colpi di kung-fu e spari, amori improvvisi e improvvise amicizie, dialoghi,
monologhi, visioni e sogni. Sulle sue note ilari aleggia l'atmosfera acre della città e
l'infinita distanza tra "centro" e "periferia". Giacché questo è un romanzo in cui il riso
ricade sul cinismo, la corruzione squallida e dorata, la stupidità di questi anni che
qualcuno ha definito e qualcuno ha voluto bui. E' un romanzo che risuona delle
impreviste possibilità polifoniche del tragicomico quotidiano, un libro in definitiva che
non somiglia a nessun altro somigliando a Stefano Benni. Il quale raggiunge qui
un'altra meta del suo percorso solitario, rivolto a riscattare il comico dagli avvilimenti
imperanti, a restituirgli dignità letteraria in una scrittura vibrante di modulazioni
musicali e poetiche, e in una tensione tematica che porta questo genere ad affacciarsi
- come per sfida - sull'opposta sponda del tragico. E' una ricerca la sua che ha già
suscitato interesse anche fuori d'Italia
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Di tutte le ricchezze
di Benni, Stefano
860 Letteratura in lingua spagnola e portoghese
EPUB

Feltrinelli Editore
2012
****

Martin è un maturo professore e poeta che si è ritirato a vivere ai margini di un
bosco: è una nuova stagione della vita, vissuta con consapevolezza e arricchita dai
ricordi e dalle conversazioni che Martin intrattiene con il cane Ombra e con molti
altri animali bizzarri e filosofi. In questa solitudine coltiva la sua passione di studioso
per la poesia giocosa e per il Catena, un misterioso poeta locale morto in manicomio.
Questa tranquillità, che nasconde però strani segreti, è turbata dall’arrivo di una
coppia che viene a vivere in un casale vicino: un mercante d’arte in fuga dalla città e
Michelle, la sua bellissima e biondissima compagna. L’apparizione di Michelle, simile
a una donna conosciuta da Martin nel passato, gonfia di vento, pensieri e speranze i
giorni del buon vecchio professore. Il ritmo del cuore e il ritmo della vita prendono
una velocità imprevista. Una velocità che una sera, a una festa di paese, innesca il
vortice di un fantastico giro di valzer.
Leggende, sogni, canzoni, versi di un poeta che la tradizione vuole folle e suicida,
telefonate attese, contattisti rock, cinghiali assassini, visite di colleghi inopportuni,
comiche sorprese, goffi corteggiamenti e inattese tentazioni – tutto riempie di nuova
linfa una stagione che si credeva conclusa, e che si riapre sul futuro come un’alba.
Martin e tutti quelli che lo circondano sembrano chiusi in un bozzolo di misteri: si
tratta di attendere la farfalla che ne uscirà.
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La grammatica di Dio. Storie di solitudine e
allegria
di Benni, Stefano
860 Letteratura in lingua spagnola e portoghese
PDF

Feltrinelli
2013

Un cane troppo fedele che torna sempre come un boomerang dal padrone che lo
vuole abbandonare; un potentissimo manager pronto a tutto pur di riunire i Beatles
per un concerto; un terzino fantasioso e romantico su uno spelacchiato campo di
periferia; un arrogante e irredimibile uomo d'affari; un frate che sceglie il silenzio per
sentirsi più vicino a Dio ma viene vinto dalla bellezza di una muta; una perfida
vecchietta divorata dall'invidia e dal livore sono solo alcuni dei protagonisti di questa
raccolta di racconti, nella quale Benni mostra il lato più curioso, imprevedibile e
misterioso della vita.
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Saltatempo
di Benni, Stefano
860 Letteratura in lingua spagnola e portoghese
PDF

Feltrinelli Editore
2013

Lo incontriamo da ragazzino mentre una mattina di fine inverno "scarpagna" verso le
Bisacconi (le scuole elementari del paese, un cubo giallo vomito dentro un giardino di
erbacce barbare). Canticchia "Se mi vuoi lasciare dimmi almeno perché". Sono gli
anni cinquanta e mentre ruba in una vigna un grappolo di schizzozibibbo, Lupetto,
così lo chiamano, vede un uomo, alto come una nuvola, con una barba immensa e un
cane vecchio al suo fianco. Un dio?
Una divinità pagana grande e sozza come un letamaio che gli regala, per tutta la
vita, una facoltà meravigliosa: un orologio interno, anzi un orobilogio che gli
consentirà di correre avanti nel tempo, di vedere quello che accadrà nel mondo e
insieme di vivere il suo tempo, tra premonizioni e rivelazioni. Così Lupetto diventa
Saltatempo, cresce bislacco e combattivo, mentre il paese dove vive si va trasformando
e l'orobilogio con i suoi giri improvvisi e vorticosi prospetta il tempo che verrà. Dalla
guerra partigiana al Sessantotto, dalla nascita della televisione al tempo eroico del
rock, dal primo amore al primo amico perduto, sotto la profezia di un delitto che forse
si compirà: è il tempo dell'Italia che cambia, dei paesi che perdono la loro identità per
diventare svincoli autostradali, del nascere e crescere dell'avidità e dei nuovi padroni, il
tempo del consumismo che avanza, della trasformazione della politica e del mondo.
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Il Padrone del Mondo
di Benson, Robert Hugh
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
PDF

279

Il taccuino di Bento
di Berger, John
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
EPUB

Neri Pozza Editore
2014

280

Al limite boschivo
di Bernhard, Thomas
830 Letteratura nelle lingue germaniche. Letteratura tedesca.
DOCX

Grizli777

281

Antichi maestri. Commedia
di Bernhard, Thomas
830 Letteratura nelle lingue germaniche. Letteratura tedesca.
DOC

282

La cantina: Una via di scampo
di Bernhard, Thomas
830 Letteratura nelle lingue germaniche. Letteratura tedesca.
EPUB

Adelphi
2014

283

La cantina. Una via di scampo
di Bernhard, Thomas
830 Letteratura nelle lingue germaniche. Letteratura tedesca.
DOC

284

Estinzione. Uno sfacelo
di Bernhard, Thomas
830 Letteratura nelle lingue germaniche. Letteratura tedesca.
DOCX

Grizli777

285

Il freddo: Una segregazione
di Bernhard, Thomas
830 Letteratura nelle lingue germaniche. Letteratura tedesca.
EPUB

Adelphi
2014

286

Gelo
di Bernhard, Thomas
830 Letteratura nelle lingue germaniche. Letteratura tedesca.
DOCX

Grizli777

287

Goethe muore
di Bernhard, Thomas
830 Letteratura nelle lingue germaniche. Letteratura tedesca.
DOCX

Grizli777

288

L'imitatore di voci
di Bernhard, Thomas
830 Letteratura nelle lingue germaniche. Letteratura tedesca.
DOCX

Grizli777

289

I mangia a poco
di Bernhard, Thomas
830 Letteratura nelle lingue germaniche. Letteratura tedesca.
EPUB

Adelphi
2013

290

I miei premi
di Bernhard, Thomas
830 Letteratura nelle lingue germaniche. Letteratura tedesca.
DOCX

Grizli777

291

Il nipote di Wittgenstein. Un'amicizia
di Bernhard, Thomas
830 Letteratura nelle lingue germaniche. Letteratura tedesca.
DOC

292

L'origine: Un accenno
di Bernhard, Thomas
830 Letteratura nelle lingue germaniche. Letteratura tedesca.
EPUB

Adelphi
2014

293

L'origine. Un accenno
di Bernhard, Thomas
830 Letteratura nelle lingue germaniche. Letteratura tedesca.
DOC

294

Perturbamento
di Bernhard, Thomas
830 Letteratura nelle lingue germaniche. Letteratura tedesca.
DOCX

Grizli777

295

Il respiro: Una decisione
di Bernhard, Thomas
830 Letteratura nelle lingue germaniche. Letteratura tedesca.
EPUB

Adelphi
2014

296

Il respiro. Una decisione
di Bernhard, Thomas
830 Letteratura nelle lingue germaniche. Letteratura tedesca.
DOC

297

Sì
di Bernhard, Thomas
830 Letteratura nelle lingue germaniche. Letteratura tedesca.
DOCX

Grizli777

298

Il soccombente
di Bernhard, Thomas
830 Letteratura nelle lingue germaniche. Letteratura tedesca.
RTF

299

Un bambino
di Bernhard, Thomas
830 Letteratura nelle lingue germaniche. Letteratura tedesca.
EPUB

Adelphi
2014

300

Teatro vol 1
di Bertolt, Brecht
830 Letteratura nelle lingue germaniche. Letteratura tedesca.
PDF

2014

301

Teatro vol 2
di Bertolt, Brecht
830 Letteratura nelle lingue germaniche. Letteratura tedesca.
PDF

2014

302

Teatro vol 3
di Bertolt, Brecht
830 Letteratura nelle lingue germaniche. Letteratura tedesca.
PDF

2014

303

Teatro vol 4
di Bertolt, Brecht
830 Letteratura nelle lingue germaniche. Letteratura tedesca.
PDF

2014

304

L'uomo disintegrato
di Bester, Alfred
810 Letteratura americana in lingua inglese
PDF

305

I sensi incantati
di Bevilacqua, Alberto
850 Letterature in lingua italiana, rumena e affini
PDF

Edizioni Mondadori
2010
****

Caduto in una profonda fase di depressione, l'autore viene miracolosamente
risvegliato alla vita dall'influenza di Miriam, una sensitiva in grado di incantare i sensi
dell'uomo, restituendogli la voglia di vivere grazie agli slanci di una potente
sensualità. Una vicenda "magica", realmente vissuta in prima persona dallo scrittore,
narrata in un libro di grande suggestione.
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I grandi romanzi gialli. Tutte le indagini di Charlie
Chan
di Biggers, Earl Derr
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
PDF

Newton Compton Editori
2012

Earl Derr Biggers incarna lo strano ma non unico caso di un autore la
cui identità è stata oscurata da quella del personaggio creato: il suo
nome lascia perplessi anche i lettori di romanzi gialli, ma non quello
del suo eroe, il detective di origini cinesi, trapiantato alle Hawaii,
Charlie Chan. Protagonista di sei romanzi, il paffuto, imperturbabile
cinese sempre squisitamente cortese godette di un grandissimo successo
cinematografico, al punto di figurare in ben 49 pellicole; in 16 di
queste, sotto gli occhi tirati artificiosamente a mandorla e i lunghi
baffi neri spioventi, si celava la nordica fisionomia dello svedese
Warner Oland. Ma perché lo scrittore volle che il suo detective avesse
quelle marcate caratteristiche orientali? Molti lo criticarono,
rimproverandogli di sfruttare cliché deplorevoli; la sua scelta invece
ha un’origine nobile. Quelli in cui Biggers scriveva erano i tempi del
“pericolo giallo”, del razzismo terrorista scatenato contro le
popolazioni dell’Estremo Oriente. Biggers si oppose così a questa marea
montante, creando un personaggio che scardinasse dall’immaginario dei
suoi contemporanei gli stereotipi razzisti e li sostituisse con
un’immagine che incarnava le virtù e i pregi del popolo cinese.
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Respiro
di Blanchard, Alice
840 Letteratura nelle lingue romanze. Letteratura francese
LIT

Mondadori
2005

La scala Fujita definisce Fi un tornado moderato, F2 uno considerevole, F3 uno grave
e F4 un tornado devastante. Quanto a un F5, lo spettacolo della natura è
sconvolgente. Ma di spettacolo non si dovrebbe neppure parlare, perché nessuno vi
può assistere senza sparire nel nulla. Così parrebbe una brutta storia di devastazione
il passaggio di uno di questi fenomeni della natura sulla cittadina di Promise. Il capo
della polizia Charlie Grover non sa di trovarsi di fronte a una agghiacciante storia di
follia. E inizia forse a sospettarlo quando trova tre corpi mutilati in una fattoria
semidistrutta dalla tromba d'aria. Le vittime sono state apparentemente trafitte dal
mulinello di detriti, ma il suo istinto lo conduce a un'ipotesi spaventosa.
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Da Kafka a Kafka
di Blanchot, Maurice
830 Letteratura nelle lingue germaniche. Letteratura tedesca.
EPUB

2014

309

Urania 0189-Il Seme Tra Le Stelle
Urania [1]
di Blish, James
810 Letteratura americana in lingua inglese
EPUB

310

Odissea di Omero adattata in prosa e per tutti
di Bonfiglio, Marco
850 Letterature in lingua italiana, rumena e affini
PDF

2015

311

L'invenzione della poesia
di Borges, Jorge Louis
890 Letterature in altre lingue
EPUB

2013

312

Che cos'è la teoria della letteratura
di Bottiroli, Giovanni
800 Letteratura
PDF

2015

313

Duellomacchina
Urania [558]
di Bova, Ben
810 Letteratura americana in lingua inglese
EPUB

1971

Una preziosa invenzione terapeutica; un congegno psico-elettronico mediante il
quale ci si può combattere fino alla morte, ma senza morire; uno strumento di civiltà,
di progresso, di pace, che permette lo sfogo regolato degli istinti aggressivi dell'uomo.
Questo è la duellomacchina, nelle intenzioni del suo ideatore. Ogni interferenza,
manomissione o sabotaggio è impossibile. Tutto è stato previsto perchè i duellanti
non possano in alcun modo danneggiarsi, quali che siano le armi che hanno scelto,
l'odio che li anima. Eppure, a un certo punto, dalle cabine della duellomacchina
cominciano a uscire dei veri cadaveri...
(source: MondoUrania.com)
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Il Presidente Moltiplicato
Urania [714]
di Bova, Ben
810 Letteratura americana in lingua inglese
EPUB

1977

James J. Halliday è il miglior presidente che gli Stati Uniti abbiano avuto dopo
Kennedy. Giovane, affascinante, abilissimo diplomatico, preparatissimo negoziatore,
esperto in tutti i rami della politica, dell'economia, dell'amministrazione, nulla sembra
poter compromettere il suo prestigio, incrinare la sua figura di grande statista
destinato a grandi cose. Ma una sera, a Boston, mentre Halliday sta parlando sulla
crisi in Medio Oriente, il suo addetto stampa, che lo conosce a fondo, lo vede
lievemente impacciato, coglie nel discorso un piccolo passo falso. E poco dopo gli
uomini del servizio segreto scoprono, in un vicolo dietro l'albergo, il cadavere di un
uomo assolutamente identico al presidente. Chi è costui? Un sosia o il vero
presidente? Si tratta di un espediente per proteggere il capo dell'esecutivo o di una
inaudita sostituzione di persona? E' chiaro comunque che il paese più potente del
mondo si trova a dover affrontare la più fantastica crisi di tutta la sua storia.
(source: MondoUrania.com)
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Orion
Urania [1038]
di Bova, Ben
810 Letteratura americana in lingua inglese
EPUB

Macmillan
1984
*****

Starsene seduti tranquilli alle tre del pomeriggio in un ristorante di Manhattan può
essere l'inizio di una buona digestione, ma può anche costitiuire il primo capitolo di
una strana e pericolosa odissea. E' quello che succede a John O'Ryan quando, dopo
aver notato una splendida ragazza dagli occhi grigi e un paio di bizzarri individui
molto interessati a lei, si vede arrivare come insolito dessert dalla porta della cucina
una bomba a mano pronta a esplodere. Una premessa inquietante, specie se innesca il
sospetto di essere una specie di semidio coinvolto in una lotta senza quartiere fra due
entità millenarie che si disputano il futuro del genere umano. Ma è solo un punto di
partenza per John O'Ryan, che deve ancora scoprire il segreto della sua reale identità
e poi tuffarsi in varie epoche del passato prima di poter dare un senso al conflitto che
vorrebbe vederlo come una pedina dotata di scarso arbitrio.
(source: MondoUrania.com)

316

Orion E La Morte Del Tempo
Urania [1196]
di Bova, Ben
810 Letteratura americana in lingua inglese
EPUB

1993

Orion non è un uomo come tutti gli altri: tanto per cominciare, è immortale. Scelto
dai Creatori per essere il loro campione nei frangenti più pericolosi e contro nemici
insidiosissimi, è costretto ad andare alla deriva nel tempo per battersi contro i pericoli
che si annidano in epoche e secoli nascosti. Insieme ad Anya, una ragazza che
condivide la sua sorte, è costretto questa volta a lottare non solo contro le forze ostili
ai Creatori, gli enigmatici esseri che reggono le fila del suo destino, ma contro i
Creatori stessi per riconquistare la libertà. E la partita si decide in un'era lontanissima,
dove la morte del tempo non è più metafora ma realtà.
(source: MondoUrania.com)
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L'albero di Halloween
di Bradbury, Ray
810 Letteratura americana in lingua inglese
EPUB

2014

318

Cronache marziane
di Bradbury, Ray
810 Letteratura americana in lingua inglese
PDF

Mondadori
1993

Questa edizione del famoso libro di Bradbury è in lingua originale, corredata a fronte
dalla traduzione italiana.
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Fahrenheit 451
di Bradbury, Ray
810 Letteratura americana in lingua inglese
PDF

Mondadori
2013

Non è pura e semplice fantascienza, quella di Ray Bradbury. Il suo è un futuro
spaventosamente vicino. Nel presente-futuro di "Fahrenheit 451" non si leggono più
libri, anzi si bruciano, perché tutti devono essere uguali, e nei libri, invece, si impara la
differenza. È un presente dedito al piacere, ai titillamenti in abbondanza, allo svago
per lo svago, a forme di distrazione che sanno di dipendenza. Dove si vuole soltanto
essere allegri, spensierati, sereni. Non pensare. Com'è possibile allora, in una simile
società felice, dimenticare di essere felici? Il volume è corredato da esclusivi contenuti
extra, spunti e approfondimenti nella cultura contemporanea: film e serie TV, musica,
arte, libri, fumetti e graphic novel.
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Il gioco dei pianeti
di Bradbury, Ray
810 Letteratura americana in lingua inglese
PDF

Casa Editrice La Tribuna
1965
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Le luci di Atlantide
di Bradley, Marion Zimmer
810 Letteratura americana in lingua inglese
PDF

TEA
1994

322

Le Nebbie Di Avalon (1982)
di Bradley, Marion Zimmer
810 Letteratura americana in lingua inglese
PDF

TEA
2006
****

Vi fu un'epoca in cui le porte tra i mondi fluttuavano con le nebbie e si aprivano al
volere del viaggiatore. Di là dal regno del reale si schiudevano allora luoghi segreti e
incantati, siti arcani che sfuggivano alle leggi di Natura e si sottraevano al dominio
del Tempo, territori favolosi dove le più strane e ammalianti creature parlavano
lingue oggi sconosciute, avevano gesti, modi e riti oggi indecifrabili; dove nessuna
cosa era identica a se stessa, ma poteva mutarsi ogni istante in un'altra. Con l'andar
del tempo, però, "reale" e "immaginario" entrarono in netto contrasto. Allora come
oggi, furono le donne a fare da mediatrici. Morgana, Igraine, Viviana conoscevano il
modo per far schiudere le nebbie e penetrare nel magico regno di Avalon...
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Le più belle storie
di Bradley, Marion Zimmer
810 Letteratura americana in lingua inglese
PDF

TEA
1993

324

Le querce di Albion
di Bradley, Marion Zimmer
810 Letteratura americana in lingua inglese
PDF

TEA
1995
***

325

La Signora Di Avalon (1997)
di Bradley, Marion Zimmer
810 Letteratura americana in lingua inglese
PDF

TEA
1997

La straordinaria storia della magica isola di Avalon, vero cuore della Britannia, viene
raccontata attraverso la vita delle sue tre più potenti sacerdotesse: Caillean, fondatrice
di una congregazione femminile al servizio della Grande Dea, avvolge l'isola nella
nebbia per salvarla dagli assalti romani; Dierna guida Avalon nelle sabbie mobili
della politica combinando il matrimonio di una novizia con un generale romano;
Viviane, la Signora del Lago, custodisce il Santo Graal e prepara il terreno per il
ritorno del grande re, ormai prossimo...
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L'Alba Di Avalon (2004)
di Bradley, Marion Zimmer & Paxson, Diana L
810 Letteratura americana in lingua inglese
PDF

Longanesi
2005

327

La Sacerdotessa Di Avalon (2000)
di Bradley, Marion Zimmer & Paxson, Diana L
810 Letteratura americana in lingua inglese
PDF

Longanesi
2000

La britanna Elena, figlia del re Coel, è destinata a diventare sacerdotessa di Avalon e
viene iniziata ai grandi misteri della magia. Ma la salvezza della Britannia, sempre
più accerchiata dagli invasori romani, è in pericolo, e quindi occorre propiziarsi la
benevolezza degli dei con il rito di Beltane, la sacra unione tra la secerdotessa e un
mortale. Il prescelto, rivelato dagli dei, è Costanzo, generale romano di cui Elena
incaricata di portarlo ad Avalon, s'innamora perdutamente, ed è da lui ricambiata.
Però, quando la Somma Sacerdotessa scopre che Elena si è sostituita alla ragazza
prescelta, caccia lei e il suo amante dall'isola.
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Poesie politiche
di Brecht, Bertolt
810 Letteratura americana in lingua inglese
EPUB

Einaudi
2015
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La figlia degli Elfi
Collezione Fantasy [1]
di Brennan, Herbie
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
AZW3 · EPUB · MOBI · PDF

2013

330

La morte di Virgilio
di Broch, Hermann
830 Letteratura nelle lingue germaniche. Letteratura tedesca.
EPUB

2015

331

The Illustrated Jane Eyre
di Brontë, Charlotte
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
RTF

Viking Studio
2006
*****

A devoted readership will recognize Dame Darcy as the creator of highly original
and off-kilter comic books. Here she uses her lavishly detailed illustrations to bring
the best-loved Victorian novel Jane Eyre back into the spotlight. Darkly elegant
illustrations draw back the novel's curtain, revealing the depths of human depravity,
despair, and ultimate redemption. Sure to impress traditional fans and newcomers
alike, The Illustrated Jane Eyre updates the classic for a new era. @ToEyreIsHuman
Romance, romance, this poppa Rochester wants to get in my pants! From
Twitterature: The World's Greatest Books in Twenty Tweets or Less
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Cime tempestose
di Brontë, Emily
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
RTF

Feltrinelli Editore
2012
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“Se tutto il resto scomparisse e restasse solo lui, continuerei a esistere”“Un romanzo in
cui domina la violenza sugli uomini, sugli animali, sulle cose, scandito da scatti di
crudeltà sia fisica sia, soprattutto, morale. Un romanzo brutale e rozzo – sono gli
aggettivi utilizzati dalla critica dell’epoca – che scuoteva gli animi per la sua potenza e
la sua tetraggine e che narra il consumarsi di un’inesorabile (sino a un certo punto)
vendetta portata avanti con fredda meticolosità dal disumano Heathcliff. Cime
tempestose è un romanzo selvaggio, originale, possente,’ si leggeva in una recensione
della ‘North American Review’, apparsa nel dicembre del 1848, e se la riuscita di un
romanzo dovesse essere misurata unicamente sulla sua capacità evocativa, allora
Wuthering Heights può essere considerata una delle migliori opere mai scritte in
inglese e, come affermava Charlotte Brontë in una lettera a William Smith, Ellis Bell
(lo pseudonimo di Emily) era un ‘uomo dal talento non comune, ma caparbio, brutale
e cupo’”. [...] Tomasi di Lampedusa esprimeva il suo entusiastico e ammirato giudizio
su Cime tempestose: ‘Un romanzo come non ne sono mai stati scritti prima, come
non saranno mai più scritti dopo. Lo si è voluto paragonare a Re Lear. Ma,
veramente, non a Shakespeare fa pensare Emily, ma a Freud; un Freud che alla
propria spregiudicatezza e al proprio tragico disinganno unisse le più alte, le più pure
doti artistiche. Si tratta di una fosca vicenda di odi, di sadismo e di represse passioni,
narrate con uno stile teso e corrusco spirante, fra i tragici fatti, una selvaggia
purezza.”(dall’introduzione di Frédéric Ieva)
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La canzone di Shannara
Collezione Fantasy [1]
di Brooks, Terry
810 Letteratura americana in lingua inglese
PDF
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Il druido di Shannara - Terry Brooks
Collezione Fantasy [1]
di Brooks, Terry
810 Letteratura americana in lingua inglese
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Il druido di Shannara
Collezione Fantasy [1]
di Brooks, Terry
810 Letteratura americana in lingua inglese
PDF

Mondadori
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****

I quattri eredi di Shannara devono liberare le Quattro Terre dal dominio degli
Ombrati e dovranno, per farlo, impadronirsi di misteriosi talismani, restituire ai druidi
una roccaforte scomparsa, affrontare pericoli, creature mostruose e malefiche in un
fantastico viaggio nell'ignoto, nel magico, nel favoloso che prosegue Gli eredi di
Shannara.
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Il Druido Supremo Di Shannara 1: Jarka Ruus
Collezione Fantasy [1]
di Brooks, Terry
810 Letteratura americana in lingua inglese
DOC · LIT · PDF · RTF
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Gli Elfi Di Cintra
Collezione Fantasy [1]
di Brooks, Terry
810 Letteratura americana in lingua inglese
DOC · LIT · PDF · RTF

2008
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Gli Eredi Di Shannara
Collezione Fantasy [1]
di Brooks, Terry
810 Letteratura americana in lingua inglese
PDF

Mondadori
2011

Dopo la distruzione della civiltà causata dalle Grandi Guerre, agli uomini e all'antico
popolo degli Elfi si sono aggiunte, nel ripopolare la terra sotto la guida dei Druidi,
nuove Razze come i Nani, gli Gnomi e i Troll, i quali, però, fin dall'inizio hanno
cercato di imporre il loro dominio sugli altri popoli. Sotto la guida del Signore delle
Menzogne - un malvagio Druido corrotto dal proprio potere magico - i Troll si sono
mossi ripetutamente contro uomini ed Elfi, ma grazie alla famiglia Ohmsford e a
talismani come la Spada di Shannara e le Pietre Magiche, sono sempre stati sconfitti.
Ora, a parecchi secoli di distanza, due nuovi terribili pericoli minacciano la stabilità
del mondo. Il primo è la Federazione dei popoli del Sud, che vuole imporre la sua
dittatura su tutte le terre settentrionali, il secondo sono gli Ombrati, misteriose
creature che vogliono servirsi della magia per distruggere gli Elfi. Spetterà agli ultimi
discendenti degli Ohmsford e alla giovane Wren, futura Regina degli Elfi, recuperare
gli antichi talismani per poter scoprire la verità sugli Ombrati e sconfiggere i nuovi
nemici. Tra creature fantastiche, gnomi e giganti, minacciosi incantesimi, viaggi
avventurosi e lotte cruente, prosegue la mitica vicenda della Spada di Shannara.
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L'esercito dei demoni
Collezione Fantasy [1]
di Brooks, Terry
810 Letteratura americana in lingua inglese
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I Figli Di Armageddon
Collezione Fantasy [1]
di Brooks, Terry
810 Letteratura americana in lingua inglese
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Le Pietre Magiche Di Shannara (1982)
Collezione Fantasy [1]
di Brooks, Terry
810 Letteratura americana in lingua inglese
PDF
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Le Pietre Magiche Di Shannara
Collezione Fantasy [1]
di Brooks, Terry
810 Letteratura americana in lingua inglese
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Il primo re di Shannara
Collezione Fantasy [1]
di Brooks, Terry
810 Letteratura americana in lingua inglese
DOC · EPUB · MOBI · PDF · RTF · TXT

MyBookLibrar y
2009

Terrorizzati dall'abuso di poteri magici a cui hanno assistito durante la Prima Guerra
delle Razze, i Druidi si sono rinchiusi nella loro fortezza di Paranor per trovare il
modo di salvare le Quattro Terre dallo stato di barbarie in cui sono precipitate. Solo il
druido Bremen, con pochi e fedeli compagni, ha continuato a dedicarsi all'arte della
magia, ritrovandosi ben presto isolato e costretto ad andarsene. Il suo allontanamento
da Paranor è stato però tutt'altro che una disgrazia. Bremen ha scoperto infatti che le
forze del male sono in movimento nelle Terre del Nord, che l'esercito dei Troll ha
conquistato ampie zone di territorio e che i Messaggeri del Regno del Teschio si
sono infiltrati dappertutto. Ma ha scoperto soprattutto che a muovere l'offensiva è
l'ex druido Brona, divenuto il malvagio Signore degli Inganni. E' grazie alla sua
abilità nell'uso della magia che Bremen è riuscito a infiltrarsi nel campo dei Troll, a
carpirne i segreti e a comprendere che, per salvarsi, i popoli delle Quattro Terre
devono ritrovare l'unità. Ma occorrono anche due talismani : la Pietra Nera e una
spada magica con incastonato il medaglione dei Druidi. Comincia così la lotta di
Bremen e dei suoi amici per liberare le Quattro Terre dalle tenebre che le
minacciano. Una lotta senza esclusione di colpi contro un nemico che ricorre ad ogni
astuzia e sortilegio, un potere malefico per sconfiggere il quale non basta la magia: è
necessario il valore e la grandezza d'animo dei fantastici eroi che animano questo
romanzo.
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La Regina Degli Elfi Di Shannara (1992)
Collezione Fantasy [1]
di Brooks, Terry
810 Letteratura americana in lingua inglese
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Mondadori
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Dopo la distruzione della civiltà causata dalle Grandi Guerre, agli uomini e all'antico
popolo degli Elfi si sono aggiunte, nel ripopolare la terra sotto la guida dei Druidi,
nuove Razze come i Nani, gli Gnomi e i Troll, i quali, però, fin dall'inizio hanno
cercato di imporre il loro dominio sugli altri popoli. Sotto la guida del Signore delle
Menzogne - un malvagio Druido corrotto dal proprio potere magico - i Troll si sono
mossi ripetutamente contro uomini ed Elfi, ma grazie alla famiglia Ohmsford e a
talismani come la Spada di Shannara e le Pietre Magiche, sono sempre stati sconfitti.
Ora, a parecchi secoli di distanza, due nuovi terribili pericoli minacciano la stabilità
del mondo. Il primo è la Federazione dei popoli del Sud, che vuole imporre la sua
dittatura su tutte le terre settentrionali, il secondo sono gli Ombrati, misteriose
creature che vogliono servirsi della magia per distruggere gli Elfi. Spetterà agli ultimi
discendenti degli Ohmsford e alla giovane Wren, futura Regina degli Elfi, recuperare
gli antichi talismani per poter scoprire la verità sugli Ombrati e sconfiggere i nuovi
nemici. Tra creature fantastiche, gnomi e giganti, minacciosi incantesimi, viaggi
avventurosi e lotte cruente, prosegue la mitica vicenda della Spada di Shannara.
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La Regina Degli Elfi Di Shannara
Collezione Fantasy [1]
di Brooks, Terry
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La Regina degli Straken
Collezione Fantasy [1]
di Brooks, Terry
810 Letteratura americana in lingua inglese
DOC · EPUB · MOBI · PDF · TXT

MyBookLibrar y
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Il destino del nuovo Ordine dei Druidi fondato da Grianne Ohmsford pare segnato
dopo che Shadea a'Ru e i suoi complici hanno esiliato Grianne nel mondo del
Divieto. Sotto il comando di Shadea l'ordine sembra intenzionato ad allearsi con Sen
Dunsidan e a usare la magia per distruggere gli Elfi, ma sulla terra incombe una
minaccia ancora peggiore: il Moric, terribile demone capace di abbattere il muro di
magia che ha sempre isolato nel mondo del Divieto le creature del Male. Le forze del
Bene sembrano essere state sconfitte su tutta la linea e le forze demoniache paiono
destinate a dilagare nelle Quattro Terre. Ma gli spiriti che lo tutelano hanno
promesso agli Ohmsford la vittoria finale, e l'aiuto arriverà da coloro che possiedono
la forza di reagire e che non hanno mai cessato di combattere...
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La spada di Shannara
Collezione Fantasy [1]
di Brooks, Terry
810 Letteratura americana in lingua inglese
PDF

Mondadori
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La strega di Ilse
Collezione Fantasy [1]
di Brooks, Terry
810 Letteratura americana in lingua inglese
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Il viaggio della Jerle Shannara
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I talismani di Shannara
Collezione Fantasy [1]
di Brooks, Terry
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Tanequil
Collezione Fantasy [1]
di Brooks, Terry
810 Letteratura americana in lingua inglese
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MyBookLibrar y
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Grianne Ohmsford ha sciolto l'alleanza con le forze del male e ricostruito il Consiglio
dei Druidi, ma non tutti apprezzanoquanto sta facendo per l'equilibrio dei poteri nelle
Quattro Terre. Una congiura ordita da alcuni druidi di Paranor la proietta nel cupo
mondo del Divieto, dove gli Elfi esiliavano i demoni loro nemici. Costretta a vagare
senza meta in questo "altro mondo" malvagio, sanguinario e corrotto, Grianne rischia
di perdere la ragione. Solo un potente talismano, lo scettro nero, può far sì che suo
nipote Pen Ohmsford riesca a riportarla nel mondo reale. Per forgiarlo, il giovane
dovrà recarsi al di là delle terre dei Troll, dove si dice che cresca il Tanequil, un albero
dagli antichissimi poteri... l'unico il cui legno posso forgiare lo scettro.
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L'ultima magia
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Il Viaggio Della Jerle Shannara. 2. Il Labirinto
Collezione Fantasy [1]
di Brooks, Terry
810 Letteratura americana in lingua inglese
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Assurdo universo
Urania [1]
di Brown, Fredric
810 Letteratura americana in lingua inglese
EPUB
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I caratteri: O i costumi di questo secolo (Classici
moderni) (Italian Edition)
di Bruyére, Jean de La
840 Letteratura nelle lingue romanze. Letteratura francese
EPUB
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Woyzeck
di Büchner, Georg
830 Letteratura nelle lingue germaniche. Letteratura tedesca.
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Bluff di parole
di Bufalino, Gesualdo
850 Letterature in lingua italiana, rumena e affini
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Diceria dell'Untore
di Bufalino, Gesualdo
850 Letterature in lingua italiana, rumena e affini
EPUB

2013

358

Le menzogne della notte
di Bufalino, Gesualdo
850 Letterature in lingua italiana, rumena e affini
EPUB

2013
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Donne
di Bukowski, Charles
810 Letteratura americana in lingua inglese
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Kid polvere di stelle
di Bukowski, Charles
810 Letteratura americana in lingua inglese
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Poesie scelte
di Bukowski, Charles
810 Letteratura americana in lingua inglese
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Post Office
di Bukowski, Charles
810 Letteratura americana in lingua inglese
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Storie di ordinaria follia
di Bukowski, Charles
810 Letteratura americana in lingua inglese
PDF

364

Il Maestro e Margherita
di Bulgakov, Michail
890 Letterature in altre lingue
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Gli strumenti delle tenebre
di Burgess, Anthony
810 Letteratura americana in lingua inglese
EPUB

Rizzoli
2013
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Gli strumenti delle tenebre (Earthly Powers) è un romanzo di Anthony Burgess del
1980. Il romanzo venne considerato tra i finalisti per il Booker Prize del 1980, poi
vinto da Riti di passaggio di William Golding. Il giorno del suo ottantunesimo
compleanno, Kenneth Toomey viene incaricato dall'arcivescovo di Malta di assistere
al processo di canonizzazione di Carlo Campanati, il fittizio Papa Gregorio XVII.
Pertanto Toomey comincia a lavorare sulla sua biografia, che copre gran parte del XX
secolo.
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Vicolo del tornado
di Burroughs, William
810 Letteratura americana in lingua inglese
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Il deserto dei tartari
di Buzzati, Dino
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Vita dei Cesari
di Caio, Svetonio Tranquillo
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di Callimaco
870 Letterature nelle lingue italiche. Letteratura latina
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Mondadori
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Questo volume raccoglie alcuni dei capolavori della poesia ellenistica e del suo
esponente più celebre e significativo, Callimaco: gli Aitia, ovvero "le cause": il
maggiore poema dell'autore, comprendente narrazioni mitiche che spiegano l'origine
delle cerimonie e delle feste religiose delle diverse località della Grecia; Ecale, un
poemetto di cui ci restano pochi versi, che diede origine al genere dell'epillio ed è
incentrato su una vicenda secondaria dell'eroe Teseo; i Giambi, componimenti di
antica tradizione lirica, rapidi e pungenti, che Callimaco riveste dei suoi tipici toni
lievi e pieni di aggraziata erudizione; infine i sei Inni, scritti sul modello omerico
reinterpretato in chiave celebrativa della dinastia tolemaica.
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Il barone rampante
di Calvino, Italo
850 Letterature in lingua italiana, rumena e affini
EPUB

Edizioni Mondadori
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«Un ragazzo sale su di un albero, si arrampica tra i rami, passa da una pianta all'altra,
decide che non scenderà più. L'autore del libro non ha fatto che sviluppare questa
immagine e portarla alle estreme conseguenze: il protagonista trascorre l'intera vita
sugli alberi, una vita tutt'altro che monotona, anzi: piena d'avventure, e tutt'altro che
da eremita, però sempre mantenendo tra sé e i suoi simili questa minima ma
invalicabile distanza.» Dalla prefazione di Calvino all'edizione scolastica del 1965
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Il cavaliere inesistente
di Calvino, Italo
850 Letterature in lingua italiana, rumena e affini
PDF

Edizioni Mondadori
2011
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Questo romanzo di Calvino viene ad affiancarsi a 'Il visconte dimezzato' e a 'Il
barone rampante', compiendo una trilogia di emblematiche figure, quasi un albero
genealogico di antenati dell'uomo contemporaneo. Stavolta Calvino si è spinto più a
ritroso nei secoli e il suo romanzo si svolge tra i paladini di Carlomagno, di quel
Medioevo fuori d'ogni verosimiglianza storica e geografica che è proprio dei romanzi
cavallereschi.
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Le città invisibili
di Calvino, Italo
850 Letterature in lingua italiana, rumena e affini
PDF

Edizioni Mondadori
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"Che cos'è oggi la città per noi? Penso d'aver scritto qualcosa come un ultimo poema
d'amore alle città, nel momento in cui diventa sempre più difficile viverle come città."
(Da una conferenza di Calvino tenuta a New York nel 1983) Città reali scomposte e
trasformate in chiave onirica, e città diaboliche e surreali che diventano archetipi
moderni di un testo narrativo altamente poetico.
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Marcovaldo
di Calvino, Italo
850 Letterature in lingua italiana, rumena e affini
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Year after year, through stifling summers and frigid winters, Marcovaldo plods on.
But while his feet travel dirty city streets, his eyes seek out the world of nature. He
looks beyond a flashing neon sign advertising cognac to the moon and the Milky
Way; in the gutter he sees mushrooms and scarab beetles. His passion for nature not
only protects him from the squalor of his life, but leads him into strange quests and
encounters in a bizarre, dreamlike world.
Set in a bleak industrial city north of Italy, these 20 stories and vignettes follow five
revolutions of the four seasons in the life of an unskilled labourer who never gives up,
never relinquishes his dreams and his passion for nature.
**?The most magically ingenious of the contemporary Italian novelist.? ?The
Times
?Calvino is a wizard.?-The New York Review of Books
?A brilliant writer.?-John Updike, The New York Times**
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Se una notte d'inverno un viaggiatore
di Calvino, Italo
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Book by Calvino, Italo
**
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Il sentiero dei nidi di ragno
di Calvino, Italo
850 Letterature in lingua italiana, rumena e affini
PDF

Edizioni Mondadori
2012
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La storia di Pin, bambino sbandato, passato come per caso dai giochi violenti
dell'infanzia alla dura realtà della guerra partigiana. Il primo romanzo di Italo
Calvino.
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Il visconte dimezzato
di Calvino, Italo
850 Letterature in lingua italiana, rumena e affini
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Edizioni Mondadori
2011
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La bizzarra storia del visconte Medardo di Terralba che, colpito al petto da una
cannonata turca, torna a casa diviso in due metà (una cattiva, malvagia, prepotente,
ma dotata di inaspettate doti di umorismo e realismo, l'altra gentile, altruista, buona, o
meglio "buonista"). «Tutti ci sentiamo in qualche modo incompleti» disse Calvino in
un'intervista «tutti realizziamo una parte di noi stessi e non l'altra.»
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Il Commissario Montalbano .La Gita a Tindari
di Camilleri, Andrea
850 Letterature in lingua italiana, rumena e affini
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La prima indagine di Montalbano
Best Sellers [1]
di Camilleri, Andrea
850 Letterature in lingua italiana, rumena e affini
LIT

Oscar Mondadori
2009

Del commissario Salvo Montalbano credevamo ormai di sapere tutto: di conoscerne
vita, morte e miracoli, i luoghi, i gusti, le compagnie... Ma il suo creatore, Camilleri,
riserva ai suoi lettori ancora tante sorprese. Nei tre racconti di questo volume
presenta un giovanissimo poliziotto, all'inizio della carriera, che intreccia una
relazione non con la ben nota Livia, ma con una certa Mery; e il teatro delle sue
indagini non e la solita Vigata, ma uno sperduto paesino di montagna della Sicilia piu
segreta dal buffo nome di Mascalippa... Tra misteriose uccisioni di animali, ragazze
troppo silenziose e troppo intriganti e il finto rapimento di una bambina, quello che
risulta sempre familiare e I'incorruttibile carattere di Montalbano, con qualche
intemperanza giovanile in piu, ma gia riconoscibile come uno dei piu umani e amati
protagonisti della narrativa italiana contemporanea.
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Alice nel paese delle meraviglie e Attraverso lo
specchio
di Carroll, Lewis
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
RTF

Newton Compton Editori
2011
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Introduzione e note di Paola Faini Edizioni integrali A oltre un secolo dalla sua
pubblicazione, Alice, come romanzo e come personaggio, conserva ancora intatta
tutta la sua freschezza, incantando non solo i più giovani ma anche gli adulti, che nel
suo mondo meraviglioso scoprono un altro sé, pronto a sfidare ardui giochi linguistici,
entusiasmanti trucchi psicologici, situazioni impossibili che mettono in discussione la
realtà e svelano l’irresistibile fascino dell’assurdo. In un romanzo in cui la sospensione
dell’incredulità è d’obbligo, il gusto del gioco non può essere dimenticato e va
riscoperto con occhi che sappiano guardare al di là del consueto. Perché qui è
l’essenza della vita, e forse tra i sogni segreti di tanti c’è proprio la tana di un coniglio
bianco in cui perdersi, uno specchio al di là del quale riscoprire la bellezza della vita
reale. È letteratura per ragazzi? È un libro da leggere punto e basta. Tra le molte
riduzioni cinematografiche, la più recente è quella di Tim Burton con Johnny Depp,
Anne Hathaway e Helena Bonham Carter. «Alice cominciava a non poterne più di
starsene seduta accanto alla sorella, sulla riva del fiume, senza far niente: un paio di
volte aveva dato un’occhiata al libro che la sorella stava leggendo, ma non c’erano
figure né storielle, “e a che serve un libro”, pensò Alice, “se non ha figure né
storielle?”.» Lewis Carroll (1832-1898), pseudonimo di Charles Lutwidge Dodgson,
dopo la laurea in matematica fu nominato dapprima bibliotecario, quindi docente di
matematica al Christ College di Oxford; accostò sempre alla carriera ufficiale molti
altri interessi. Oltre alle due sue opere più famose, appunto, Alice’s Adventures in
Wonderland (1865) e Through the Looking-Glass (1871), va ricordato il racconto in
versi The Hunting of the Snark (1876).
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La Bottega Dei Giocattoli
di Carter, Angela
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
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Una notte la giovane Melanie attraversa il giardino di casa indossando l'abito nuziale
sottratto dall'armadio della madre. Il giorno dopo il suo mondo non è più lo stesso:
costretta ad abbandonare la confortevole dimora della propria infanzia, Melanie si
reca a Londra con i fratelli, a vivere presso parenti che non ha mai conosciuto. Da
questo momento abiterà in un negozio di giocattoli, colmo di meraviglie e oggetti
bizzarri, un teatro magico in cui si muovono strani personaggi: la zia Margaret, bella
e silente; Francie, un violinista dotato e timido; Finn, imprevedibile e risoluto, che osa
baciare Melanie ai giardini pubblici. Poi, come orco nella sua tana, il minaccioso zio
Philip, che ama solo i manichini di legno che crea nel suo laboratorio.
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La Camera Di Sangue
di Carter, Angela
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
LIT

Feltrinelli
1995

389

Fuochi D'Artificio
di Carter, Angela
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
LIT

390

Love
di Carter, Angela
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
LIT

Random House
2012

WITH AN INTRODUCTION BY AUDREY NIFFENEGGER Love is Angela
Carter's fifth novel and was first published in 1971. With surgical precision it charts
the destructive emotional war between a young woman, her husband and his
disruptive brother as they move through a labyrinth of betrayal, alienation and lost
connections. This revised edition has lost none of Angela Carter's haunting power to
evoke the ebb of the 1960s, and includes an afterword which describes the progress
of the survivors into the anguish of middle age.
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Manuale di letteratura italiana contemporanea
(Italian Edition)
di Casadei, Alberto & Santagata, Marco
850 Letterature in lingua italiana, rumena e affini
AZW3

Editori Laterza
2014

Se ogni insegnamento comporta di necessità una certa dose di semplificazione, quello
della letteratura affronta una duplice complessità, dovendo rispondere all’esigenza di
ridurre una ricca materia di studio e di analisi al doppio compito di trasmettere
conoscenza comunicando un contenuto d’arte. Il manuale di Santagata e Casadei
viene incontro alle esigenze della nuova università, che chiede strumenti facilmente
fruibili da tutti gli studenti, ma non per questo semplicistici o semplificati. I due
volumi sono divisi in sezioni cronologiche corrispondenti ai secoli presi in esame e ai
relativi movimenti letterari più importanti. All’interno di ogni sezione si distingue
una prima parte dedicata alle caratteristiche fondamentali del periodo letterario
studiato, una seconda che illustra i principali avvenimenti politici, sociali e culturali
dell’epoca e propone confronti con le letterature straniere e con altre arti. Segue una
terza parte con la trattazione dettagliata della letteratura italiana del periodo,
introdotta da un quadro d’insieme che richiama i principali concetti da memorizzare.
Agli autori maggiori sono riservate sezioni speciali e alla letteratura più recente è
dedicato uno spazio più esteso dell’usuale. Ogni sezione è corredata da una
bibliografia finale essenziale e aggiornata.
Vedi anche Manuale di letteratura italiana medievale e moderna
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Manuale di letteratura italiana medievale e moderna
(Italian Edition)
di Casadei, Alberto & Santagata, Marco
850 Letterature in lingua italiana, rumena e affini
AZW

Editori Laterza
2014

Se ogni insegnamento comporta di necessità una certa dose di semplificazione, quello
della letteratura affronta una duplice complessità, dovendo rispondere all’esigenza di
ridurre una ricca materia di studio e di analisi al doppio compito di trasmettere
conoscenza comunicando un contenuto d’arte. Il manuale di Santagata e Casadei
viene incontro alle esigenze della nuova università, che chiede strumenti facilmente
fruibili da tutti gli studenti, ma non per questo semplicistici o semplificati. I due
volumi sono divisi in sezioni cronologiche corrispondenti ai secoli presi in esame e ai
relativi movimenti letterari più importanti. All’interno di ogni sezione si distingue
una prima parte dedicata alle caratteristiche fondamentali del periodo letterario
studiato, una seconda che illustra i principali avvenimenti politici, sociali e culturali
dell’epoca e propone confronti con le letterature straniere e con altre arti. Segue una
terza parte con la trattazione dettagliata della letteratura italiana del periodo,
introdotta da un quadro d’insieme che richiama i principali concetti da memorizzare.
Agli autori maggiori sono riservate sezioni speciali e alla letteratura più recente è
dedicato uno spazio più esteso dell’usuale. Ogni sezione è corredata da una
bibliografia finale essenziale e aggiornata.
�
Vedi anche Manuale di letteratura italiana contemporanea

393

Sono Thomas Rascal
di Cassini, Andrea
850 Letterature in lingua italiana, rumena e affini
LIT

Fazi Editore
2001
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Lo specchio delle dame e altri testi del XV secolo
di Castel, Jean
840 Letteratura nelle lingue romanze. Letteratura francese
PDF

2014

395

Il romanzo antico greco e latino
di Cataudella, Quintino (a cura di)
808 Raccolte di più letterature
PDF

2015

396

I Canti
di Catullo, Gaio Valerio
870 Letterature nelle lingue italiche. Letteratura latina
PDF

2015

397

Le poesie
di Catullo, Gaio Valerio
870 Letterature nelle lingue italiche. Letteratura latina
RTF

Garzanti Classici
2012

Tutta l'opera di Catullo riconduce alle nuove posizioni individualistiche che
emergevano nella Roma del sec. i a.
C., in piena crisi di valori, quando la morale tradizionale era in dissoluzione e la
vecchia religione destituita di credibilità. I suoi versi esprimono un rifiuto istintivo,
senza calcolo di parte, di quanto offende il suo essere uomo; riflettono la serietà di un
individuo che si riconosce vero per ciò che fa e sente; dimostrano un'integrità di
sentimenti che esclude il senso del peccato: perfino la condanna violenta della donna
che lo tormenta e lo umilia è carica di dolcezza. «Nelle sue poesie - scrive Luca
Canali - si riversa tutta intera la sua esperienza sofferta di vita, la sua inquietudine e
profondità di affetti.»
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L'anniversario
di Čechov, Anton Pavlovič
890 Letterature in altre lingue
RTF

399

Il canto del cigno
di Čechov, Anton Pavlovič
890 Letterature in altre lingue
RTF

400

Epistolario Vol 1 (Einaudi)
di Čechov, Anton Pavlovič
890 Letterature in altre lingue
PDF

2013

401

Epistolario Vol 2 (Einaudi)
di Čechov, Anton Pavlovič
890 Letterature in altre lingue
PDF

2013

402

Il gabbiano
di Čechov, Anton Pavlovič
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
RTF

Einaudi
1970

403

Il giardino dei ciliegi
di Čechov, Anton Pavlovič
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
RTF

Rizzoli
1975

404

Ivanov
di Čechov, Anton Pavlovič
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
RTF

Einaudi
1981

405

La notte prima del processo
di Čechov, Anton Pavlovič
890 Letterature in altre lingue
RTF

406

Le nozze
di Čechov, Anton Pavlovič
890 Letterature in altre lingue
RTF

407

L'orso
di Čechov, Anton Pavlovič
890 Letterature in altre lingue
RTF

408

La proposta di matrimonio
di Čechov, Anton Pavlovič
890 Letterature in altre lingue
RTF

409

Racconti
di Čechov, Anton Pavlovič
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
RTF

Garzanti Classici
2012

La copiosa produzione novellistica di Čechov trova la sua unitarietà nella persistenza
di motivi e, più ancora, di tonalità e di spunti evocativi di una ovattata e microscopica
drammaticità esistenziale. Poveri d'azione e d'intrecci, ma attenti alle minime
incrinature dell'anima, i racconti evidenziano uno degli aspetti fondamentali dell'arte
cechoviana: quella sorta di dolente non partecipazione alle vicende di decadenza
descritte, che simboleggia, tra l'altro, la passività della borghesia russa di fronte ai
sintomi della propria fine.
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Racconti e novelle Vol 1 (Sansoni)
di Čechov, Anton Pavlovič
890 Letterature in altre lingue
PDF

2013

411

Racconti e novelle Vol 2 (Sansoni)
di Čechov, Anton Pavlovič
890 Letterature in altre lingue
PDF

2013

412

Racconti e novelle Vol 3 (Sansoni)
di Čechov, Anton Pavlovič
890 Letterature in altre lingue
PDF

2013

413

Racconti Vol 1 (Einaudi)
di Čechov, Anton Pavlovič
890 Letterature in altre lingue
PDF

2013

414

Racconti Vol 2 (Einaudi)
di Čechov, Anton Pavlovič
890 Letterature in altre lingue
PDF

2013

415

Racconti Vol 3 (Einaudi)
di Čechov, Anton Pavlovič
890 Letterature in altre lingue
PDF

2013

416

Sul danno del tabacco
di Čechov, Anton Pavlovič
890 Letterature in altre lingue
RTF

417

Sulla strada maestra
di Čechov, Anton Pavlovič
890 Letterature in altre lingue
RTF

418

Tat'jana Repina
di Čechov, Anton Pavlovič
890 Letterature in altre lingue
RTF

419

Teatro (Sansoni)
di Čechov, Anton Pavlovič
890 Letterature in altre lingue
PDF

2013

420

Tragico suo malgrado
di Čechov, Anton Pavlovič
890 Letterature in altre lingue
RTF

421

Tre sorelle
di Čechov, Anton Pavlovič
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
RTF

G. Einaudi
1972

422

Zio Vanja: scene di vita di campagna in quattro atti
di Čechov, Anton Pavlovič
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
RTF

Giulio Einaudi
1970

423

Nicola Cernicevski.
di Černyševskij, Nikolaj Gavrilovič
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
RTF

1906

424

Don Chisciotte della Mancia
di Cervantes, Miguel de
860 Letteratura in lingua spagnola e portoghese
RTF

REA Multimedia
2012

Il celebre romanzo di Don Chisciotte fu pubblicato in due tempi, la prima parte nel
1605 e la seconda nel 1615. La figura del cavaliere idealista e folle, nata dalla fantasia
di Miguel de Cervantes, e quella di Sancho Panza, il suo scudiero dal realistico buon
senso, sono espressioni diverse ma non contrastanti del desiderio prettamente
rinascimentale di nuove condizioni esistenziali, in cui l'uomo non è più rinchiuso in
un rigido schema di rapporti sociali, ma può finalmente realizzare la propria
individualità.
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La guerra gallica
di Cesare, Caio Giulio
870 Letterature nelle lingue italiche. Letteratura latina
RTF

Bur
2013

Da Plutarco a Bertolt Brecht, tutti si sono confrontati con questo grande classico
della nostra cultura, da studiare e da leggere come testimonianza storica e come
modello di stile. La prosa di Cesare "ha l'eleganza perfetta e trasparente di una vera
opera d'arte e nello stesso tempo ha la solenne semplicità del linguaggio imperatorio
e ufficiale. La lucidità della prosa di Cesare deriva dalla lucidità del suo pensiero"
(Concetto Marchesi). Questa edizione è accompagnata da notizie storiche e
geografiche e da nozioni di tecnica e nomenclatura militare relative anche agli
armamenti e alle fortificazioni, che consentono di avere una chiara conoscenza delle
strategie adottate da Cesare nella guerra. Il De bello gallico fu oggetto di
ammirazione anche da parte di Andrea Palladio che lo tradusse (1575) e lo illustrò
con 25 tavole, qui riprodotte.

426

Carte segrete
di Procopio Di Cesarea
870 Letterature nelle lingue italiche. Letteratura latina
RTF

Garzanti Libri
2008

Concepito per una circolazione clandestina negli ambienti dell'opposizione al regime
imperiale, questo pamphlet insolito e insolente trasmette un ritratto di Giustiniano e
della sua corte che stravolge completamente il manifesto delle "Guerre". Il rancore di
Procopio, alto funzionario rimosso dai suoi incarichi, investe con violenza ogni
aspetto della vita dell'imperatore, dalle umili origini della dinastia alla politica estera
scriteriata e irresponsabile, dalle persecuzioni religiose al capriccio nel fomentare le
beghe di corte. In una giostra di drammatico, stizzoso, velenoso e cupo, l'opera si
risolve in uno spietato attacco al regime, che ribalta sistematicamente il panegirico
della propaganda. Lo stile, ancorato ai modelli di Erodoto e Tucidide, è elegante e
sostenuto, ma non disdegna incursioni nel comico e nello scabroso, come quando
vengono messi alla berlina i lascivi costumi dell'imperatrice Teodora.
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Storia straordinaria di Peter Schlemihl
di Chamisso, Adalbert von
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
RTF

L'Espresso-Division La Repubblica
2008

428

Atala and René
di Chateaubriand, François-René de
840 Letteratura nelle lingue romanze. Letteratura francese
RTF

University of California Press
1952

Chateaubriand was the giant of French literature in the early nineteenth century.
Drawing on eighteenth-century English romanticists, on explorers in America, and
on Goethe's Werther, he had a profound effect on French writers from Victor Hugo
and Lamartine to George Sand and Flaubert. A quixotic and paradoxical personality,
he combined impressive careers as a brilliant prose-poet, a spiritual guide, a highranking diplomat, and an enterprising lover.
Atala and Rene are his two best-known works, reflecting not only his own joys,
aspirations, and despair, but the emerging tastes of a new literary era. Atala is the
passionate and tragic love story of a young Indian couple wandering in the
wilderness, enthralled by the beauties of nature, drawn to a revivified Christianity by
its esthetic charm and consoling beneficence, and finally succumbing to the cruelty of
fate. Perhaps even more than Werther or Childe Harold, Rene embodies the
romantic hero, and is not wholly foreign to the disorientation of youth today. Solitary,
mysterious, ardent, and poetic, he is in open revolt against a society whose values he
rejects. Withough question this archetype played a large part in determining the
course of French literature up to the 1850's.
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Memorie (Memorie d'oltretomba) Vol 1 (Utet)
di Chateaubriand, François-René de
840 Letteratura nelle lingue romanze. Letteratura francese
PDF

2013

430

Memorie (Memorie d'oltretomba) Vol 2 (Utet)
di Chateaubriand, François-René de
840 Letteratura nelle lingue romanze. Letteratura francese
PDF

2013

431

I racconti di Canterbury (Classici) (Italian Edition)
di Chaucer, Geoffrey
840 Letteratura nelle lingue romanze. Letteratura francese
AZW3

Bur
2012

432

I racconti di Canterbury
di Chaucer, Geoffrey
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
EPUB

2012

433

Cosa c'è di sbagliato nel mondo
di Chesterton, Gilbert Keith
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
EPUB

Rubbettino
2013

Traduzione e note di Annalisa Teggi Con l'altro saggio inedito "Cosa c'è di giusto
nel mondo"
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Eretici
di Chesterton, Gilbert Keith
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
EPUB

2014

435

Ortodossia
di Chesterton, Gilbert Keith
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
EPUB

Lindau
2013

436

L'osteria volante
di Chesterton, Gilbert Keith
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
EPUB

Bompiani
2012

437

Il poeta e i pazzi
di Chesterton, Gilbert Keith
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
EPUB

Bompiani
2012

438

Robert Louis Stevenson
di Chesterton, Gilbert Keith
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
EPUB

Rubbettino Editore
2014

439

Tutti i racconti gialli e tutte le indagini di Padre
Brown
di Chesterton, Gilbert Keith
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
AZW3 · EPUB

Newton Compton Editori
2012

• Il candore di Padre Brown • La saggezza di Padre Brown • L’incredulità di Padre
Brown • Il segreto di Padre Brown • Lo scandalo di Padre Brown
Introduzione di Masolino d’Amico
Edizione integrale
Chi è Padre Brown? Secondo il suo inventore è «un prete che sembra ignaro di
tutto e poi in realtà in fatto di delitti la sa più lunga dei criminali veri». Ciò che
colpisce è innanzitutto il contrasto fra il suo aspetto di ometto mite e inerme e un
contesto di delitti e violenze di ogni genere. La genialità di Chesterton nella
creazione di questa fortunatissima figura di sacerdote-investigatore – già interpretato
in una popolarissima serie televisiva del 1970 da Renato Rascel – consiste nella
tecnica di soluzione dei casi conferita a Padre Brown: il prete, infatti, si immedesima
nella mente criminale e cerca di agire, prima ancora di pensare, come il criminale.
Precursore di molti detective letterari e cinematografici dei nostri tempi, Padre
Brown, con il suo acume e la sua bonarietà, è il protagonista di questa raccolta che
permette di centellinare, una storia dopo l’altra, il gusto della suspense, della ricerca,
della scoperta.
Gilbert Keith Chesterton
nacque a Kensington nel 1874. Fu tra i primi grandi letterati inglesi a prendere
posizione in favore del romanzo poliziesco. Si convertì dal protestantesimo al
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cattolicesimo diversi anni dopo aver creato Padre Brown, al quale aveva attribuito le
sembianze del prete cattolico inglese John O’Connor. Morì a Londra nel 1936.
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L' uomo che fu Giovedì
di Chesterton, Gilbert Keith
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
DOC · EPUB · PDF · ZIP

442

Uomo vivo
di Chesterton, Gilbert Keith
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
EPUB

Lindau
2013

443

L'assassinio di Pitagora
di Chicot, Marcos
860 Letteratura in lingua spagnola e portoghese
PDF

Salani Editore
2014

IL LIBRO IN SPAGNOLO PIU' VENDUTO AL MONDO NEL 2013.
L’assassinio di Pitagora è stato il caso del self publishing del 2013. Pubblicato in un
primo momento solo in edizione digitale, il thriller è stato per 5 mesi al primo posto
assoluto delle classifiche ebook spagnole.
In breve tempo L’assassinio di Pitagora diventa un fenomeno del passaparola ed è
stato tradotto in oltre 10 paesi.
Ogni uomo ha le sue maschere. Ogni omicida ha i suoi numeri. Ogni assassino ha
la sua geometria. Il Thriller storico che ha conquistato la Spagna.
510 a.
C. Un’ombra incombe sulla comunità pitagorica di Crotone. Mentre il filosofo,
ormai anziano, sta cercando un successore in grado di dirigere con la sua stessa
autorevolezza la scuola da lui fondata, una serie di omicidi efferati colpisce i
collaboratori a lui più vicini. Ogni morte avviene in un modo sconcertante e
imprevedibile, che sembra indicare una mente oscura e potentissima, in grado di
superare quella del maestro stesso.
Quale eversivo disegno porta avanti l’uomo che nasconde il suo volto e la sua identità
dietro una maschera?
Per venire a capo del mistero, Pitagora chiama dall’Egitto Akenon, un uomo
dall’acume eccezionale, che inizia a indagare con discrezione all’interno della
comunità, affiancato da Arianna, la bellissima e geniale figlia del filosofo, che
444

nasconde nel suo passato un terribile segreto.
Insieme Akenon e Arianna scopriranno una spaventosa verità, perché il male si
nasconde nel luogo più impensato…
Un affascinante viaggio nella Magna Grecia, un avvincente thriller storico che
intreccia sapientemente realtà e fantasia, per far vita a una storia che avvince e seduce
fino all’imprevedibile finale.
«Un thriller appassionante, una magnifica ambientazione storica, originale e ben
documentata: Marcos Chicot è un autentico talento». ILDEFONSO FALCONES
«È l’anno dell’Assassinio di Pitagora». Babelia- El Paìs
«Un thriller avvincente che ci trasporta nella culla della nostra civiltà tra intrighi e
passioni». Booklist
«Una narrazione sul filo della tensione che in crescendo di suspense coinvolge il
lettore nel terrore per la minaccia mortale che rischia di distruggere i protagonisti».
Qué Leer
«Crimini, mistero e romanticismo in un romanzo dall’azione travolgente». Historia
National Geographic
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Addio Miss Marple
di Christie, Agatha
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
LIT

Harper
2002
****

Book Description
Agatha Christie's most ingenious murder mystery, reissued with a striking new cover
designed to appeal to the latest generation of Agatha Christie fans and book lovers.
The villagers of Chipping Cleghorn, including Jane Marple, are agog with curiosity
over an advertisement in the local gazette which reads: 'A murder is announced and
will take place on Friday October 29th, at Little Paddocks at 6.30 p.m.' A childish
practical joke? Or a hoax intended to scare poor Letitia Blacklock? Unable to resist
the mysterious invitation, a crowd begins to gather at Little Paddocks at the
appointed time when, without warning, the lights go out!
Book Dimension
length: (cm)17.8

width:(cm)11.1
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Assassinio sull'Orient Express
di Christie, Agatha
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
LIT

Edizioni BD
2009

447

C'è un cadavere in biblioteca
di Christie, Agatha
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
LIT

Mondadori
2010

St Mary Mead, una mattina come tante. Almeno fino a quando il colonnello Bantry
e sua moglie Dolly vengono bruscamente svegliati da una cameriera terrorizzata,
venuta ad annunciare che, nella biblioteca della villa, è stato trovato il cadavere di una
sconosciuta in abito da sera, apparentemente assassinata. Nessuno degli abitanti della
casa ha mai conosciuto la vittima, ma allora come spiegare il bizzarro ritrovamento?
La polizia, subito interpellata, comincia le indagini, ma ancora una volta sarà la
simpatica Miss Marple, con il suo occhio infallibile e la sua lucida capacità di far luce
nei più tortuosi meandri dell¿animo umano, a risolvere il caso. Apparso per la prima
volta nel 1942, C'è un cadavere in biblioteca è uno dei romanzi nei quali emerge
maggiormente lo straordinario fascino di Miss Marple.
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Dieci piccoli indiani
di Christie, Agatha
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
LIT

449

La Domatrice
di Christie, Agatha
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
LIT

RBA
2006

When a loathsome tourist is murdered in full view of her fellow sightseers, Poirot
doesn't question who did it, but rather, who wouldn't have? Among the towering red
cliffs and the ancient ruins of Petra, like some monstrous swollen Buddha, sat the
corpse of Mrs. Boynton, the cruel and tyrannizing matriarch of the Boynton family.
A tiny puncture mark on her wrist is the only sign of the fatal injection that killed
her. With only twenty-four hours to solve the mystery, Hercule Poirot recalls a
remark he overheard back in Jerusalem: "You do see, don't you, that she's got to be
killed?" Mrs. Boynton was, indeed, the most detestable woman he had ever met.
Description in Spanish: Mrs. Boynton es una mujer entrada en años que más que
gobernar, esclaviza a sus hijastros ya mayores. Pero ella es la dueña del dinero y, hasta
su muerte, todos deberán girar a su alrededor. En el transcurso de un viaje a las ruinas
de Petra, los Boynton coinciden con otros viajeros entre los que está Poirot. Cuando
el grupo vuelve de la excursión, a la que la anciana no ha acudido, la encuentran
muerta a la puerta de su tienda. Todos tienen motivos para desear su muerte, todos
son sospechosos.

450

E' troppo facile
di Christie, Agatha
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
LIT

Mondadori
2010

Luke Fitzwilliam, un funzionario di polizia in pensione, durante il viaggio di ritorno a
Londra dall'Oriente, dove per anni ha lavorato al servizio di Sua Maestà, incontra in
treno un'anziana signorina diretta a Scotland Yard per denunciare una serie di
omicidi commessi nella graziosa e tranquilla cittadina di Wychwood-under-Ashe.
L'anziana signorina non arriverà mai a destinazione perché a Londra verrà investita
da un'auto pirata. L'omicidio riaccende l'animo dell'ex poliziotto, decisissimo a questo
punto a smascherare l'autore del crimine. La vicenda narrata si dipana veloce fra
occulti misteri e magistrali colpi di scena, culminando anche in una tenera e intensa
storia d'amore.
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Le fatiche di Hercule
di Christie, Agatha
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
LIT

Mondadori
1981
***

Giallo
**

452

Il Natale di Poirot
di Christie, Agatha
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
LIT

Edizioni Mondadori
2010
*****

A Natale, secondo la tradizione, le famiglie che sono state separate tutto l'anno, dopo
aver messo da parte ogni contrasto, si riuniscono per festeggiare. Tutto questo, però, a
volte ha solo lo scopo di mascherare odi e rivalità feroci. Come fa notare un acuto
osservatore del carattere umano come Poirot: "A Natale c'è molta ipocrisia... e lo
sforzo per essere amabili crea un malessere che può essere in definitiva pericoloso."
Quasi a dimostrare la validità di questa riflessione la riunione familiare voluta dal
vecchio e tirannico Simeon Lee, che ha chiamato attorno a sé tutti i figli e i nipoti,
anche quelli che un tempo si erano ribellati a lui e lo avevano abbandonato, si
trasforma ben presto in dramma. A farne le spese è proprio il vecchio patriarca,
misteriosamente assassinato alla vigilia di Natale in una stanza chiusa dall'interno.
Ma è possibile che l'assassino sia proprio un membro della famiglia? Tutti sono
sospettabili, tutti avevano un motivo per volere la sua morte. Un caso complicato, ma
nessun criminale può sperare di ingannare il grande Poirot. Scritto nel 1939, l'epoca
d'oro del giallo classico, Il Natale di Poirot , è un romanzo di grande suggestione nel
quale la Christie ha utilizzato, con eccezionale bravura, tutti gli elementi più tipici
della sua narrativa.
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Non c'è più scampo
di Christie, Agatha
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
LIT

ARNOLDO MONDADORI EDITORE
2010

Isolati in una località sperduta dalla Mesopotamia alcuni archeologi, uomini e donne,
stanno lavorando per riportare alla luce le rovine di un'antica città. Sulla piccola
comunità di europei aleggia però un'atmosfera di paura e di sospetto. Louise Leidner,
la bellissima moglie del capo della missione archeologica, è ossessionata da oscure
visioni. Quasi tutti i suoi compagni la considerano malata di nervi ma forse, nel
passato della donna, si nasconde veramente qualcosa di terribile, qualcosa o qualcuno
che vuole portare a termine una tremenda vendetta. In un crescendo drammatico, la
tensione che grava sui membri della spedizione sfocia in un orrendo delitto. Le
autorità coloniali brancolano nel buio e il mistero sembra destinato a rimanere tale
finché non arriva Poirot...
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Parker Pyne Indaga
di Christie, Agatha
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
LIT

Mondadori
1990
***

Slight signs of wear!
**
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Perchè non l'hanno chiesto a Evans
di Christie, Agatha
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
LIT

Mondadori
2014

Una tranquilla partita di golf: il giovane Bobby non si aspetta altro, in quel tardo
pomeriggio. Una buca dopo l'altra insieme al compagno di gioco, sempre più vicini
allo strapiombo sulla scogliera dove qualche pallina lanciata maldestramente va
spesso a cadere. Ed è quello che avviene: un tiro impreciso, la parabola che finisce nel
vuoto oltre il ciglio roccioso. Ma quando Bobby guarda giù, scorge un fagotto di
stracci afflosciato lungo il dirupo. Si tratta di un uomo. Ancora vivo, ma non per
molto, sostiene l'altro golfista che è anche un dottore. E mentre costui si allontana in
cerca d'aiuto, il moribondo dice qualcosa: domanda perché non l'abbiano chiesto a
Evans. Già, perché? E che cosa avrebbero dovuto chiedere? Ma soprattutto, chi è
Evans... e chi è l'uomo che un istante dopo si spegne sotto gli occhi di Bobby?
Semplici interrogativi, per trovare una risposta ai quali bisognerà fare luce sui misteri
di una sinistra casa di cura. A rischio della vita. Agatha Christie (1890-1976),
creatrice di Hercule Poirot e di Miss Marple, nasce a Torquay, sulla costa inglese, da
una famiglia agiata. Durante la Prima guerra mondiale presta servizio come
crocerossina e nel 1920 pubblica il suo primo giallo: Poirot a Styles Court . A questo
folgorante esordio seguono numerosissimi romanzi, racconti, testi teatrali e
radiofonici. Dopo il divorzio dal primo marito, il pilota Archibald Christie, si risposa
con l'archeologo Max Mallowan, con il quale intraprende diversi viaggi in Medio
Oriente. Nel 1954 vince il Grand Master Award, nel 1955 il New York Drama
Critics Circle Award e nel 1971 viene nominata dalla regina Elisabetta Dame
dell'impero.
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Il Pericolo senza Nome
di Christie, Agatha
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
LIT

Edizioni Mondadori
2013

Stanco di tutte le mille passate avventure e giustamente fiero dei suoi successi, il
celebre Hercule Poirot ha deciso di ritirarsi a vita privata, concedendosi anche un
periodo di riposo sulla costa della Cornovaglia. Ma per un vecchio segugio come lui
la passione della caccia ai criminali rimane troppo forte; così, quando uno sconosciuto
attenta alla vita di una bella ragazza proprio davanti ai suoi occhi, l'investigatore è
subito pronto a riprendere l'attività. Il primo problema da risolvere è convincere
Nicky, la mancata vittima, che qualcuno, nonostante l'assenza apparente di motivi,
vuole veramente ucciderla, e che, per di più, l'assassino deve appartenere al ristretto
circolo dei suoi intimi, come la sua languida amica Freddie ed i suoi compagni.
Riuscitissimo per l'ingegnosità e la varietà degli intrecci, Il pericolo senza nome,
pubblicato nel 1932, va senz'altro annoverato come uno dei migliori romanzi gialli di
Christie.
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Poirot e la salma
di Christie, Agatha
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
LIT

Mondadori
2010

Cosa ci può essere di meglio di un rilassante week end in campagna, in compagnia di
amici e parenti? Anche il dottor Christow, un medico totalmente assorbito dal suo
lavoro, sente il fascino della natura e tutte le volte che può trascina la riluttante
moglie Gerda a passare qualche giorno nella casa degli Angkatell, dove l'anziana e
affascinante Lady Lucy domina sulla sua corte di invitati. L'amicizia e le buone
maniere non nascondono però l'ostilità tra i vari ospiti. Quale rapporto c'è, per
esempio, tra l'egocentrico Christow e la scultrice Henrietta? E cosa vuole trovare, con
la scusa di cercare fiammiferi, la famosa diva Veronica Cray? In fondo tutti hanno
qualcosa da nascondere, qualche segreto inconfessabile. Il delitto è insomma dietro
l'angolo, e puntualmente avviene. Per fortuna tra i presenti c'è anche Poirot che, a
dispetto di tutti i depistaggi, riesce a risolvere lo strano caso. Pubblicato nel 1946,
Poirot e la salma è considerato uno dei capolavori della Christie, per la singolarità
della situazione e per la verità psicologica dei personaggi.
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Se morisse mio marito
di Christie, Agatha
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
LIT

Edizioni Mondadori
2010

Una proposta molta insolita quella che Poirot riceve dalla celebre diva Jane
Wilkinson: cercare di convincere il marito di lei a concedere il divorzio. Poirot,
incuriosito, accetta ma scopre che la cosa è ancor più strana di quanto si aspettava: il
marito, il vizioso Edgware, infatti aveva già ampliamente acconsentito a divorziare.
Quando poi, qualche giorno dopo, il nobiluomo viene assassinato, e l'ispettore Japp
arresta la moglie, sospettata del delitto, Poirot può intervenire a ragion veduta. Che
movente poteva avere infatti la meravigliosa Jane Wilkinson? La faccenda però
sembra più complessa di come appare a prima vista. Com'è possibile che testimoni
attendibili abbiano visto alla stessa ora la stessa persona in due punti lontanissimi
della città? E come risulta coinvolta nel caso l'attrice Carlotta Adams divenuta famosa
proprio come imitatrice della Wilkinson? Le cellule grigie di Poirot si mettono in
moto, ma questa volta il celebre investigatore riuscirà a venire a capo della faccenda
con un ritardo che potrà risultare fatale a qualcuno. Romanzo ispirato alle gesta di
una nota attrice del tempo, Se morisse mio marito , del 1933, è stato uno dei primi
classici successi della Christie.
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La Serie Infernale
di Christie, Agatha
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
LIT

Edizioni Mondadori
2010
****

Poirot riceve una lettera in cui un anonimo, che si firma ABC, gli comunica che ad
Andover avverrà un assassinio, cosa che accade realmente. Fa seguito una seconda
lettera che avverte di un crimine a Bexhill, quindi una terza che anticipa un omicidio
a Churston. Per Poirot è troppo e si decide ad indagare.
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Un messaggio dagli spiriti
di Christie, Agatha
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
LIT

Edizioni Mondadori
2010
***

Una giornata d'inverno, un paesino isolato dalla neve, in mazzo alla desolazione della
brughiera, vicino a Dartmoor e alla sua famigerata prigione. A Sittaford House la
signora Willet, che dal Sud Africa è venuta a passare la stagione invernale in questa
remota località del Devon insieme alla figlia Violet, tiene salotto, come sempre. Per
passare il pomeriggio, gli ospiti decidono di fare una seduta spiritica. Ma quello che
doveva essere un gioco si trasforma in un sinistro incubo: gli spiriti, infatti,
annunciano che il capitano Trevelyan, il proprietario di Sittaford House che ha
ceduto in affitto la sua casa alle Willett ritirandosi in una vicina cittadina, è stato
assassinato in quel momento. Tutti gli astanti sono sconvolti. Il maggiore Burnaby,
vecchio compagno del capitano si precipita a casa dell'amico e scopre che... Introdotto
da questo inizio mozzafiato, Un massaggio dagli spiriti, del 1931, si rivela uno dei più
avvincenti romanzi di Agatha Christie, l'indiscussa regina del giallo inglese.
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Contro Catilina
di Cicerone, Marco Tullio
870 Letterature nelle lingue italiche. Letteratura latina
RTF

Garzanti Classici
2011

Appassionati discorsi politici e rielaborazioni retoriche raffinate, le orazioni Contro
Catilina sono diventate testi fondamentali della storia e della letteratura classica. Con
una straordinaria fermezza espressiva Cicerone racconta e condanna (e volutamente
deforma) il fallito colpo di stato dei catilinari. Nonostante il tentativo di ridurlo a un
episodio isolato e senza conseguenze, dietro il celebre ritratto di questi uomini, efferati
e grandiosi nella loro crudeltà, si indovinano le tensioni e gli squilibri che stanno
minando dall'interno la società romana e che, di lì a poco, infrangeranno il progetto
politico ciceroniano mettendo definitivamente fine alla repubblica.
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Orazione Di M. Tullio Cicerone in Difesa Di T.
Annio Milone
di Cicerone, Marco Tullio
870 Letterature nelle lingue italiche. Letteratura latina
RTF

Libanti
1828

463

Il sogno di Scipione - Il fato
di Cicerone, Marco Tullio
870 Letterature nelle lingue italiche. Letteratura latina
RTF

Garzanti Classici
2013

Uomo eminentemente politico, rientrato dopo un anno di esilio a Roma, Cicerone si
dedicò alla scrittura delle sue opere maggiori. I suoi trattati sono improntati a un forte
impegno civile, che assoggetta l’educazione etica alla convivenza sociale. Nel Fato
affronta la contraddizione tra la concezione stoica del destino, inteso come ferrea
necessità, e il libero arbitrio, per definire lo spazio decisionale – e le responsabilità –
dell’uomo. Nel Sogno di Scipione avvalora la vita attiva come fondamento e
presupposto della futura felicità ultraterrena, che spetta solo a coloro che hanno agito
per il bene comune in funzione della patria.
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La vecchiaia – L'amicizia
di Cicerone, Marco Tullio
870 Letterature nelle lingue italiche. Letteratura latina
RTF

Garzanti Classici
2010

Opere tra le più lette e apprezzate dal medioevo ai giorni nostri, La vecchiaia e
L’amicizia affrontano, nella tradizione dei dialoghi filosofici, temi che la natura stessa
dell’esistenza rende autenticamente immortali. Non una consolatio sulla vecchiaia, la
prima, ma il tentativo di alleviare il peso dell’età mostrando come la compiutezza
della vita sia in realtà una grande conquista quando dietro di sé si lasciano opere da
ricordare, azioni degne, un vissuto di cui si può andare fieri. Esortazione a riconoscere
l’insostituibilità dell’amicizia, la seconda, perché essa è «un’intesa sul divino e
sull’umano congiunta a un profondo affetto» che nasce per natura e non per calcolo, e
perché essa è, dopo la sapienza, il bene più grande concesso all’uomo.
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La caduta nel tempo [Ladri di Biblioteche]
di Cioran, Emile
830 Letteratura nelle lingue germaniche. Letteratura tedesca.
DOCX

Grizli777

466

Sommario di decomposizione [Ladri di biblioteche]
di Cioran, Emile
830 Letteratura nelle lingue germaniche. Letteratura tedesca.
DOCX

Grizli777

467

La tentazione di esistere
di Cioran, Emile
830 Letteratura nelle lingue germaniche. Letteratura tedesca.
DOCX

Grizli777
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Leopardi
di Citati, Pietro
850 Letterature in lingua italiana, rumena e affini
EPUB

Mondadori
2010

Al principio della sua vita, Giacomo Leopardi era felice. Nell'infanzia, gioia, furia,
"allegrezza pazza" riempivano le sue giornate. Poi l'infelicità piombò su di lui. Un
"sistema di malattie" si impadronisce del suo organismo. Giacomo non sente più né la
natura né la bellezza; il sentimento, l'entusiasmo si dileguano. Non gli resta che
sopportare: arte in cui diventa, in pochi anni, un maestro. Ma la sua mente è
innamorata delle contraddizioni, dei rovesciamenti e degli sdoppiamenti. Così,
continua a ricercare la felicità, pur sapendo che è un'impresa disperata. La insegue nel
piccolo, accogliente mondo aristocratico-borghese di Bologna; a Pisa, nella tenue aria
primaverile; a Firenze, tra le luci autunnali del lungarno; tra i gelati, le pasticcerie e i
panorami di Napoli. Vive quasi tutto il resto della sua vita celando i dolori, le angosce,
la desolazione, le passioni, la solitudine, il dono di essere un genio immenso. Pietro
Citati ci conduce attraverso la vita di Leopardi fino al cuore segreto della sua opera.
Ci sono in questo libro alcune importanti novità biografiche e molte letture fresche e
originali. Ma c'è soprattutto, come avrebbe voluto Leopardi, la capacità di
immedesimarsi nello scrittore, di seguire ogni minimo impulso del testo, fino a creare
una nuova opera, vibrante e appassionata
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Incontro Con Rama
Urania [1]
di Clarke, Arthur
810 Letteratura americana in lingua inglese
EPUB

Un misterioso, remotissimo corpo celeste viene segnalato dai radiotelescopi
terrestri, e anche quando si scopre che la cometa, o pianeta, o asteroide, si sta
avvicinando al sistema solare, la notizia appassiona soltanto gli astronomi.�
Ma ecco che gli osservatori identificano l'intruso: è un immenso cilindro metallico
che ruota su se stesso a velocità vertiginosa.�
Nessun dubbio è più possibile, si tratta di un manufatto, di un veicolo lanciato nello
spazio da qualche prodigiosa tecnologia cosmica. Il comandante Norton riceve
l'ordine di esaminare da vicino, con la sua astronave "Endeavour", il silenzioso
colosso, e se possibile di sbarcarvi, di agganciarlo, di esplorarlo, di prendere contatto
con gli eventuali navigatori oltregalattici.�
Ed è la storia di questa memorabile visita che Arthur C. Clarke, tornato dopo
parecchi anni al romanzo, ci racconta col suo inimitabile piglio avventuroso e
scientifico, ironico e drammatico, magistralmente realistico e carico di affascinanti
aperture sull'Universo.
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2001: odissea nello spazio
di Arthur C. Clarke
810 Letteratura americana in lingua inglese
AZW3

Nord
2008

Un enigmatico monolito viene trovato sepolto sotto la polvere della luna, gli scienziati
scoprono con stupore che risale ad almeno tre milioni di anni. Una volta dissotterrato,
l'oggetto comincia a emettere un potente segnale verso Saturno. Un'astronave
pilotata da uomini, la Discovery, viene mandata a indagare. I membri dell'equipaggio
sono uomini ben addestrati, ad assisterli c'è un computer autocosciente e ultrasofisticato HAL 9000. La programmazione di HAL rispecchia la mente umana: è
capace di senso di colpa, di nevrosi, perfino di uccidere. Quando HAL si rende conto
che la missione va al di là dell'umana comprensione, comincia a uccidere a uno a uno
gli uomini e a sabotare l'astronave per impedirle di procedere verso l'ignota
destinazione.
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Stella Doppia 61 Cygni
Urania [1]
di Clement, Hal
810 Letteratura americana in lingua inglese
EPUB

Mondadori
1954

Nel 1942, l'astronomo americano K. A. Strand annunciava che la stella doppia 61,
nella costellazione del Cigno, aveva un satellite di massa planetaria, gravitante
intorno al suo sole (una delle componenti il sistema binario 61 Cygni) in poco meno
di cinque anni. La massa di questo pianeta extra-solare era stata calcolata dallo
Strand circa 16 volte superiore alla massa di Giove. Sebbene nei mesi successivi
fossero fatte altre segnalazioni di corpi planetari gravitanti intorno ad altri Soli (per
esempio il satellite della stella 70 Ophiuchi, con una massa 10 volte superiore alla
massa di Giove, e il satellite di Proxima Centauri, la stella a noi più vicina, il quale
non sarebbe che il doppio della massa di Giove!), pure la comunicazione dello Strand
è una delle più sensazionali: per la prima volta la scienza poteva ufficialmente
annunciare l'esistenza di pianeti al di là del sistema solare! E' sul satellite planetario
scoperto dallo Strand che Hal Clement, astronomo egli stesso e insegnante di
matematica a Cambridge, si è ispirato per questo suo affascinante romanzo.
Immaginate che cosa possa significare vivere su un immenso pianeta, la cui atmosfera
è prevalentemente composta d'idrogeno, metano e ammoniaca; dove la forza di
attrazione gravitazionale è circa tre volte all'equatore quella della Terra, ma per
l'enorme schiacciamento dei poli sale a quasi 700 volte nelle regioni polari; dove dato
il velocissimo moto di rotazione del pianeta il sole sorge e tramonta ogni venti minuti,
mentre un altro sole, molto più lontano, illumina il cielo senza illuminarlo; dove
infuriano tempeste e cicloni apocalittici; e dove una spedizione di scienziati terrestri
aiuta e si fa aiutare da un popolo di strane creature: bizzarri crostacei anfibi,
intelligentissimi, incredibilmente forti e tenaci, che hanno la passione della meccanica
e della matematica. Il romanzo è uno dei più convincenti e affascinanti che la
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fantascienza abbia prodotto. Leggerlo significa soprattutto ricordare!
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Proust tra due secoli. Miti e clichés del
decadentismo nella Recherche
di Compagnon, Antoine
840 Letteratura nelle lingue romanze. Letteratura francese
PDF

2014

474

Al limite estremo
di Conrad, Joseph
890 Letterature in altre lingue
RTF

Garzanti Classici
2013

Pubblicato nel 1902, Al limite estremo è il più lungo dei racconti di Conrad, espanso
fin quasi alle dimensioni di un romanzo. Un capitano di mare dal passato glorioso,
Whalley, riesce a ottenere il comando di una piccola vaporiera, sulla quale si illude di
esercitare un effettivo e completo controllo nonostante la sua quasi-cecità. Ma il
proprietario della nave, un avido giocatore ansioso di incassare il premio
dell’assicurazione, inganna il capitano e manda la nave a infrangersi su una scogliera:
Whalley affonderà con la sua nave. Sebbene Conrad faccia qui mostra di denunciare
la credula e ottimistica natura di un personaggio, il suo vecchio lupo di mare, la
stucchevole ripetizione delle sue virtù e il risultante melodramma sviano da un’analisi
pessimistica radicale della natura umana.
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I capolavori (Garzanti)
di Conrad, Joseph
810 Letteratura americana in lingua inglese
EPUB

Garzanti
2012
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Cuore di tenebra e altri racconti d'avventura
di Conrad, Joseph
890 Letterature in altre lingue
RTF

Newton Compton Editori
2011
*

Introduzione di Bruno Traversetti Traduzione di Flaminio Di Biagi Edizioni integrali
I temi salienti dell’opera narrativa di Joseph Conrad vengono riproposti in questo
volume attraverso una scelta di alcuni tra i più rappresentativi romanzi dello scrittore:
in Karain: un ricordo e ne La laguna si svolge l’incontro di due culture sullo sfondo di
un Oriente magico e misterioso, mentre Il ritorno, Domani, Amy Foster e Gli idioti
sono ambientati in Occidente, e sembrano alludere al disagio esistenziale dell’uomo
occidentale vittima di un progresso impietoso; Il compagno segreto è il più letterario
dei romanzi conradiani e sviluppa in chiave di avventura marinaresca il tema
affascinante e inquietante del doppio, così come Un avamposto del progresso e Cuore
di tenebra (forse il capolavoro di Conrad) riflettono sensazioni e turbamenti vissuti
dall’autore durante il suo soggiorno in Africa. «Marlow terminò di raccontare, e si
sedette in disparte, indistinto e silenzioso, nella posa di un Buddha in meditazione.
Per un poco nessuno si mosse. «Abbiamo perso l’inizio della marea», disse a un tratto
il direttore. Sollevai la testa. Il mare aperto era sbarrato da un nero banco di nubi, e la
tranquilla via navigabile che conduceva agli estremi confini della terra scorreva cupa
sotto un cielo coperto – sembrava portare verso il cuore di una tenebra immensa.»
Joseph Conrad ( Józef Konrad Korzeniowsky) nacque nel 1857 a Berdiczew, nella
Polonia meridionale. Nel 1874 cominciò a viaggiare per mare. Dieci anni più tardi,
ottenuta la cittadinanza inglese, trasformò il suo vero nome in quello con il quale è
universalmente conosciuto e si affermò come uno dei più grandi scrittori di lingua
inglese, pur essendo il polacco la sua lingua madre. Morì nel 1924. Sue celebri opere
sono Cuore di tenebra, Il reietto delle isole (1896), Lord Jim (1900), Nostromo
(1904), La linea d’ombra (1917). Di Conrad la Newton Compton ha pubblicato
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anche Romanzi del mare.
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La follia di Almayer
di Conrad, Joseph
890 Letterature in altre lingue
RTF

Bur
2013

La follia di Almayer, il primo romanzo di Conrad, fu la prova letteraria della lunga e
difficile gestazione che trasformò un uomo di mare in uno scrittore. Almayer, arrivato
nell’isola di Celebes per lavorare come commerciante, si lega all’avventuriero e
cercatore di tesori Tom Lingard sposandone la figlia adottiva, di origine malese. Ma
le sue speranze di ricchezza e felicità naufragano a una a una finché, quando lo
abbandona anche la prediletta figlia Nina, sprofonda nelle tenebre della follia.
Almayer è il primo dei grandi personaggi conradiani in cui si incarnano la precarietà
e la tragica illusorietà di una ricerca dell’Altro, di un’evasione dalla sofisticata, ma
falsa, civiltà occidentale. Alessandro Serpieri analizza nell’introduzione la struttura
narrativa e ideologica del romanzo.
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La linea d'ombra
di Conrad, Joseph
890 Letterature in altre lingue
RTF

480

La Locanda Delle Streghe
di Conrad, Joseph
810 Letteratura americana in lingua inglese
PDF

481

Lord Jim
di Conrad, Joseph
890 Letterature in altre lingue
RTF

Newton Compton Editori
2012

Introduzione di Bruno Traversetti Traduzione di Nicoletta Zanardi Edizione
integrale Lord Jim è forse l’opera più conosciuta di Conrad e certamente una delle
maggiori di tutta la sua vasta produzione. Ufficiale su una nave, Jim perde l’onore
saltando in acqua quando un incidente rischia di affondare il piroscafo. Dopo anni
trascorsi in vagabondaggi tra un porto e l’altro dell’Oriente, il caso gli fa conquistare
una posizione quasi regale in un lontano villaggio del Borneo. Ma il peso della colpa
passata lo opprime ineluttabilmente, fino alla tragedia riparatrice. Da questo libro è
stato tratto un film di grande successo, nel quale il personaggio di Lord Jim era
magistralmente interpretato da Peter O’Toole. «Per i bianchi dell’ambiente
marittimo commerciale e per i capitani di nave era semplicemente Jim e niente più.
Aveva, naturalmente, un altro nome, ma ci teneva che non venisse pronunciato. Il suo
incognito, trasparente come un setaccio, non mirava a nascondere una personalità, ma
un fatto.» Joseph Conrad ( Józef Konrad Korzeniowsky) nacque nel 1857 a
Berdiczew, nella Polonia meridionale. Nel 1874 cominciò a viaggiare per mare. Dieci
anni più tardi, ottenuta la cittadinanza inglese, trasformò il suo vero nome in quello
con il quale è universalmente conosciuto e si affermò come uno dei più grandi
scrittori di lingua inglese, pur essendo il polacco la sua lingua madre. Morì nel 1924.
Sue celebri opere sono Cuore di tenebra, Il reietto delle isole (1896), Lord Jim (1900),
Nostromo (1904), La linea d’ombra (1917). Di Conrad la Newton Compton ha
pubblicato anche Cuore di tenebra e altri racconti d’avventura, Lord Jim, L'agente
segreto, Romanzi del mare (Il negro del Narciso, Tifone, Un colpo di fortuna, Freya
delle sette isole).
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Sotto gli occhi dell'Occidente
di Conrad, Joseph
890 Letterature in altre lingue
RTF

483

Un reietto delle isole
di Conrad, Joseph
890 Letterature in altre lingue
RTF

Garzanti Libri
2010

La narrativa conradiana degli esordi, a cui appartiene "Un reietto delle isole", è basata
sulle esperienze dirette della vita marinara che lo scrittore condusse in gioventù.
Questi romanzi vennero letti inizialmente, dai contemporanei, come storie esoticoromantiche. Ma le opere di Conrad nascondono una dimensione coloniale. La
trilogia a cui appartiene questo libro presenta una curiosa combinazione di schemi
tipici del romanzo popolare e di analisi anti-romantiche e disperate della corruzione
morale. Nel romanzo, l'impresa coloniale britannica diventa metafora della
violazione, sventurato passaggio verso il buio delle follia da cui è impossibile fare
ritorno.
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Vittoria
di Conrad, Joseph
890 Letterature in altre lingue
RTF

Garzanti Libri
2009

Pubblicato nel 1915, Vittoria appartiene all'ultima stagione compositiva di Conrad. Il
racconto si svolge su un'isola delle Indie olandesi, dove il generoso ma irresoluto
protagonista, lo svedese Axel Heyst, vive solo, isolato dal mondo. Sbocciato quasi per
caso, l'amore per la cantante Lena sembra poter risollevare le sue sorti, ma l'invidia e
l'avidità umana trascineranno l'appassionata storia d'amore verso un tragico epilogo.
Più ancora che di un'approfondita indagine psicologica, la prosa conradiana si serve
qui di un'atmosfera cupa e angosciosa che, minando le fondamenta dell'edificio
narrativo, prefigura i modi del moderno romanzo metaletterario.
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Letteratura Italiana Vol. 03 Arcadia, Illuminismo,
Romanticismo
di Consoli, Domenico & Petrocchi, Giorgio
850 Letterature in lingua italiana, rumena e affini
PDF

2007
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Adolphe
di Constant de Rebecque, Benjamin
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
RTF

Garzanti
1979
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Letteratura italiana del Risorgimento
di Contini, Gianfranco
850 Letterature in lingua italiana, rumena e affini
EPUB

Bur
2012
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L'ultimo dei Mohicani
di Cooper James, Fenimore
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
RTF
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Il Cid
di Corneille, Pierre
840 Letteratura nelle lingue romanze. Letteratura francese
RTF

Feltrinelli Editore
2012

“Al pari di tutti i grandi capolavori, Il Cid non presenta alcuna difficoltà di lettura. Al
lettore (e allo spettatore) è sufficiente affidarsi alla storia che l’autore racconta, ai
personaggi che la vivono, alle parole con cui si esprimono. Alla mia esperienza, le
analisi e le interpretazioni (di qualsiasi natura) appaiono col tempo sempre più
irrilevanti e ingombranti: quanto più acute e intelligenti e profonde, tanto più mi
risultano indicative più della mentalità di chi le formula che non dell’opera che esse
prendono in esame, e sempre mi portano alla conclusione che, come dice Montaigne,
sia più difficile interpretare le interpretazioni che interpretare le cose. Nel suo nucleo
essenziale, Il Cid è la storia dell’amore di un uomo e di una donna: di Rodrigo e di
Chimene. Tutti e due sono preda di un dilemma che ne condiziona il
comportamento: Rodrigo è preso nella morsa tra il dovere di vendicare l’affronto di
cui è stato vittima suo padre e il fatto che l’offensore è il padre della donna amata.
Chimene è combattuta tra l’amore per Rodrigo e l’imperativo morale di non potere e
dovere amare l’uccisore di suo padre.”(dal saggio di Luigi Lunari)
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Il cuore di Derfel. Excalibur
Collezione Fantasy [1]
di Cornwell, Bernard
810 Letteratura americana in lingua inglese
AZW3 · EPUB · MOBI · PDF

Mondadori
1998

Arthur è diventato re di Britannia e, sotto il suo potere, il paese ha trovato la pace
ma, dietro le apparenze della vittoria, si nascondono le insidie del tradimento. Per
poter mantenere il ruolo tanto faticosamente conquistato il nuovo sovrano potrà
contare solo sull'aiuto di Merlino e del fedele Derfel.

Comprende la seconda parte di Il Cuore di Derfel,tutto La Torre in fiamme e la
prima parte di Il Tradimento
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Excalibur. La spada perduta
Collezione Fantasy [1]
di Cornwell, Bernard
810 Letteratura americana in lingua inglese
AZW3 · EPUB · MOBI · PDF

Mondadori
1999
*

Contiene la seconda parte de Il Tradimento e tutto La Spada perduta
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Il re d'inverno
Collezione Fantasy [1]
di Cornwell, Bernard
810 Letteratura americana in lingua inglese
AZW3 · EPUB · MOBI · PDF

Mondadori
1998
*****

Nella Britannia abbandonata dai romani trionfa il disordine e l'anarchia. I
pretendenti al trono sono molti, ma solo il giovane Arthur, con l'aiuto sovrannaturale
del mago Merlino, saprà giungere al potere pacificando il paese.
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Ungaretti
di Cortellessa, Andrea
850 Letterature in lingua italiana, rumena e affini
PDF

2014

494

Il segno rosso del coraggio
di Crane, Stephen
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
RTF

Edizioni Mondadori
2012

Crede che ormai tutto sia perduto - il diciottenne Henry Fleming - quando
abbandona il plotone e inizia a vagare per i boschi. Vuole mettersi in salvo, fuggire da
una battaglia - un episodio della Guerra di Secessione americana - a cui ha
partecipato pieno di romantico idealismo, ma che gli si è rivelata in tutta la sua brutale
ferocia. L'incontro con alcuni feriti e la notizia dell'esito del combattimento lo
costringono a riflettere sulla propria vigliaccheria e lo spronano a dimostrare
anch'egli il proprio valore guadagnandosi una ferita, quel "segno rosso del coraggio"
che contraddistingue i veri eroi. Pubblicato a puntate nel 1894 e in volume l'anno
successivo, Il segno rosso del coraggio incontrò da subito un enorme e duraturo favore
di critica e di pubblico. Hemingway lo inserì tra le migliori storie di guerra di tutti i
tempi, e fin dal suo apparire è stato considerato uno dei più importanti romanzi della
narrativa americana. La letteratura sulla Guerra Civile, di stampo eroico e celebrativo,
assume una nuova profondità in questo romanzo, che con notevole finezza stilistica
unisce uno straordinario scavo psicologico al realismo della descrizione delle battaglie,
l'impressionismo nella resa dell'ambiente naturale all'afflato simbolico e
universalizzante.
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Odissea
di Cusserl, Clive
810 Letteratura americana in lingua inglese
PDF
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Vento nero
di Cusserl, Clive
810 Letteratura americana in lingua inglese
PDF
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Tristano e Isotta
di Thomas d'Angleterre
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
RTF
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All'apparir Del Vero: Il Mistero Della Conversione
E Della Morte Di Giacomo Leopardi
di D'Orta, Marcello
850 Letterature in lingua italiana, rumena e affini
EPUB

Edizioni Piemme
2012

Ci sono tanti enigmi che avvolgono la morte del grande poeta di Recanati: il mistero
della conversione al cattolicesimo negli ultimi giorni della malattia, la sparizione di
alcuni scritti autografi che lo attesterebbero, il giallo delle esequie e della tomba.
Leopardi morì all'età di 39 anni, in un periodo in cui il colera stava devastando la città
di Napoli. Il referto medico parlava in realtà di pericardite acuta. Grazie ad Antonio
Ranieri, che fece interessare della questione il ministro di Polizia, le spoglie - così pare
non furono gettate in una fossa comune, come le severe norme igieniche
richiedevano, ma inumate nell'atrio della chiesa di San Vitale, sulla via di Pozzuoli
presso Fuorigrotta. Nel 1939 la tomba, spostata al Parco Vergiliano a Piedigrotta
(altrimenti detto Parco della tomba di Virgilio) nel quartiere Mergellina, fu dichiarata
monumento nazionale. Questa la versione ufficiale. Marcello D'Orta, in un'indagine
documentata, confuta la versione ufficiale e apre ai lettori una diversa prospettiva.
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Agura trat
di Dahl, Roald
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
PDF

Salani
2005

Come fa un timido signore in pensione ad attaccar discorso con la vedova dei suoi
sogni la quale, al piano di sotto, non parla amorosamente che con la sua tartaruga?
Per fortuna, la tartaruga Alfio non cresce abbastanza, e il timido signore ha il modo
così di insegnare all'amata un metodo infallibile per raddoppiare le dimensioni
dell'animale: si comincia col pronunciare il nome tartaruga alla rovescia, "agura trat";
e poi... Poi c'è sotto un piccolo imbroglio, ma servirà a rendere felici due persone!
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La fabbrica di cioccolato
di Dahl, Roald
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
PDF

Salani
2012

Un bel giorno la Fabbrica di Cioccolato Wonka dirama un avviso: chi troverà i cinque
biglietti d’oro nelle tavolette di cioccolato riceverà una provvista di dolciumi
sufficiente per tutto il resto della sua vita e potrà visitare l’interno della fabbrica,
mentre un solo fortunato tra i cinque ne diventerà padrone. A chi toccherà? Da
questo capolavoro di Roald Dahl è stato tratto il film con Johnny Depp, diretto da
Tim Burton.
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Il libro delle storie di fantasmi
di Dahl, Roald
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
PDF

Salani
2013

Quattordici capolavori della paura scelti da un grande maestro dell’imprevisto. Un
caposaldo della letteratura horror che ha stregato i lettori di tutte le età. «E un fatto
singolare» osserva Roald Dahl «ma, nelle migliori storie di fantasmi, il fantasma non
c’è. O, per lo meno, non si vede. Si vede però il risultato delle sue azioni. Ogni tanto
potete avvertire un fruscio alle vostre spalle, o intravedere tracce fugaci della sua
presenza...» E infatti elusivi e imprevedibili sono i fantasmi tratteggiati dagli autori
dei quattordici racconti scelti e qui riuniti da Dahl con mano maestra.
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Matilde
di Dahl, Roald
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
PDF

Salani
2013

Matilde ha imparato a leggere a tre anni, e a quattro ha già divorato tutti i libri della
biblioteca pubblica. Quando perciò comincia la prima elementare si annoia talmente
che l’intelligenza le esce dagli occhi. Gli occhi di Matilde diventano incandescenti e
da essi si sprigiona un potere magico che l’avrà vinta sulla perfida direttrice
Spezzindue, la quale per punire gli alunni si diverte a rinchiuderli nello Strozzatoio, o
li usa per allenarsi al lancio del martello olimpionico, facendo roteare le bambine per
le trecce.
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Gli sporcelli
di Dahl, Roald
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
PDF

Salani
2012
*****

Se ci guardiamo intorno, possiamo renderci conto che non sono infrequenti le
persone brutte, cattive o sporche; ma ci sono anche persone insieme cattive, sporche e
brutte, come gli Sporcelli di questo libro di Dahl. Sembrerebbe poco interessante
occuparsi di loro, e invece no. Gli Sporcelli hanno un'indole malvagia e fanno scherzi
orribili: come quando la signora Sporcelli mise il suo occhio di vetro nel boccale di
birra del marito, per fargli sapere che lo teneva sempre sotto controllo!
Fortunatamente, gli Sporcelli non sono inesauribili nelle loro trovate, e alla fine, sia
pure in modo del tutto involontario, rimangono vittime della loro stessa cattiveria. Di
loro non rimarranno che due fagotti di stracci e quattro vecchie e sporche ciabatte.
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Le Streghe
di Dahl, Roald
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
PDF

Salani
2012
*****

Un racconto inquietante che vi farà sapere chi sono le vere streghe. Non quelle delle
fiabe, sempre scarmigliate e a cavallo di una scopa, ma quelle elegantissime,
somiglianti a certe signore che probabilmente già conoscete. Come fare a
individuarle? Bisogna stare attenti a chi porta sempre i guanti,a chi si gratta la testa, a
chi si toglie le scarpe a punta sotto il tavolo e a chi ha i denti azzurrini, perché tutto
ciò serve a nascondere gli artigli, i crani calvi, i piedi quadrati, la saliva blu mirtillo:
tutti segni distintivi delle vere streghe. Sapendo questo potrete evitare di venir
trasformati in topi.
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Tutti i racconti
di Dahl, Roald
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
EPUB

Longanesi
2011
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Un gioco da ragazzi e altre storie
di Dahl, Roald
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
EPUB
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Il vicario, cari voi
di Dahl, Roald
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
PDF

Salani
2012

Il vicario Robert Ettes ha una strana peculiarità: senza accorgersene a volte pronuncia
le frasi al contrario, e altre mescola le lettere delle parole formandone di nuove con
un significato tutto diverso, con grande stupore (e a volte indignazione) dei suoi
parrocchiani. Come trovare una soluzione a un problema che rischia di fargli dire
cose molto imbarazzanti? Ancora una volta si ride, si pensa, si gioca con il vicario e
Roald Dahl, maestro giocoliere della parola che racconta di quando il linguaggio
sfugge... di bocca. L’ultimo, divertentissimo racconto del folgorante Dahl è anche un
gesto d’amore: tutti i diritti di questo libro sono devoluti al Dyslexia Institute di
Londra, una Fondazione per la cura della dislessia. Con uno scritto di Donatella
Ziliotto.
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Il Labirinto
di Dashner, James
810 Letteratura americana in lingua inglese
EPUB

2013

Quando Thomas si sveglia, le porte dell'ascensore in cui si trova si aprono su un
mondo che non conosce. Non ricorda come ci sia arrivato, né alcun particolare del
suo passato, a eccezione del proprio nome di battesimo. Con lui ci sono altri ragazzi,
tutti nelle sue stesse condizioni, che gli danno il benvenuto nella Radura, un ampio
spazio limitato da invalicabili mura di pietra, che non lasciano filtrare neanche la luce
del sole. L'unica certezza dei ragazzi è che ogni mattina le porte di pietra del
gigantesco Labirinto che li circonda vengono aperte, per poi richiudersi di notte. Ben
presto il gruppo elabora l'organizzazione di una società ben ordinata e disciplinata dai
Custodi, nella quale si svolgono riunioni dei Consigli e vigono rigorose regole per
mantenere l'ordine. Ogni trenta giorni qualcuno si aggiunge a loro dopo essersi
risvegliato nell'ascensore. Il mistero si infittisce un giorno, quando - senza che
nessuno se lo aspettasse - arriva una ragazza. È la prima donna a fare la propria
comparsa in quel mondo, ed è il messaggio che porta con sé a stupire, più della sua
stessa presenza. Un messaggio che non lascia alternative. Ma in assenza di altri
mezzi visibili di fuga, il Labirinto sembra essere l'unica speranza del gruppo o forse
potrebbe rivelarsi una trappola da cui è impossibile uscire.
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La mutazione - Maze Runner
di Dashner, James
810 Letteratura americana in lingua inglese
EPUB

2014
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La rivelazione: Maze Runner
di Dashner, James
810 Letteratura americana in lingua inglese
EPUB

Fanucci Editore
2014

Quando Thomas si sveglia, le porte dell’ascensore in cui si trova si aprono su un
mondo che non conosce.
Non ricorda come ci sia arrivato, né alcun particolare del suo passato, a eccezione
del proprionome. Con lui ci sono altri ragazzi, tutti nelle sue stesse condizioni, che gli
danno il benvenutonella Radura, un ampio spazio limitato da invalicabili mura di
pietra. L’unica certezza dei ragazzi èche ogni mattina le porte di pietra vengono
aperte, per poi richiudersi di notte. Ben presto il gruppoelabora l’organizzazione di
una società ben ordinata e disciplinata dai Custodi. Ogni trenta giorniqualcuno si
aggiunge a loro dopo essersi risvegliato nell’ascensore. Il mistero si infittisce
quandoarriva una ragazza, la prima donna a fare la propria comparsa in quel mondo.
Ed è il messaggio cheporta con sé a stupire. Un messaggio che non lascia
alternative...
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La via di fuga
di Dashner, James
810 Letteratura americana in lingua inglese
EPUB

Fanucci Editore
2013

Quando l’uomo vestito di bianco e dalla faccia da ratto finì di parlare, Thomas capì
che per lui e gli altri Radurai l’ora delle Prove non era ancora terminata...
Il Labirinto e i viscidi Dolenti sono ben poca cosa se paragonati alla lunga marcia
che la Cattivo ha stavolta pianificato per loro attraverso la Zona Bruciata, una landa
squallida inaridita da un sole accecante e sferzata dalle tempeste di fulmini, popolata
da esseri umani che l’Eruzione, il temibile morbo che rende folli, ha ridotto a zombie
assetati di sangue. Nelle due settimane in cui dovranno percorrere i centocinquanta
chilometri che li separano dal porto sicuro, la loro meta, tra cunicoli sotterranei
infestati da sfere metalliche affamate di teste umane e creature senza volto dagli
artigli letali, i Radurai dovranno
dar prova del loro coraggio e dar voce al loro istinto di sopravvivenza. In questo
scenario da desolazione postnucleare, superando le insidie di città fatiscenti e foreste
morte, il viaggio verso il luogo misterioso in cui potranno ottenere la cura che salverà
loro stessi e il mondo diventerà per Thomas, Brenda, Minho e gli altri un percorso di
scoperta del proprio mondo interiore, del limite oltre il quale è possibile spingere le
proprie paure.
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Lettere dal mio mulino
di Daudet, Alphonse
840 Letteratura nelle lingue romanze. Letteratura francese
RTF

Garzanti Libri
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I Capolavori della Commedia umana Vol 1
di De Balzac, Honoré
840 Letteratura nelle lingue romanze. Letteratura francese
PDF
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I Capolavori della Commedia umana Vol 2
di De Balzac, Honoré
840 Letteratura nelle lingue romanze. Letteratura francese
PDF

2014
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I Capolavori della Commedia umana Vol 3
di De Balzac, Honoré
840 Letteratura nelle lingue romanze. Letteratura francese
PDF

2014
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I Capolavori della Commedia umana Vol 6
di De Balzac, Honoré
840 Letteratura nelle lingue romanze. Letteratura francese
PDF
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Arcodamore
di De Carlo, Andrea
850 Letterature in lingua italiana, rumena e affini
PDF
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Cuore primitivo
di De Carlo, Andrea
850 Letterature in lingua italiana, rumena e affini
PDF

2014
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Di noi tre
di De Carlo, Andrea
850 Letterature in lingua italiana, rumena e affini
PDF

2015

520

Due di due
di De Carlo, Andrea
850 Letterature in lingua italiana, rumena e affini
PDF

2015
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Durante
di De Carlo, Andrea
850 Letterature in lingua italiana, rumena e affini
PDF

2015
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Giro di vento
di De Carlo, Andrea
850 Letterature in lingua italiana, rumena e affini
PDF

2015
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L'imperfetta meraviglia
di De Carlo, Andrea
850 Letterature in lingua italiana, rumena e affini
EPUB

Giunti
2016

Succede in Provenza, d'autunno, stagione che mescola le prime umide nebbie con
un lungo strascico di calore quasi estivo. I borghi e le ville si stanno vuotando di
abitanti e turisti.
Ancora un grande evento però si prepara. Quasi a sorpresa, sul locale campo di
aviazione, si terrà il concerto di una celebre band inglese, i Bebonkers, un po' per fini
umanitari un po' per celebrare il terzo matrimonio di Nick Cruickshank, vocalist del
gruppo e carismatico leader. I preparativi fervono, tutti organizzati dal piglio fermo di
Aileen, futura moglie di Nick.
In paese c’è una gelateria gestita da Milena Migliari, una giovane donna italiana che
i gelati li crea, li pensa, li esperimenta con tensione d'artista. Un rovello continuo che
ruota attorno all'equilibrio instabile del gelato, alla sua meraviglia imperfetta perché
concepita per essere consumata o per liquefarsi, per non durare. Milena ha detto
addio agli uomini e convive da qualche anno con Viviane. Un rapporto solido, quasi a
compensare l'evanescenza dei gelati, l'appoggio di una donna stabile e forte, al punto
che, tra qualche giorno, Milena si sottoporrà alla fecondazione assistita. Eppure, in
fondo, Milena non ha voglia di farlo davvero questo passo che forse non ha proprio
deciso. Incerta senza confessarselo, Milena. Come Nick, che si domanda da quando il
suo rapporto con Aileen ha perso l'incanto dei primi tempi. Così, una rockstar inglese
e una ragazza italiana incrociano i loro destini e nel giro di tre giorni, dal mercoledì al
venerdì, tutto accelera e precipita in un vortice inevitabile ed esilarante.
Un romanzo che alterna il ritmo del rock, la leggerezza della commedia brillante, e
la profondità del tempo che tutto cambia e modifica. Un continuo mutamento che è
la bellezza della vita, la possibilità di essere veramente, fino in fondo, quel che siamo.
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** Recensione
** Notte magica in Provenza per il rocker e la gelataia**
*Sergio Pent*, Tuttolibri - La Stampa
Si avverte una sensazione di continuità psicologica, tra il precedente bellissimo
romanzo di **Andrea De Carlo**, Cuore primitivo, e questo nuovo, altrettanto
riuscito *L’imperfetta meraviglia*.
Paesaggi appartati – una Liguria collinare di confine, la Provenza appena oltre la
stagione turistica – personaggi fuori dal coro, anche se in entrambi i casi la fastidiosa
globalità bussa, irrompe. Osiamo affermare che il De Carlo delle ultime prove si
muove sul terreno dei destini circoscritti, senza eccessive sovrastrutture romanzesche
ma delineando con squisita attenzione sentimenti e appartenenze, sul crinale precario
delle scelte azzardate, dei risvolti inattesi proprio quando la vita sembra già aver
tracciato il suo solco definitivo.
È una Provenza autunnale ovattata e racchiusa nel suo silenzio indigeno, quella in cui
s’incontrano Milena Migliari e Nick Cruickshank. Personaggi opposti, appartenenze
diverse, vite distanti, e non potrebbe essere altrimenti dato che lei è una comune –
anche se geniale – gelataia italiana trasferitasi in un borgo della regione con la
compagna Viviane, rustica fisioterapista, mentre l’inglese Nick è da trentacinque anni
il leader carismatico di una rock band di fama mondiale, i Bebonkers, e si trova nella
sua villa provenzale per un concerto benefico e prima ancora per celebrare il suo
terzo matrimonio con la dirompente imprenditrice Aileen.
Due vite sul confine di un nuovo destino: Nick sta per archiviare i suoi eccessi da
rockstar, Milena si appresta a sottoporsi alla fecondazione assistita, per chiudere il
cerchio delle sue scelte e accantonare definitivamente le parentesi – che pur ci sono
state – con l’universo maschile.
Clandestino fu il gelato, dovremmo dire a questo punto, poiché è proprio da
un’ordinazione del prodotto quasi fuori stagione di Milena che parte la veloce e
febbrile fase di conoscenza tra Nick e la gelataia. Milena produce le sue dolci
morbidezze con la passione della ricercatrice, sperimenta gusti e varietà scegliendo i
prodotti del territorio, dai frutti alle spezie financo ai fiori, e quell’imperfetta
meraviglia l’ha portata a un piccolo successo dal quale stenta a staccarsi per cambiare
vita, perché la maternità gliela cambierà, eccome, la vita.
Dal canto suo Nick affronta con disincanto il caos di ospiti, amici, membri dello staff,
addetti stampa che stanno invadendo la sua appartata proprietà in vista dei due
grandi eventi, mentre al campo volo dove si terrà il concerto già arrivano i primi fans
per occupare i posti migliori.
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L’assaggio dei gelati è la chiave di tutto: Nick ringrazia Milena per la sua arte
dolciaria, lei si ritrae nei suoi dubbi assillanti, ma il caso li fa ritrovare in una notte
silenziosa dove un gruppo di giovani inscena una istintiva cerimonia degli abbracci in
una piazza fredda e deserta, e l’abbraccio casuale tra il rocker e la gelataia scatena una
serie ininterrotta di domande, quelle che letteralmente affollano gli ultimi capitoli e
che ci fanno capire – con la logica imperfetta delle scelte, dei sentimenti, dello
scambio di valori – come tutto quanto sia precariamente poggiato sulle sorprese che la
vita spesso ci riserva in dirittura d’arrivo.
Il romanzo è un gioco psicologico a due intervallato da un grottesco teatrino di
figuranti che confermano la casualità di certe scelte, e in questo duello di sguardi,
carezze, a cui aggiungiamo un brandello di sana, impetuosa follia, si gioca il futuro dei
protagonisti, uniti dalla consapevolezza di non essere mai stati se stessi, nonostante gli
anni e le esperienze.
Intenso, suggestivo, ricco di riflessioni brillanti sul come e il quando del nostro umano
esistere, il romanzo conferma – se ce ne fosse bisogno – che De Carlo è la voce più
limpida, attenta e moderna della nostra narrativa. Anche il finale, aperto alla curiosità
e al futuro, è semplicemente struggente, e lascia comunque intatte tutte le domande
su ciò che sarà di Milena e di Nick: un lampo di feroce, estrema malinconia o un alito
di dilagante speranza?
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I pesci non chiudono gli occhi
di De Luca, Erri
850 Letterature in lingua italiana, rumena e affini
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Feltrinelli Editore
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A dieci anni l'età si scrive per la prima volta con due cifre. È un salto in alto, in
lungo e in largo, ma il corpo resta scarso di statura mentre la testa si precipita avanti.
D'estate si concentra una fretta di crescere.
Un uomo, cinquant'anni dopo, torna coi pensieri su una spiaggia dove gli accadde il
necessario e pure l'abbondante. Le sue mani di allora, capaci di nuoto e non di difesa,
imparano lo stupore del verbo mantenere, che è tenere per mano.

From the Inside Flap
A dieci anni l'eta' si scrive per la prima volta a due cifre. E' un salto in alto, in
lungo e in largo, ma il corpo resta scarso di statura mentre la testa si precipita avanti.
D'estate si concentra una fretta di crescere.
Un uomo, cinquant'anni dopo, torna coi pensieri su una spiaggia dove gli accadde il
necessario e pure l'abbondante. Le sue mani di allora, capaci di nuoto e non di difesa,
imparano lo stupore del verbo mantenere, che e' tenere per mano.

From the Back Cover
"Il mio corpo non mi sta a cuore e non mi piace. E' infantile e io non sono piu'
cosi'. Lo so da un anno, io cresco e il corpo no. Rimane indietro. Percio' pure se si
rompe, da li' dovra' venire fuori il corpo nuovo."
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Giuseppe figlio di Giacobbe: La nativit�
di Silvana De Mari
850 Letterature in lingua italiana, rumena e affini
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«Scrittori di Scrittura» è un progetto che presenta al pubblico le opere di alcuni autori
che si sono cimentati nella riscrittura di un brano biblico secondo la propria
sensibilità. Ogni volume è corredato della breve introduzione esegetica di un biblista
e della traduzione del testo originale dall’ebraico o dal greco.
In questo volume Silvana De Mari dà voce alle certezze e ai dubbi di Giuseppe, lo
sposo di Maria, ed entra nel mistero della sua scelta.
Alla scuola dove si disquisiva per giorni su un verso di Isaia, difficilmente insegnavano
cose pratiche. Cosa fare se la tua sposa ti dice che è incinta del Santo Spirito. Cosa
fare se incontri un angelo di notte nel deserto, mentre sei senza acqua. Cercò di
bloccare quei pensieri. Ebbe il sospetto che non fossero troppo santi, ma la sua mente,
nella sofferenza per la sete, saltellava piena di cose.
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Confessioni di un oppiomane
di De Quincey, Thomas
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
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Edizioni Clandestine
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Con l'opera "Confessioni di un oppiomane", scritta nel 1821, Thomas De Quincey
ottenne fama e successo, divenendo fonte d'ispirazione per scrittori come Baudelaire
ed Edgar Allan Poe. L'oppio, e gli effetti che esso produce, è l'assoluto protagonista,
idolo e nel contempo demone della narrazione. Dopo un iniziale periodo di
benessere ed estasi, l'abuso di questa droga divenne per l'autore causa di spaventosi
incubi notturni, che ne compromisero ulteriormente il già precario stato di salute.
Solo la minaccia della morte incombente, gli permetterà di emergere dalla spirale
della dipendenza. L'affascinante testimonianza di un uomo, che intende sfatare le
false convinzioni condivise in materia, divulgando gioie e dolori provocati
dall'assunzione dell'oppio, senza mai cadere in considerazioni di stampo moralistico.
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Suspiria De Profundis and Other Writings
di De Quincey, Thomas
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
RTF

Digireads.com Publishing

Thomas De Quincey was an English author during the Romantic movement,
associating with writers like Samuel Taylor Coleridge and William Wordsworth.
Best known for his command of the psychological fantasy story, De Quincey
produced stories of the curious and obscure, but always with the traditional Romantic
emphasis on feeling. His masterwork, "Confessions of an English Opium Eater"
(1821), stemmed from his own laudanum addiction, and was followed by "Suspiria de
Profundis", a collection of essays which continued to capture the same dark brilliance
as in "Confessions". The collection was originally published in fragmentary form,
and remained unfinished upon De Quincey's death in 1859. This edition includes
"The Affliction of Childhood," a reflection on the death of the author's two sisters in
childhood, "Levana and our Ladies of Sorrow," one of his best-known works about
the Roman goddess of childbirth, and "The English Mail-Coach," on the "grandeur
and power" of the English mail-coach system.
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Gli ultimi giorni di Immanuel Kant
di De Quincey, Thomas
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Storia della letteratura italiana
di De Sanctis, Francesco
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El Verdugo
di Balzac Honoré de
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Il gioco dell'amore e del caso
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Lady Roxana
di Defoe, Daniel
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
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Garzanti Classici
2012

Lady Roxana conclude il ciclo dei grandi romanzi di Defoe. Implacabile
documentario d una lotta quotidiana per l esistenza, narra le vicende di una giovinetta
di modeste origini, che la sorte giovane sposa, cinque volte madre e subito vedova e il
carattere indipendente spingono all avidità e all ambizione: all ombra di tresche
lucrose Roxana, divenuta una spregiudicata cortigiana, giunge alla ricchezza e all età
matura. Ma la sua vita è piena di inganni e menzogne, e la sua sconfitta finale è
senza riscatto.

548

Moll Flanders
di Defoe, Daniel
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
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Newton Compton Editori
2012
***

Introduzione di Agostino Lombardo Traduzione di Maria Lucioni Diemoz Edizione
integrale La storia di Moll Flanders, con cui inizia il romanzo moderno e il moderno
realismo, è una variegata, drammatica e mobile immagine della vita in cui Defoe
riversò tutta la sua ricchezza di conoscenze. A questo romanzo lo scrittore affidò
infatti la rappresentazione della propria immagine del mondo, rivelando, con una
prosa sobria, robusta e incisiva, un’indole puritana e una spiccata vena di polemista e
riformista. La sua Moll nacque in carcere da una madre ladra, «fu dodici anni
prostituta, cinque volte sposata (una delle quali con il fratello), dodici anni ladra, otto
anni deportata in Virginia»; trascorse una tumultuosa esistenza a Londra e altrove,
circondata da circa duecento personaggi, ma la sua rimase una condizione di dolorosa
solitudine. Costretta a sopravvivere in un ambiente ostile, raggiunse la serenità solo
sul declinare della vita. Daniel Defoe (1660–1731), uno dei padri del genere
romanzesco, divenne scrittore a sessant’anni compiuti, dopo essere stato
commerciante e libellista, spia e faccendiere politico. Tra i suoi libri vanno almeno
ricordati il celebre Robinson Crusoe, Moll Flanders (pubblicati in questa collana),
nonché Lady Roxana, Le avventure del capitano Singleton, Vita e imprese del
defunto Jonathan Wild e il Diario dell’anno della peste.
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Viaggi ed avventure di Robinson Crosue
di Defoe, Daniel
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Il romanzo cavalleresco medievale
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Kafka. Per una letteratura minore
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di Deleuze, Gilles & Agamben, Giorgio & Giorgio
810 Letteratura americana in lingua inglese
EPUB

2013

Created by Natjus

553

Filippiche. Testo greco a fronte
di Demostene
880 Letterature nelle lingue elleniche. Letteratura greca classica
RTF

Garzanti Libri
2007

Demostene si distinse come oratore per la sua incisiva rievocazione di ambienti,
personaggi e vicende, nonché per la sottile penetrazione psicologica e lo stringente
concatenamento logico dei suoi discorsi. Mise queste doti al servizio della politica,
combattendo l'espansionismo di Filippo II il Macedone e diventando lo strenuo
difensore della tradizione di indipendenza e libertà propria di Atene. Summa delle
sue posizioni politiche e della sua arte sono le Filippiche, che per la forza, la veemenza
e la concisione dello stile lo hanno consacrato maestro dell'oratoria politica.
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Autobiografia
di Di Loyola, Ignazio
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Garzanti Libri
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L'Autobiografia non è stata scritta da Ignazio di Loyola, ma da lui dettata a padre
Luis Goncalves da Camara, in molte "puntate" fra il 1553 e il '55, dietro l'invito
pressante dei confratelli desiderosi che rimanessero tracce dell'arduo cammino
compiuto dal "generale" della Compagnia. La biografia del santo, filtrata attraverso il
suo stesso racconto, la memoria di Luis Goncalves, i suoi appunti e le successive
rielaborazioni in forma narrativa, si snoda attraverso avvenimenti e "prove".
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Il circolo Pickwick
di Dickens, Charles
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"Il circolo Pickwick" di Charles Dickens, scritto nel 1836-37, è considerato un
capolavoro dell'umorismo. La trama non è altro che un pretesto per rappresentare
una moltitudine di personaggi appartenenti a tutte la classi sociali del tempo. Ne
viene fuori un'immagine idealizzata e nostalgica di un un'Inghilterra eccentrica e
cordiale, ricca di senso dell'umorismo e grande umanità.
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di Dickens, Charles
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Newton Compton Editori
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Introduzione di Mario Martino Traduzione di Franco Prattico Edizione integrale È
la storia di un giovane che ripercorre la sua vita, dall’infanzia infelice alla scoperta
della vocazione letteraria e al successo come romanziere. Orfano di padre, attraverso
mille difficoltà, David arriverà a realizzarsi senza dimenticare gli amici che lo hanno
aiutato e accompagnato. Il pregio principale di questo romanzo, “figlio prediletto” di
Charles Dickens in ragione degli spunti autobiografici, è la vastissima costellazione
dei personaggi minori, come sempre nelle opere di Dickens, indimenticabili: il crudele
patrigno Murdstone e la sua degna sorella, l’amorevole governante Peggotty, il
compagno Steerforth, la spigolosa ma affettuosissima zia, il raccapricciante Uriah
Heep (la cui descrizione è quasi una galleria di sintomi patologici), e il tragicomico
Mr Micawber, vero gioiello della letteratura caricaturale. Charles Dickens nacque a
Portsmouth nel 1812. Trascorse l’infanzia a Chatham e poi seguì il padre in un
traumatico trasferimento a Londra. Della metropoli in cui visse fece il centro
ispiratore della sua arte, il centro di un quadro vivo e mobile, un caleidoscopio
armonico e colorato di personaggi, conflitti sociali, umori e fermenti della sua epoca.
Morì nel 1870. La Newton Compton ha pubblicato Le due città, Grandi speranze,
Oliver Twist, Tempi difficili e, nella collana Mammut, David Copperfield e I grandi
romanzi.
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Grandi speranze
di Dickens, Charles
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
RTF

Edizioni Mondadori
2013

La misteriosa fortuna che la sorte assegna all'orfano Pip, il suo altezzoso rifiuto dei
vecchi amici, le sventure e le sofferenze che segnano il suo percorso esistenziale verso
una consapevole maturità costituiscono la base di un racconto ove il senso di colpa e
la violenza si fondono con spunti grotteschi nei quali la commedia assume
connotazioni caustiche e crudeli. Dal momento in cui, nelle spettrali paludi del Kent,
Pip s'imbatte in Magwitch, un forzato evaso, fino all'ultimo incontro con la bella e
cinica Estella che suscita in lui emozioni e turbamenti, la vicenda diventa tanto
drammatica quanto affascinante. Studio dello sviluppo della personalità, è questa
l'opera di Dickens in cui più si avverte un approfondimento psicologico che, unito alla
raffinata maestria verbale dell'autore, consente di godere fino all'ultima pagina una
storia ricca di eventi e di suspense.
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di Dickens, Charles
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"Il nostro comune amico", pubblicato nel 1864, è il romanzo più complesso e
disperato di Charles Dickens. Le ultime illusioni sulla missione riformatrice della
classe borghese sono definitivamente cadute ed anche il proletariato, per elevarsi alla
condizione della borghesia, ne ha assunto i tratti peggiori di ipocrisia e durezza. La
storia narra le peripezie di John Harmon, che apprende di aver ereditato una cospicua
sostanza dal padre imprenditore, ma a condizione che sposi Bella Wilfer, una donna a
lui sconosciuta. Sulla nave che lo riporta in patria, decide di assumere una falsa
identità per conoscere la futura sposa.
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Tempi difficili
di Dickens, Charles
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
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Bur
2012
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Nella “chiazza di fuliggine e di fumo” di Coketown, una sorta di Londra infernale
“non contaminata da tracce di fantasia”, prendono vita i contraddittori personaggi di
Tempi difficili, uno dei più amari e complessi romanzi di Charles Dickens. Il
sindacalista Slackbridge incanta folle di sfruttati con argomenti demagogici e
superficiali; l’operaio Stephen Blackpool, legato a una moglie alcolizzata e prostituta,
viene accusato ingiustamente di furto, e licenziato dal padrone; il rapace imprenditore
Bounderby, uomo che si è fatto da sé, si crogiola nella sua finta strategia liberista; il
politico Harthouse cerca proseliti per il “partito dei fatti” dove ogni sistema ideologico
vale l’altro. Con cupa fantasia goyesca Dickens costruisce una sorta di favola morale,
un’ironica e amara critica all’utilitarismo industriale e alla sua possibilità di accrescere
la felicità umana.
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E' buono? E' Malvagio?
di Diderot, Denis
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Il Figlio naturale, o sia la Prova della virtù, dramma
del signor Diderot
di Diderot, Denis
840 Letteratura nelle lingue romanze. Letteratura francese
RTF

1799

565

La monaca
di Diderot, Denis
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Garzanti Classici
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Pur nella sua spiccata originalità, La monaca rivela l’influenza dei romanzi di
Richardson – Clarissa e Pamela – di cui Diderot fu grande ammiratore. Figlia
adulterina di una famiglia aristocratica, Suzanne è costretta a diventare monaca. La
sua incrollabile volontà di ribellione e infine la fuga non sortiscono però liberazione:
la sventurata è perseguitata e torturata dalla sprezzante riprovazione della società. La
società delle famiglie fondate sul denaro, dei conventi fondati sulla violenta complicità
tra guardiane e giovani recluse, della religione a garanzia della frustrazione dei
bisogni vitali. Sostenuto da un’analisi psicologica straordinariamente audace e
penetrante, focoso e misurato a un tempo, ravvivato da una profonda umanità, è
considerato fra i migliori racconti di Diderot.
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Il nipote di Rameau
di Diderot, Denis
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Scritto nel 1762, ma pubblicato solo nel 1823, dopo essere stato tradotto in tedesco da
Goethe nel 1805, Il nipote di Rameau è una delle opere più originali di Diderot. Nel
dialogo immaginario tra lo stesso autore e il nipote del celebre musicista Rameau –
un parassita avviato dallo zio allo studio della musica, incapace di adattarsi a un
mestiere qualsiasi, ma maestro solo nell’arte dell’ipocrisia - emerge la critica e il
ritratto deformato della società settecentesca dei salons, dei filosofi e soprattutto del
vizio e della noia. Rameau svela i suoi difetti, ma “è colpa dei costumi della nazione,
non mia colpa”, dice, spostando la responsabilità sui potenti e sull’intera società.
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Il padre di famiglia: commedia del signor Diderot
di Diderot, Denis
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Il buon senso
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830 Letteratura nelle lingue germaniche. Letteratura tedesca.
RTF

569

L'Albero Magico
Collezione Fantasy [1]
di Donaldson, Stephen R.
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Mondadori
1992

La lotta contro i Signori della Rocca è vinta. Ora, Thomas Covenant, può finalmente
iniziare la cerca del Primo Albero. Ad accompagnarlo ci saranno Linden “la
prescelta”, Brinn e Cail degli Haru-chai, i Giganti Sognamare, Cercaporti, Posapece e
sua moglie Fontechiara “Prima della missione” e la creatura Vain dei Demondin.
Covenant è convinto che la cerca del Primo Albero debba svolgersi fuori dalla Landa
e così, una volta raggiunta “la gemma delle rotte”, la nave di granito dei Giganti,
inizierà un viaggio per mare che segnerà il destino dei componenti della Cerca.
Saranno momenti decisivi per Cail, Brinn ed Hergrom degli Haruchai, che du-rante
il viaggio, serviranno eroicamente il Portatore dell’Anello, fino al sacrificio
incondizionato della loro vita, e che avranno, come narrano le loro leggen-de,
l’occasione di misurare il valore del loro popolo nella lotta contro il Guar-diano del
Primo Albero. Anche Cordastretta Sognamare, il gigante muto dotato del potere
della Veggenza troverà il suo destino nella cerca. Durante la navigazione i Giganti
raccontano a Covenant molte delle storie sul loro popolo e sulla creazione del mondo,
narrando del “Serpente della Terra” che dopo essersi cibato delle stelle del cielo si
addormentò per riposare, dando vita, nel suo letargo millenario, alla terra e ai suoi
abitanti. La perigliosa tra-versata di oceani chiamati “Culla del Sole”e “Addenta
Anime” porterà la com-pagnia a fare la conoscenza di creature sino ad ora
sconosciute nella Landa. I Nicor, abissali creature marine figlie del Serpente della
Fine del Mondo; le Gorgoni del Grande Deserto ed il popolo dei Bhrathair, loro
nemici ; i mistici Elohim, creature magiche scaturite dalla terra stessa; le Danzatrici
del mare, che vagano alla ricerca di anime capaci di appagarle. Ma se pure il viaggio
allontana la Cerca dalla Landa, l’oscura presenza dello “Spezza Anime” continuerà a
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farsi sentire. Egli infatti colpirà Covenant con il suo veleno morale al fine malvagio di
indurlo a servire i suoi piani di distru-zione dell’Arco del Tempo. Thomas Covenant
non è ancora in grado di domare la magia primordiale che è in lui, e spesso
l’incapacità di capire la natura del potere che il Creatore gli ha dato, metterà in serio
pericolo i suoi amici e lo porterà vicino al rituale della Distruzione. Già, il Creatore...
tanto potente da imprigionare lo Spregiatore entro l’Arco del Tempo della Landa, ma
costretto altresì a non poter avvertire Covenant del pe-ricolo celato proprio nel Primo
Albero ! Ma il Creatore ha dato il potere della vista anche a Linden la prescelta.
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L'Assedio Della Rocca
Collezione Fantasy [1]
di Donaldson, Stephen R.
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Mondadori
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Thomas Covenant è tornato nel mondo reale dopo gli sconcertanti avvenimenti che
hanno segnato il corso della vita nella Landa: Elena, Alto Signore per scelta del
Consiglio e figlia di Covenant è morta per rimediare al terribile errore di aver
sovvertito la “legge della morte” ; il Bargello Hile Troy si sacrifica per la salvez-za
dell’esercito della Landa, consegnandosi al Forestale Caerroil, che in cambio del suo
aiuto nella battaglia del “fosso di sventura”, pretende la sua anima per farne un altro
Forestale; il Consiglio dei Signori è decimato nella lotta contro lo Spregiatore, e cosa
ancora più terrificante, l’intero popolo dei Giganti è stato Sterminato! Thomas
Covenant viene evocato dal suo amico Mhoram ora Alto Signore, poiché
l’avvertimento contenuto nel messaggio consegnato dallo Spregiatore allo stesso
Incredulo nella sua prima comparsa nella Landa sta per concretizzarsi: la Rocca delle
Celebrazioni, baluardo del sapere della Landa e sede del Consiglio dei Si-gnore è
cinto d’assedio dal Posseduto Pugno del Maligno, che usa il terribile po-tere del Sasso
della Malaterra per evocare, ora che la legge della morte è sovverti-ta, gli spiriti dei
morti per assaltare la Rocca. Ma l’Incredulo rifiuta la chiamata! Nel mondo reale, il
dolore per la scomparsa della figlia Elena e l’odio per la suo condizione di lebbroso ed
emarginato lo in-chiodano nella disperazione. Ma la Landa ha un disperato bisogno
della magia primordiale che è in lui. Spinti dalla necessità, la Guardia del sangue
Bannor e Salcuore Seguischiuma il Gigante amico di Covenant, si recano presso la
Guglia di Kevin, dove egli venne “chiamato” la prima volta, riuscendo ad evocarlo e a
riportarlo nella Landa. Inizia cosi il duplice e risoluto intervento per la salvezza della
Landa: da un lato i Signori della Rocca, che ignari dell’arrivo di Covenant nella
Landa, attingono ad ogni risorsa per fronteggiare le spropositate forze di Pugno del
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Maligno e dall’altra la coraggiosa decisione di Thomas Covenant di intraprendere un
peri-glioso viaggio attraverso la Landa per raggiungere il Nido Immondo, il luogo
do-ve alberga l’essenza del male, per sconfiggere definitivamente il suo Nemico
primordiale: Lo Spregiatore. Avrà, l’Alto Signore Mhoram, figlio di Variol e
discendente di Berek Mezzama-no cuore saldo, la forza necessaria per fronteggiare il
Posseduto Pugno del Mali-gno? E troverà, Covenant l’Incredulo ed estraneo alla
Landa, portatore dell’oro bianco e latore del messaggio, la forza di scatenare la magia
primordiale che è in lui per riversarla contro lo Spregio? Disse allo Spregiatore: "Non
puoi fermarmi. Hai spezzato troppe leggi. E io sono al di fuori di esse. La legge non
controlla la magia Primordiale…non ha potere su di me. Io sono la magia
Primordiale!" Una sola cosa è chiara : qui si conclude il ciclo delle cronache di
Thomas Cove-nant l’incredulo.
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A Thomas Covenant sta per accadere qualcosa di incredibile e tra-volgente che
segnerà il suo destino. Dopo una vita come scrittore affermato e realizzato, Covenant
si scopre malato di lebbra e ben presto incapace di arrestare il deva-stante effetto di
isolamento che questo inatteso stato gli procura. La moglie Joan lo lascia, portandosi
via il piccolo Roger, la carriera è compromessa, l’intera cittadina lo emargina e
Thomas si chiude nell’isolamento di Heaven Farm. Ma la sua voglia di reagire a
questa situazione lo spinge ad uscire e nel tentativo di recarsi in città viene investito
da un’auto della poli-zia. “dapprima, la luce e l’asfalto sotto di lui sembrarono soltanto
im-magini dipinte su uno sfondo nero; poi lo sfondo cominciò a impor-si, si sollevò e
lo afferrò per attirarlo a sé...” Covenant, ora si ritrova, suo malgrado, in un altro
mondo. Una voce terrificante e senza tempo gli consegna un messaggio, una
missione. Covenant, non crede a quanto gli accade, ma travolto dagli sconvol-genti
eventi e prigioniero di quello che lui crede un sogno, intra-prende un viaggio
periglioso attraverso la Landa. Viene accolto come Berek Mezzamano, che le
leggende vogliono sia il salvatore della Landa, ma il rifiuto del suo ruolo e del luogo
ove si trova gli valgono il soprannome di “Incredulo” e “latore del messaggio”. La
Landa è in grave pericolo e solo la conquista dello Scettro del Potere potrà dare
speranza e forza ai suoi difensori. Essi dovranno ingaggiare l’estrema lotta contro
l’incarnazione del male stesso: il Sire Immondo.
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Thomas Covenant ha lasciato, suo malgrado, la Landa per fare ritorno alla sua
“realtà”ed alla sua condizione di lebbroso. La sua solitudine viene però scossa da una
telefonata di Joan, che lo lascia in uno stato di sospensione emotiva tanto travolgente
da renderlo nuvamente raggiungibile ed evocabile dai Signori della Rocca.
“Lentamente il canto si alzò.La sua melodia più salda ed esigente. Covenant si senti
trascinare verso l’origine di quel suono: Sii sa-do,Incredulo...Rispondi all’appello”.
Nella Landa sono trascorsi quarant’anni dalla sua precedente visita, e Covenant
ritrova solo alcune delle persone conosciute in precedenza: Salcuore Seguischiuma,
fratello di Roccia e ambasciatore dei Giganti di Porta del mare; l’Alto Signore
Morham; la Guardia del Sangue Bannor. Alla guida del Consiglio dei Signori ora c’è
Elena, che Covenant scoprirà essere sua figlia. Il frutto della sua violenza su Lena.
Ma Elena non prova rancore verso suo padre e lo ha evocato perché salvi, ancora una
volta, la Landa. Lo Spregiatore sta infatti serrandola nella sua morsa, e non sembra ci
siano forze adeguate a resistergli. Il consiglio dei Signori ha incaricato il Bargello
della legione, Hile Troy di preparare una strategia di difesa dell’intera Landa,
mandando anzitempo un manipolo di Guardie del Sangue a Coercri, la città dei
Giganti, per chiedere il loro aiuto. Ma un tragico destino attende i Giganti. Un
esercito di uomini e Guardie del Sangue affronta un viaggio estenuante per
costringere il Sire Immondo alla battaglia nel “Fosso di Sventura”. La missione ha
l’intento di permettere all’Alto Signore Elena a Thomas Covenant e alla sua Guardia
del Sangue Bannor di intraprendere un viaggio segreto alla ricerca di una conoscenza
perduta da tempo: il settimo libro del Sapere di Kevin, il distruttore della Landa. La
battaglia sarà condotta con onore e sacrificio e la ricerca del sapere di Kevin porterà
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ad una conoscenza che sovvertirà la Legge della Morte… e Covenant dovrà
nuovamente affrontare la sua personale battaglia con lo Spregiatore, prima di fare
ritorno al suo mondo.
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La cerca del Primo Albero si è conclusa con un fallimento! Il Gigante veggente
Sognamare ha sacrificato la sua vita per avvertire Covenant del pericolo nascosto nel
Primo Albero. L’Incredulo ha seriamente rischiato di spezzare l’Arco del Tempo che
tiene prigioniero lo Spregiatore… Thomas Covenant “Amico della Terra” ha perso
la speranza e si rifugia nella tristezza e sfiducia per la sua missione. Saranno i suoi
compagni di viaggio e soprattutto Linden “la Prescelta”, a prendere in mano la
situazione. La speranza di tutti è nel far ri-torno nella Landa, ritrovando Hollian
“Oracolo del Sole” e Sun-der “Pietraio” e “Custode del Krill”, cosi che insieme si
possa or-ganizzare un’ultima e disperata resistenza alla devastazione che sta
consumando la Landa. Thomas Covenant riacquisterà, un po’ alla volta, la voglia di
lot-tare contro lo Spregio, animato dalle gesta eroiche di vecchi e nuovi difensori
della Landa che, risoluti nel voler ostacolare la distruzione, s’immolano nella speranza
di vittoria. La Compagnia dirige verso la “Rocca delle Celebrazioni”, un tempo
baluardo delle bellezze della Landa, ma ancora corrotta dalla lunga mano dello
Spezza Anime. Covenant chiederà aiuto a Nom, una Gorgone del Deserto, che già lo
aveva servito nella di-struzione della fortezza dei Bhrathair del grande deserto ed affronterà il temibile “posseduto Mhoram”, con la speranza di libe-rare dalla
corruzione la fortezza, e rompere il rituale di sangue che alimenta il Sole Ferito.
Fallirà . Ma sarà l’eroico sacrificio del gigante Cercaporti a sconfiggere il potente
nemico. Covenant, straziato dal dolore del sacrificio in suo nome di tanti eroici amici,
sente il bisogno di fare ritorno nell’Andelain dove già in passato aveva incontrato le
anime dei suoi amici Segui-schiuma, Bannor, Mhoram ed Elena per chiedere loro
nuovamen-te consiglio. L’Incredulo non è ancora riuscito ha capire la vera natura
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della Creatura Vain, donatagli da Seguischiuma, e il vero significato del suo destino di
Salvatore della Landa. Toccherà nuovamente a Linden “la Prescelta”, aiutare
Thomas Covenant nel momento della disperazione. Solo insieme, l’uno con il potere
della magia primordiale e l’altra con la “vista”, po-tranno fronteggiare le oscure forse
che minacciano la Landa! Covenant dirigerà tutto il potere dell’oro bianco in
un'unica dire-zione: le grotte del Kiril Threndor, cuore del Monte del Tuono e
dimora dell’unico nemico della creazione… lo Spregiatore! “- Finalmente libero di
dominare l’universo! –. Piano Covenant osservò: - Che grande idea. Potrei farlo
anch’io, se fossi pazzo come te. Non occorre potere per farlo. Bastano le illusioni.- Lo
Spregiatore si voltò verso di lui. – Strisciante, impara la mia su-periorità ! - disse, e lo
colpì nel petto, con la fiamma dell’anello. Covenant cadde a terra, morto…” Ma
Thomas Covenant “amico della terra” è lui stesso la magia primordiale che regge
l’equilibrio… Cosi, Linden Avery capirà perché il Creatore l’abbia “prescelta” … E
Vain, la creatura dei Demondin, rivelerà il suo scopo … E voi … testimoni “increduli”
ed “Amici della landa”.. avrete una missione da compiere … Dovrete narrare “Le
cronache di Thomas Covenant L’incredulo”… fin qui conosciute …
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Secondo il tempo della Landa sono trascorsi quattromila anni. E dall’ultima visita
di Thomas Covenant le cose sono radicalmente cambiate. I Signori del Consiglio, un
tempo eredi del potere primordiale della Landa e suoi difensori, sono stati corrotti dal
male e ora dominano la natura e gli uomini secondo la legge del Sole Ferito. Nel
mondo reale invece, sono trascorsi dieci anni e Covenant si è progressivamente
ritirato a Heaven Farm, dove conduce un’esistenza solitaria accanto alla sua amata
Joan. Pazza e possedu-ta dalla corruzione del male, ella attenta continuamente alla
vita dell’Incredulo, cercando di spingerlo a far ritorno nella Landa. Lì lo attende il
Sire Immondo, che riacquistati i suoi malefici poteri, vuo-le impossessarsi della magia
primordiale di Covenant, per rompere l’arco del tempo che lo tiene prigioniero della
Landa. E Covenant fa ritorno nella Landa… Ma stavolta con lui, c’è anche Linden
Avery, scelta come Covenant, per svolgere un ruolo importante nella lotta tra lo
Spregio ed il Cre-atore: “Ah, figlia mia, non avere paura. Non fallirai, per quanto lui
ti possa attaccare. Al mondo c’è ancora l’amore. Sii salda.” Tutto è cambiato ! La
magia del Legno e quella della Pietra sono andate perdute. Il tempo è segnato dai
capricci di un sole ferito.
Gli abitanti della Landa, per sopravvivere, praticano sacrifici di sangue inauditi. E
la “legge del Mhoram” ha profetizzato la venuta di Co-venant come una disgrazia ed
imposto a chiunque l’uccisione del portatore dell’oro bianco. Covenant è considerato
il Distruttore della Landa … Il viaggio ricomincia dalla Guglia di Kevin, e porterà i
due sventu-rati compagni a percorrere tutti i luoghi delle vecchie ere, trovando
dappertutto la Corruzione del Sire Immondo. Covenant l’Incredulo, proto-Signore e
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portatore dell’oro bianco, di-struttore del Sasso e amico dei Giganti è deciso a
ridestare la sua magia primordiale per salvare la Landa, ma per fare questo ben presto si renderà conto che deve ricostruire lo scettro della Legge e quindi cercare il
luogo ove si trova il primo albero. “Proto-Signore,il mio dono è un avvertimento.
Quando avrai capito le ne-cessità della Landa dovrai allontanarti da essa. La cosa che
cerchi non è quella che sembra. Ma alla fine dovrai ritornare.”
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Ciascuno deve fare i conti, da solo, con la bravura di Sherlock Holmes: soprattutto il
lettore, più volte tentato e speranzoso di coglierlo in errore. Non accade mai, anche se
Conan Doyle pare voglioso, talvolta, di mettere nei pasticci più complicati il suo
protagonista. Ma, evidentemente, un eroe di racconto, un eroe inventato, riesce a
plagiare persino chi lo ha messo al mondo. È accaduto a Pinocchio, è accaduto a
Holmes, principe di tutte le investigazioni possibili.” – Giovanni Arpino
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Simone Simonini è un falsario. Si sposta nell'Europa ottocentesca offrendo i propri
servigi a governanti, poliziotti e servizi segreti. Messe nere e attentati dinamitardi,
gesuiti, massoni, camicie rosse e carbonari, il suo genio bilioso plasma in silenzio la
storia, seminando dietro di sé una scia di rovine e dolore. Dal naufragio in cui muore
Ippolito Nievo, all'affaire Dreyfus, alla spettacolare invenzione dei Protocolli dei Savi
Anziani di Sion.
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Questo romanzo, benché illustrato a colori, è dominato dalla nebbia. In essa si
risveglia Yambo dopo un incidente che gli ha fatto perdere la memoria. Non la
memoria che i neurologi chiamano “semantica” (egli ricorda tutto di Giulio Cesare e
sa recitare tutte le poesie che ha letto in vita sua), bensì quella “autobiografica”: non sa
più il proprio nome, non riconosce la moglie e le figlie, non ricorda nulla dei genitori
e della sua infanzia. Accompagnandolo nel lento ricupero di se stesso, la moglie lo
convince a tornare nella casa di campagna, dove ha conservato i libri e i giornali letti
da ragazzo, i quaderni di scuola, i dischi che ascoltava allora. Così, in un immenso
solaio tra Langhe e Monferrato, Yambo rivive la storia della propria generazione, tra
“Giovinezza” e “Pippo non lo sa”, tra Mussolini, Salgari, Flash Gordon e i suoi temi
scolastici di piccolo balilla, e gli si ripresenta anche l’immagine di una ragazza amata a
sedici anni e poi perduta. Ma interviene un secondo incidente. Yambo è in coma,
quando si profila un’ultima, grandiosa visione apocalittica.
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Questo romanzo si svolge dall’inizio degli anni sessanta al 1984 tra una casa editrice
milanese e un museo parigino dove è esposto il pendolo di Foucault. Si svolge dal
1943 al 1945 in un paesino tra Langhe e Monferrato. Si svolge tra il 1344 e il 2000
lungo il percorso del piano dei Templari e dei Rosa-Croce per la conquista del
mondo. Si svolge interamente la notte del 23 giugno 1984, prima in piedi nella
garitta del periscopio, poi in piedi nella garitta della statua della Libertà al
Conservatoire des Arts et Métiers di Parigi. Si svolge la notte tra il 26 e il 27 giugno
dello stesso anno nella stessa casa di campagna che Jacopo Belbo, il protagonista, ha
ereditato da suo zio Carlo, mentre Pim rievoca le sequenze temporali di cui si è detto
sopra. In sintesi: tre redattori editoriali, a Milano, dopo avere frequentato troppo a
lungo autori “a proprie spese” che si dilettano di scienze occulte, società segrete e
complotti cosmici, decidono di inventare, senza alcun senso di responsabilità, un
Piano. Ma qualcuno li prende sul serio.
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Finalmente la cerca di Garion e dei suoi compagni sembra essere giunta
a termine. La mitica gemma che protegge l’occidente, l’Orb, è
nuovamente in mano loro. Ma ora occorre attraversare le terre
orientali e riportare la gemma alla reggia di Riva entro breve tempo,
oppure ogni fatica sarà stata vana. E Garion non può certo immaginare
quali sorprese siano in serbo per lui e per la giovane principessa
Ce’Nedra fra le mura di Riva.
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Ehlana, regina degli Eléne, giace sigillata in un'impenetrabile prigione
di cristallo, vittima di un arcano maleficio. Molto tempo è passato e
molti, troppi sono morti, mentre il nobile Sparhawk, cavaliere e
campione della regina, si adopera coraggiosamente alla ricerca
dell'antidoto in grado di restituire al popolo la sua sovrana. Una
notte, il fantasma del re, padre di Ehlana, lo convoca per comunicargli
una sconcertante verità: è stato il primate Annias a operare
l'incantesimo con lo scopo di accedere liberamente al tesoro e comprarsi
l'elezione al trono di arciprelato. La salvezza ha un solo nome:
Bhelliom, ovvero la leggendaria pietra preziosa tanto potente da fermare
il sole. Ma questo inestimabile gioiello sembra definitivamente
scomparso da quando re Sarak di Thalesia perì in battaglia cinque secoli
prima. La gemma era incastonata nella sua corona e da allora fu invano
cercata lungo le sponde del Lago Randera. Deciso a combattere le forze
del male a tutti i costi, Sparhawk chiama a raccolta tre valorosi
compagni: il novizio Berit, lo scudiero Kurik e Sephre-nia, la donna
styric che istruisce i cavalieri nelle arti magiche.
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L'Occhio di Aldur, il benigno custode dei destini dell'umanità, è di
nuovo al sicuro nel luogo più sacro dei Regni dell'Occidente.
Garion
siede sul glorioso trono di Riva. La Profezia millenaria è giunta al
suo epilogo: Torak il maligno lancia il suo urlo disumano, Garion è
chiamato allo scontro finale.
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Diretta continuazione Belgariad
Secondo la profezia, Garion, re di Riva e sposo della fiera Ce' Nedra, deveguardarsi
dal misterioso Zandramas. E di nuovo ecco che la Profezia delletenebre si scontra
con la Profezia della luce, in una lotta che vede Garionreggere sulle spalle il destino
del mondo.
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Diretta Continuazione belgariad
Nonostante i mille, insidiosi ostacoli, prosegue il coraggioso cammino diGarion,
Belgarath e Polgara verso il misterioso "luogo che più non è", perstrappare il mondo
ai malefici poteri della Maga di Darshiva.
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Diretta continuazione saga belgariad
La straordinaria, epica avventura di re Garion, impegnato con i suoi fedeli
compagni nella ricerca spasmodica del figlio ed erede, sta volgendo al termine. Se
non riusciranno a individuare "il luogo che più non è", Zandramas,il Figlio delle
tenebre, userà il bambino per un rito terribile che sancirà il trionfo del Male
sull'universo. Ma il coraggioso sovrano è deciso a prevalere, costi quel che costi...
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Il figlio di Garion, re di Riva, è stato rapito e la sua ricerca porta il recon i propri fedeli
sulle tracce del misterioso Zandramas. Bisogna infattifermarlo nel "luogo che più non
è", altrimenti il male potrebbe governare persempre sul mondo.
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Strappato al mondo sicuro della sua infanzia, Garion viaggia attraverso
terre e popoli misteriosi, guidato da Belgarath e Polgara e da forze
benefiche che sono al di là della comprensione dei mortali. Le stesse
forze che gli infonderanno il potere della magia.
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Sparhawk, indomito cavaliere, riesce a svegliare la regina Elhana dal sonno eterno
grazie ai poteri della magica rosa di zaffiro. Ma il terribile mago Annias, bramoso di
impadronirsi del trono, scatena sul regno di Cimmura l'ira degli antichi demoni,
divinità perfide e vendicative.
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L’Orb, la gemma viva e senziente donata da un dio, per millenni era
rimasta nella sala del trono dei Re di Riva, protetta dalla cupidigia
dei popoli stranieri e assieme custode essa stessa dell’Occidente.
Perché l’Orb racchiudeva la forza capace di equilibrare la perfida
potenza di Torak, il dio sfigurato e maligno che teneva in suo potere
tutto l’Est. Molti erano i guardiani della gemma, ma fra tutti le
leggende ricordavano soprattutto Belgarath, l’Uomo Eterno, e sua figlia,
la maga Polgara. Tuttavia, quando l’Orb fu rubata, mettendo in pericolo
la sopravvivenza stessa dell’Occidente, nessuno sperava che Belgarath e
Polgara in persona avrebbero guidato la cerca, destinata a riportare la
gemma a Riva. E il giovane Garion, che sino a quel giorno aveva vissuto
nella convinzione di non essere nulla più che un semplice contadino,
certo non si aspettava di scoprire che l’Uomo Eterno e la maga Polgara
erano suo zio e sua zia! Eppure le sorprese per lui erano solo
all’inizio, se non altro perché lo attendeva un grande, ma pericoloso
destino.�
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Il Signore Dei Demoni
Collezione Fantasy [1]
di Eddings, David
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
MOBI

SPERLING & KUPFER
1988

Re Garion e i suoi fidi compagni, lanciati sulle tracce di Zandramas, il rapitore del
piccolo Geran, vengono purtroppo bloccati nel palazzo dell'imperatore di Mallorea.
Finalmente riescono a fuggire, ma un nuovo,potente nemico minaccia di far prevalere
le tenebre sulla luce: il Signore dei demoni.
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Il trono di diamante
Collezione Fantasy [1]
di Eddings, David
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
AZW3 · EPUB · MOBI · PDF

SPERLING & KUPFER
1992

Qual è il male misterioso che sta uccidendo la giovane sovrana Ehlana?
Vittima dello stesso morbo sconosciuto che ha ucciso suo padre, il re
Aldreas, è tenuta in vita da un potente incantesimo operato da
Sephrenia, la donna senza età custode e depositaria del linguaggio della
magia. Ehlana siede sul trono, sigillata in un'impenetrabile prigione
di cristallo, condannata a una morte certa se entro un anno non verr�
trovato il rimedio alla fatale malattia. Ma il destino dell'intero
popolo degli elene è legato alla sorte di Ehlana: il diabolico Annias,
infatti, primate della chiesa di Elenia, ha affidato la reggenza a un
sovrano-fantoccio, attraverso il quale di fatto governa il regno. E un
triste ritorno in patria quello di Sparhawk, appartenente all'ordine dei
cavalieri pandion ed ex campione della regina, reduce da dieci lunghi
anni di esilio tra genti ostili. Informato della situazione, si mette
senza esitazioni a capo dei fedeli di Ehlana e, affiancato da Sephrenia e
da Flute, una strana bambina dalle inquietanti facoltà, scopre che
dietro le trame di palazzo si nasconde una minaccia ben più oscura e
terribile.
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La Valle Di Aldur (I Belgariad)
Collezione Fantasy [1]
di Eddings, David
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
AZW3 · EPUB · MOBI · PDF

Nord

Continua nella magica terra di Maragor, ai limiti dell’impero di
Tolnedra, la cerca di Garion e compagni per riportare l’Orb, la
magica gemma che protegge i regni d’Occidente, nella reggia di Riva. Ora
Garion deve raggiungere una torre arcana, nel cuore di terre
considerate maledette, per fronteggiare un temuto e misterioso mago.
Ma anch’egli sta imparando a servirsi della magia e sta scoprendo in
sé insospettate risorse e strani poteri.È forse per questo che
Ce’Nedra, principessa di Tolnedra, si sente sempre più attratta
daquesto giovane, che resta pur sempre solo un garzone di stalla? O i
suoi zii sono questo giovane, che resta pur sempre solo un garzone di
stalla? O i suoi zii sono veramente maghi senza tempo?
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Middlemarch
di Eliot, George
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
RTF

Bur
2013

Questo ’romanzone’ vittoriano scardina le mie certezze perché nasce si sviluppa e
cresce come un seme che ha bisogno di luce per esplodere fuori dalla sua scorza. Sono
talmente partecipe di quest’esplosione da riuscire a vederne ogni minimo dettaglio, da
esserne parte integrante, protagonista e paesaggio bucolico, narrazione e libro.
Quando tutto fi nisce guardo la pianta, e l’autrice mi fa vedere di nuovo il seme. –
Davide Bregola
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Il libro dei gatti tuttofare
di Eliot, Thomas Sterne
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
PDF

624

L'Assomoir
di Zola Émile
840 Letteratura nelle lingue romanze. Letteratura francese
RTF

625

L'opera
di Zola Émile
840 Letteratura nelle lingue romanze. Letteratura francese
RTF

626

La storia infinita
di Ende, Michael
830 Letteratura nelle lingue germaniche. Letteratura tedesca.
PDF

Salani
2013
*****

Un classico della letteratura per tutte le età, che insegna a coltivare i nostri desideri e i
nostri sogni, perché è sempre meglio credere ed essere considerati folli che non
credere ed essere considerati per questo 'delle persone adulte'... Bastiano ha una
grande passione: Leggere. In un giorno di pioggia, inseguito dai bulli, si rifugia in una
vecchia libreria dove trova un volume intitolato "La storia infinita". Bastiano lo
prende e ci si immerge, letteralmente: infatti, scopre che proprio lui non è solo
spettatore delle meravigliose avventure che vi sono narrate, ma ne è anche
protagonista, chiamato a salvare i destini del mondo incantato di Fantasia...
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Il manuale
di Epitteto
880 Letterature nelle lingue elleniche. Letteratura greca classica
RTF

La Spiga-Meravigli
1995

628

I cacciatori di ossa. La caduta di Malazan.
Collezione Fantasy [1]
di Erikson, Steven
810 Letteratura americana in lingua inglese
AZW3 · EPUB · MOBI · PDF

2011

La rivolta di Sette Città è stata soffocata. Rimane un'ultima forza
ribelle, barricata nella città di Y'Gathan sotto il comando fanatico di
Leoman delle Fruste. La prospettiva di stringere d'assedio
quest'antica fortezza riempie d'inquietudine il Quattordicesimo
Esercito, già provato dalle battaglie. Perché qui è stato ucciso il più
grande campione dell'impero, qui il sangue Malazan è sgorgato a
fiotti. È un luogo di cattivi presagi, che emana l'odore della morte.
Ma questo è soltanto un corollario. Agenti di un conflitto molto più
vasto hanno compiuto la prima mossa. Il Dio Storpio ha conquistato
un posto n pantheon: uno scisma si pirofila all'orizzonte. È tempo
per gli dei di schierarsi. Ma, quale che sia la loro decisione, le
regole sono cambiate, in modo irreversibile, terrificante... e il
primo sangue sarà sparso nel mondo dei mortali...
Primo e secondo libro.
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La Cada Delle Catene
Collezione Fantasy [1]
di Erikson, Steven
810 Letteratura americana in lingua inglese
AZW3 · EPUB · MOBI · PDF

Armenia
2007
*****

Nel nord di Genabackis una turba di bellicosi guerrieri tribali scende dalle alture
montuose verso le pianure del meridione. Il loro intento è quello di far scempio delle
disprezzate genti delle pianure, sennonché per un guerriero chiamato Karsa Orlong
sembrano aprirsi le premesse per uno straordinario destino. Qualche tempo dopo si
manifestano le conseguenze degli eventi legati alla Catena dei Cani, la colonna dei
soldati di Coltaine. Tavore, la nuova inviata dell'imperatrice, raggiunge ciò che
rimane dell'ultima roccaforte di Malazan di Sette Città.
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La Dimora Fantasma
Collezione Fantasy [1]
di Erikson, Steven
810 Letteratura americana in lingua inglese
AZW3 · EPUB · MOBI · PDF

Armenia
2005
***

Nel vasto dominio delle Sette Città, nel Deserto Santo di Raraku, la veggente Sha'ik
e i suoi seguaci si preparano ad affrontare l'insurrezione da lungo tempo predetta con
il nome di Vortice di Vento. Questa tempesta, che non conosce precedenti in quanto
a proporzioni e a furore, trascinerà l'Impero di Malazan nel conflitto più sanguinoso
che abbia mai conosciuto, forgiando il destino di molti e dando origine a imperiture
leggende... Sullo sfondo di una terra buia e desolata, sconvolta dalla guerra e da
inesplicabili magie un romanzo di guerra intrighi e tradimenti.
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I Giardini Della Luna
Collezione Fantasy [1]
di Erikson, Steven
810 Letteratura americana in lingua inglese
AZW3 · EPUB · MOBI · PDF

Armenia
2004
*****

Un diffuso malcontento regna nell'Impero di Malazan, teatro di un'estenuante guerra
e di cruente lotte intestine. Persino le legioni imperiali, sottoposte a continui massacri,
desiderano ardentemente una tregua. Ma il dominio dell'imperatrice Laseen,
sostenuta dai suoi temibili sicari, rimane assoluto e incontrastato, e i suoi eserciti
continuano la conquista delle città ancora libere dal giogo imperiale. E proprio
quando sembra vicina la capitolazione dell'ultima città a resistere, si mettono in moto
poteri oscuri al di là di ogni immaginazione e gli dei stessi dovranno schierarsi
nell'imminente lotta.
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Maree di Mezzanotte
Collezione Fantasy [1]
di Erikson, Steven
810 Letteratura americana in lingua inglese
AZW3 · EPUB · MOBI · PDF

Armenia
2008
****

La riscoperta di un arcaico artefatto ormai dimenticato semina morte e distruzione
nel mondo. La guerra tra l'antica genia dei Tiste Edur e i Lether prosegue senza
posa; questi ultimi hanno assoggettato tutti i popoli vicini, tranne i rivali del
momento. Il conflitto, anche se rappresenta la continuazione di una battaglia tra
esseri ancestrali, evoca in qualche modo il nostro mondo. Difatti la società dei Lether
segue scrupolosamente i dettami del libero mercato e molti dei suoi cittadini, a vari
livelli, vivono al di sopra dei propri mezzi e si sono indebitati fino al collo. I Tiste
Edur, invece, hanno impostato la propria esistenza alla luce di concetti quali l'onore e
lo spirito comunitario, ma la loro società rischia di crollare nel momento in cui viene a
scontrarsi con la rapacità dell'espansionismo commerciale dei Lether, che richiede
instancabilmente nuove risorse oltre che nuovi sudditi da sfruttare.
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Memorie di Ghiaccio: Prima Parte
Collezione Fantasy [1]
di Erikson, Steven
810 Letteratura americana in lingua inglese
AZW3 · EPUB · MOBI · PDF

Armenia
2005
*****

Nel continente di Genabackis è sorto un nuovo e terrificante impero: il Dominio di
Pannion, che invade la terra inghiottendo tutti coloro che non si sottomettono al
voler del Veggente. Ma una scomoda alleanza intralcia il cammino del re-sacerdote
del Dominio: mentre diversi clan di più antica discendenza si accingono a riunirsi, in
risposta a un richiamo primordiale, i T'lan Imass insorgono poiché un'ombra cupa e
malvagia minaccia il mondo...
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Le storie. Libri I-II. Lidi, Persiani, Egizi. Testo
greco a fronte
di Erodoto
880 Letterature nelle lingue elleniche. Letteratura greca classica
RTF

Garzanti Libri
2006

"Le storie" trattano dei contrasti e delle lotte tra la Grecia e i barbari prima e durante
le guerre persiane. L'opera si basa sulla raccolta di materiali frutto di ricerche dirette
e narra di paesi e popoli diversi, coprendo un arco di vari secoli. Attento alla
dimensione religiosa, Erodoto la coniuga con un senso acuto della relatività dei
fenomeni umani: pur accogliendo fatti mitici o leggendari, egli rifiuta
l'interpretazione mitica della storia e fonda il suo racconto - che si avvale di uno stile
semplice ed efficace - sull'analisi critica sorretta da una passione investigativa laica e
razionale. Con un saggio di Luciano Canfora.
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Le Storie. Libri III-IV L'impero persiano
di Erodoto
880 Letterature nelle lingue elleniche. Letteratura greca classica
RTF

636

Le Storie. Libri V-VI-VII I Persiani contro i Greci
di Erodoto
880 Letterature nelle lingue elleniche. Letteratura greca classica
RTF

637

Le Storie. Libri VIII-IX La vittoria della Grecia
di Erodoto
880 Letterature nelle lingue elleniche. Letteratura greca classica
RTF

638

Parzifal
di Eschenbach, Wolfram von
830 Letteratura nelle lingue germaniche. Letteratura tedesca.
PDF

2016

639

Agamennone
di Eschilo
880 Letterature nelle lingue elleniche. Letteratura greca classica
RTF

Avia Per via
2000

640

Coefore
di Eschilo
880 Letterature nelle lingue elleniche. Letteratura greca classica
RTF

Avia Per via
2000

641

Orestea (Agamennone – Coefore – Eumenidi)
di Eschilo
880 Letterature nelle lingue elleniche. Letteratura greca classica
RTF

Garzanti Classici
2011

L’Orestea, scrive Ezio Savino nella sua nota storica, è «un indimenticabile pezzo di
maestria teatrale». Il fasto architettonico della scena e la sua ricchezza di suggestioni;
il saggio impiego dell’ambiguità, in un dramma di nascosti rancori e sospirate
vendette; la lingua poetica che non parla, ma che scolpisce e dipinge, evoca spazi e
solitudini immense, addensa emozioni e sentimenti contrastanti; la variazione
sapiente del ritmo e l’uso della “suspense”, che inceppa l’azione sospesa sull’orlo del
gesto, quadro plastico d’orrore teso: ecco gli elementi di questa «maestria». La volontà
degli eroi di Eschilo è un rovello interiore, non più un dio che dall’esterno guida e
sospinge. Il dovere di scegliere è il polo tragico del suo teatro: colpire o ritrarsi?
Soffocare o sciogliere la guerra interiore che ci strazia?
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I persiani
di Eschilo
880 Letterature nelle lingue elleniche. Letteratura greca classica
RTF

ETS
2005

643

I sette contro Tebe. Testo greco a fronte
di Eschilo
880 Letterature nelle lingue elleniche. Letteratura greca classica
RTF

La Vita Felice
2003
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Tutte le tragedie: I persiani-I sette a Tebe-Le
supplici-Prometeo incatenato-Agammenone-Le
coefore-Le eumenidi. Ediz. integrali
di Eschilo
880 Letterature nelle lingue elleniche. Letteratura greca classica
RTF

Newton Compton
2012

Eschilo è il primo dei grandi tragediografi greci, vissuto tra il 525 e il 455 a.
C. La cultura ellenica stava allora passando da una visione arcaica dell'universo a
una concezione più razionale. L'idea di un destino dominato da forze cieche e oscure
stava lasciando il posto a un'organizzazione della vita sociale secondo forme di
partecipazione collettiva al potere, basata su regole imparziali e democratiche. I
protagonisti delle tragedie di Eschilo non sono più semplici mortali in balia di forze
estranee, ma uomini coscienti, certo sottoposti alle dure leggi della necessità, ma
anche responsabili delle proprie scelte. I suoi personaggi, quindi, sono vittime e
colpevoli insieme, figure complesse e spesso (basti pensare a Clitennestra)
stupendamente delineate nella loro profondità emotiva.
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Poesie
di Esenin, Sergej Aleksandrovič
890 Letterature in altre lingue
RTF

Garzanti
1981

646

Opere e giorni
di Esiodo
880 Letterature nelle lingue elleniche. Letteratura greca classica
RTF

Garzanti Classici
2013

Esiodo, il più antico scrittore greco di cui si abbiano notizie storiche, trascorse la vita
nel podere lasciatogli dal padre in Beozia, trovando proprio nel lavoro la principale
ispirazione per la sua vocazione di poeta. Opere e giorni, infatti, è un poemetto
didascalico che raccoglie norme per l’agricoltura e la navigazione e tratta i problemi
della convivenza e della vera giustizia. È dunque una ricca fonte di informazioni sulle
condizioni di vita nella Grecia arcaica, ma soprattutto un «poema sul destino
dell’uomo», perché attraverso miti, favole e insegnamenti, Esiodo mostra il
fondamento etico e religioso del lavoro, unico strumento che riscatta l’uomo dalla
condizione ferina e gli permette di vivere dignitosamente in armonia con il cielo.
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Alcesti
di Euripide
880 Letterature nelle lingue elleniche. Letteratura greca classica
RTF

Loff redo
2002

648

Andromaca
di Euripide
880 Letterature nelle lingue elleniche. Letteratura greca classica
RTF

Avia Per via
1994

649

Baccanti
di Euripide
880 Letterature nelle lingue elleniche. Letteratura greca classica
RTF

Feltrinelli
2007

Euripide, definito da Aristotele "il più tragico dei tragici", scrisse il suo capolavoro, le
"Baccanti", quando ormai era prossimo alla morte. Si tratta, come è stato detto,
dell'opera di più sconvolgente tragicità che sia mai stata scritta, e al contempo la più
importante fonte a nostra disposizione per la conoscenza della religione dionisiaca.
La tragedia, come ha scritto Vernant, non rappresenta la realtà: ma la mette in
questione. Nessuna opera, come le "Baccanti", è andata così lontana nel mettere in
questione leggi, rapporti, istituzioni, credenze e saperi, fino a presentarci il destino
umano nella sua tremenda e assoluta nudità.

650

Ciclope
di Euripide
880 Letterature nelle lingue elleniche. Letteratura greca classica
RTF

Simone per la Scuola
2008

651

Ecuba
di Euripide
880 Letterature nelle lingue elleniche. Letteratura greca classica
RTF

Bureau
2013

In questa tragedia inquietante ed esemplare, ambientata sulle spiagge del Chersoneso
tra la flotta greca di ritorno da Troia, una sconvolgente violenza femminile sembra
dominare la scena. Prigioniera dell’esercito greco, un tempo regina di Troia, Ecuba
sopporta l’estremo orrore: il duplice omicidio dei figli. La madre assiste impotente al
sacrificio della figlia Polissena, tributo di sangue chiesto dal “fantasma” di Achille. Ma
scopre anche che il figlio Polidoro, apparsole in sogno, è stato ucciso da Polimestore, il
re di Tracia a cui era stato affidato da bambino. Con furia eroica, la sovrana compirà
una vendetta terribile, uccidendo i figli di Polimestore e accecandolo, come in un
eterno esilio. Alla fine, Ecuba accetterà di essere trasformata in una “cagna dagli
occhi di fuoco”, secondo un’oscura profezia di Dioniso. L’ampia introduzione analizza
il nesso tra giustizia, punizione e vendetta, inestricabilmente legate in un mito carico
di orrore, che ha ispirato Virgilio, Ovidio, Dante e Shakespeare.
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Elena
di Euripide
880 Letterature nelle lingue elleniche. Letteratura greca classica
RTF

Loff redo
1998

653

Elettra
di Euripide
880 Letterature nelle lingue elleniche. Letteratura greca classica
RTF

Principato
2009

654

Ifigenia in Aulide
di Euripide
880 Letterature nelle lingue elleniche. Letteratura greca classica
RTF

Dante Alighieri
1992

L'indovino Calcante indica ad Agamennone come unica possibilità di vittoria, il
sacrificio della figlia Ifigenia. Agamennone, fingendo di volerla dare sposa ad Achille,
la fa giungere al campo con la madre Clitennestra. Giunte, le donne scoprono
l'inganno, ma la giovane decide di sacrificarsi per impedire una lotta fratricida tra
Achille, pronto a difenderla, e Odisseo. Clitennestra attende in lacrime l'annuncio
della morte della figlia, ma un araldo le dice che Artemide l'ha sostituita sull'altare ad
una cerva e l'ha rapita.
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Ifigenia in Tauride
di Euripide
880 Letterature nelle lingue elleniche. Letteratura greca classica
RTF

Bulgarini
1995

656

Ione
di Euripide
880 Letterature nelle lingue elleniche. Letteratura greca classica
RTF

Bur
2013

Alternando i colori cupi della tragedia a quelli brillanti di una commedia ironica, lo
Ione mette in scena l’incontro della principessa ateniese Creusa con il figlio
adolescente, da lei abbandonato alla nascita per tenere segreto lo stupro di cui è stata
vittima. Autore della violenza è Apollo, dio della verità oracolare, che ha salvato il
bambino e lo ha fatto crescere nel suo santuario di Delfi. Nell’intreccio si susseguono
equivoci, rivelazioni, un avvelenamento e una condanna a morte sventati in extremis.
Il riconoscimento tra madre e figlio, voluto dalla provvidenza divina ma favorito dal
caso, garantisce alla fine, non senza ombre, la felicità dei protagonisti. L’introduzione
e il ricco commento evidenziano, nell’originale disegno di questa moderna tragedia “a
lieto fine”, i modi in cui la drammaturgia di Euripide dissacra il mito di fondazione di
Atene e della stirpe ionica.
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Ippolito
di Euripide
880 Letterature nelle lingue elleniche. Letteratura greca classica
RTF

Feltrinelli
2005

Figlio di Teseo e della sua prima moglie, Ippolito è un adolescente casto e devoto ad
Artemide: passa il tempo a cacciare, disdegnando Afrodite. Per vendicarsi, la dea
dell'amore escogiterà un piano crudele, facendo innamorare di lui la matrigna Fedra,
figlia di Minosse e seconda moglie di Teseo. Da questo spunto nasce la tragedia di
Euripide presentata in questo volume, con la cura e la traduzione di Davide Susanetti.
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Medea
di Euripide
880 Letterature nelle lingue elleniche. Letteratura greca classica
RTF

Einaudi Scuola
2004

659

Oreste
di Euripide
880 Letterature nelle lingue elleniche. Letteratura greca classica
RTF

Sansoni
1966

660

Troiane
di Euripide
880 Letterature nelle lingue elleniche. Letteratura greca classica
RTF

Feltrinelli
2008

Macerie fumanti, cadaveri sanguinolenti, pianti e grida di dolore: Troia in fiamme
come emblema della caduta di un regno, come luogo archetipico della distruzione e
del saccheggio. A partire dal materiale mitico della tradizione arcaica, la
drammaturgia di Euripide presenta al pubblico lo spettacolo dei crimini di guerra e la
deriva di una popolazione devastata. L'orrore è focalizzato nella prospettiva delle
vittime, dei corpi umiliati e spogliati delle loro identità, delle soggettività ridotte a voci
sofferenti quanto inermi. Attraverso una complessa costruzione di genere, il destino
dei vinti si articola in un defilé di figure femminili che rappresentano altrettanti ruoli
e altrettante esperienze travolte dalla spirale della violenza. Ecuba, Andromaca,
Cassandra: una regina privata del trono, una vedova cui viene ucciso l'unico figlio, una
figlia ritenuta da tutti una povera pazza. Su tutte incombe il trauma della perdita e
dello sradicamento: la partenza verso un altrove che significa schiavitù e miseria.
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Cherudek
Collezione Fantasy [1]
di Evangelisti, Valerio
850 Letterature in lingua italiana, rumena e affini
EPUB · LIT · PDF · RTF

Mondadori
1997
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Il Castello Di Eymerich
Collezione Fantasy [1]
di Evangelisti, Valerio
850 Letterature in lingua italiana, rumena e affini
EPUB · LRF · PDF · RTF

Mondadori
2001
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Il Corpo E Il Sangue Di Eymerich
Collezione Fantasy [1]
di Evangelisti, Valerio
850 Letterature in lingua italiana, rumena e affini
EPUB · LIT · PDF · RTF

Mondadori
2005

664

Il Mistero Dell'inquisitore Eymerich
Collezione Fantasy [1]
di Evangelisti, Valerio
850 Letterature in lingua italiana, rumena e affini
EPUB · LIT · PDF · RTF

Mondadori
1998
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La Luce Di Orione
Collezione Fantasy [1]
di Evangelisti, Valerio
850 Letterature in lingua italiana, rumena e affini
EPUB · LIT · PDF · RTF

Mondadori
2007

666

Le Catene Di Eymerich
Collezione Fantasy [1]
di Evangelisti, Valerio
850 Letterature in lingua italiana, rumena e affini
EPUB · LIT · PDF · RTF

Mondadori
2006
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Mater Terribilis
Collezione Fantasy [1]
di Evangelisti, Valerio
850 Letterature in lingua italiana, rumena e affini
EPUB · LIT · PDF · RTF

Mondadori
2003
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Nicolas Eymerich, Inquisitore
Collezione Fantasy [1]
di Evangelisti, Valerio
850 Letterature in lingua italiana, rumena e affini
EPUB · LIT · PDF · RTF

Mondadori
2005

669

Picatrix La Scala Per L Inferno
Collezione Fantasy [1]
di Evangelisti, Valerio
850 Letterature in lingua italiana, rumena e affini
EPUB · LIT · PDF · RTF

Mondadori
2006

670

Rex Tremendae Maiestatis
Collezione Fantasy [1]
di Evangelisti, Valerio
850 Letterature in lingua italiana, rumena e affini
PDF

Mondadori
2011

671

Alle sorgenti del fiume
Collezione Fantasy [1]
di Farmer, Philip Jose
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
PRC

672

Gli dei del fiume
Collezione Fantasy [1]
di Farmer, Philip Jose
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
MOBI

673

Il Fiume della Vita
Collezione Fantasy [1]
di Farmer, Philip Jose
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
MOBI

674

Il grande disegno
Collezione Fantasy [1]
di Farmer, Philip Jose
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
PRC

675

Il labirinto magico
Collezione Fantasy [1]
di Farmer, Philip Jose
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
MOBI

676

L'incantesimo di Silverthorn
Collezione Fantasy [1]
di Feist, Raymond E.
810 Letteratura americana in lingua inglese
AZW3 · EPUB · MOBI · PDF

Nord
2004

La guerra che ha devastato il Regno delle Isole si è conclusa e la pace regna sovrana,
ma non è destinata a durare. Un dardo avvelenato ha colpito la principessa Anita nel
giorno fissato per le nozze con il principe Arutha di Krondor. La freccia è imbevuta
di un'erba misteriosa, il Silverthorn, e nulla si sa sulla natura del veleno; non vi è
nessuno in grado di prestare aiuto e tutti i rimedi conosciuti sembrano vani, mentre la
vita della principessa si spegne giorno dopo giorno. L'unica speranza è un'antica
abbazia nella lontana Sarth, di cui si narra che il sapere ivi custodito sia il più vasto di
tutto il Regno. Arutha dovrà quindi raggiungere l'abbazia, fronteggiare un'antica
maledizione e combattere le forze oscure che minacciano il regno di Midkemia.

677

Scontro a Sethanon
Collezione Fantasy [1]
di Feist, Raymond E.
810 Letteratura americana in lingua inglese
AZW3 · EPUB · MOBI · PDF

Nord
2005

Le legioni delle tenebre si sono risvegliate per annientare il Regno delle Isole. Il
mago Pug e Tomas devono scoprire l'origine della forza malefica che rischia di
inghiottire il loro mondo. Dal tempo dei Signori dei Draghi di Midkemia, mai le
forze del Caos hanno raggiunto tanto potere, quindi Pug e Tomas devono
intraprendere l'ultima impresa che li porterà dalle remote terre di Kelewen fino
all'alba del tempo, per combattere la battaglia finale contro chi vuole annientare il
loro mondo.
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Il signore della magia
Collezione Fantasy [1]
di Feist, Raymond E.
810 Letteratura americana in lingua inglese
AZW3 · EPUB · MOBI · PDF

Nord
2004

Sulle rive di Crydee, un tranquillo avamposto di frontiera di Midkemia, nel Regno
delle Isole, Pug apprende i segreti della magia dal grande Mago Kulgan. Il giovane
non ha ancora grande dimestichezza con le arti magiche consuete, ma quando la pace
viene sconvolta da misteriosi nemici che minacciano il Regno, non può sottrarsi al
conflitto. Da questo momento dovrà affrontare un'odissea che lo porterà ad
acquistare il controllo di una magia più potente, mai vista prima eppure presentita. E,
con essa, Pug scoprirà il segreto dei nemici e della battaglia che si è scatenata fra
Midkemia e l'oscuro regno di Kelewan.
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Storia e testi della letteratura italiana
di Ferroni, Giulio
800 Letteratura
PDF

2010

680

Joseph Andrews and Shamela
di Fielding, Henry
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
RTF

Digireads.com Publishing
2010
***

The first novel of English magistrate Henry Fielding, Joseph Andrews was written in
1742 as a complete extension of the author's pamphlet Shamela. The latter contains
an impressively coarse parody of Pamela, the Samuel Richardson novel that rewards a
servant girl with marriage for protecting her virtue. Shamela, however, utilizes a coy
and artificial modesty to procure for herself a husband of wealth. Fielding went on to
write Joseph Andrews, a work relating the adventures of a footboy after he is
dismissed from his employment. He rejects the advances of the lady of the house,
and his life after losing his position begins a journey filled with crime, poverty, and
varying types of maliciousness, as well as uplifting comedy and love in many forms.
This experimental novel, however, grows out of its original parody, for it objects as
much to the mechanics as of the limited ideas of the literature of its day. Joseph
Andrews not only reveals the corruption of Fielding's contemporary society, but it
does so in a prose fiction that is as sophisticated as it is satirical.

681

The History of Tom Jones, a Foundling
di Fielding, Henry
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
RTF

Wesleyan University Press
1975
*****

The Wesleyan edition of Tom Jones is widely acknowledged as the best available,
and this new paperback reproduces the handsomely composed text and notes of that
edition. A new Critical Introduction, a brief chronology of Fielding’s life, and a
selected bibliography of relevant criticism especially designed for student use have
been added. The map – “A Geography of Tom Jones” – has been retained, while the
General and Textual Introduction and six bibliographical Appendices of the two
volume clothbound edition have been omitted.“This edition offers a critical
unmodernized text of Tom Jones. The text is critical in that it has been established
by application of analytical criticism to the evidence of the various documentary
forms in which the novel has appeared. It is unmodernized in that every effort has
been made to present the text in as close a form to Fielding’s own inscription and
final revision as the surviving documents permit, subject only to normal editorial
regulations.”- from the Textual Introduction

682

Goldstone Recants
di Finkelstein, Norman
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
EPUB

2015

683

Gli Invasati
Urania [1]
di Finney, Jack
810 Letteratura americana in lingua inglese
EPUB

2010

684

Bouvard e Pécuchet
di Flaubert, Gustave
840 Letteratura nelle lingue romanze. Letteratura francese
RTF

Feltrinelli Editore
1998

"La bètise umana è un abisso senza fondo," diceva Flaubert, ma Bouvard e Pécuchet
sono tutt'altro che due idioti. I due copisti e amici investono la grossa eredità di
Bouvard per ritirarsi in campagna e per dedicarsi a un accanito sperimentalismo.
Mettono in pratica le scienze, le dottrine, le credenze del tempo, spaziando
dall'agricoltura al magnetismo, dall'archeologia alla pedagogia ecc. Ma ogni
esperienza si risolve immancabilmente in un fallimento. E la delusione è tale da
persuaderli che l'unica soluzione sia farla finita; ma proprio allora rinvengono una
possibilità alternativa: ritornare al vecchio e umile lavoro di copisti. I due protagonisti
del romanzo - iniziato nel 1872 e pubblicato incompiuto un anno dopo la morte dello
scrittore - prendono sul serio scienze, filosofia, religione, politica, tecniche, tanto da
spingerle alla loro verità ultima, ovvero l'incapacità di dare risposte al mistero del
mondo e di modificarne l'assetto. Destrutturano il sapere del secolo, e forse, nella
decisione finale di copiare qualsiasi cosa, svelano l'insignificanza anche dell'ultima
illusione flaubertiana, la scrittura quale mezzo per dare un senso alle cose.

685

L'educazione sentimentale. Storia di un giovane
di Flaubert, Gustave
840 Letteratura nelle lingue romanze. Letteratura francese
RTF

Einaudi
2002

686

Madame Bovary (Collins Classics)
di Flaubert, Gustave
840 Letteratura nelle lingue romanze. Letteratura francese
RTF

HarperCollins UK
2012

HarperCollins is proud to present its new range of best-loved, essential classics. ‘...for
her, life was as cold as an attic with a window looking to the north, and ennui, like a
spider, was silently spinning its shadowy web in every cranny of her heart.’ Married
to Charles, a provincial doctor, Emma Bovary yearns for a more glamorous life.
Disenchanted with her husband and seeking an escape from their dull marriage she
is soon tempted into a brief romantic liaison with another man. Although short-lived,
she remains desirous of passion and the finer things in life and embarks on another
affair, destroying her reputation. Considered scandalous at the time, Emma Bovary’s
superficial and immoral behaviour shocked readers and caused moral outcry. Flaubert
holds up to ridicule not only Madame Bovary herself, but the society that dares to
judge her.
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Tre racconti
di Flaubert, Gustave
840 Letteratura nelle lingue romanze. Letteratura francese
RTF

Feltrinelli Editore
2009
****

Pubblicati nel 1877, i "Tre racconti" furono scritti mentre il loro autore stava
componendo quell'invettiva contro la stupidità umana che è "Bouvard e Pécuchet" e,
come dice Camillo Sbarbaro - autore di questa traduzione proposta per la prima volta
da Bompiani nel 1945 - "Flaubert riesce tuttavia, e quasi suo malgrado, a creare
proprio allora quest'opera, che si offrirà ormai alle nuove generazioni letterarie come
la più pura eredità, l'affermazione testamentaria di un autentico credo artistico".
L'opera è articolata in tre episodi che costituiscono un autentico trittico narrativo, con
una sua cadenza ritmica e armonia nella varietà stilistica. Dapprima la cronaca di
un'esistenza semplice, umile e oscura, come è quella della fedele serva di provincia
Felicita in "Un cuor semplice" la cui triste parabola è segnata da un amore infelice in
giovinezza, dalla devozione verso i figli della padrona, dalla morte di un amato nipote
e dall'adorazione di un pappagallo impagliato. Quindi "La leggenda di san Giuliano
spedaliere", la cui ispirazione era nata da una vetrata normanna e che mette in scena
la vicenda di un uomo che cerca invano di fuggire l'orribile destino di assassino dei
genitori per poi divenire simbolo, attraverso le prove del pentimento e dell'espiazione,
della vita tragica ed eroica del martire. Infine il racconto di derivazione biblica,
trattato come materia storica, della decollazione del Battista concessa dal potente
Erode alla feroce Erodiade quale premio per la danza di Salomè.

688

Teatro
di Fo, Dario
850 Letterature in lingua italiana, rumena e affini
PDF

2016

689

Malombra
di Fogazzaro, Antonio
850 Letterature in lingua italiana, rumena e affini
PDF

690

Piccolo mondo antico
di Fogazzaro, Antonio
850 Letterature in lingua italiana, rumena e affini
PDF

691

Piccolo mondo moderno
di Fogazzaro, Antonio
850 Letterature in lingua italiana, rumena e affini
PDF

692

Il Giorno Dopo Domani
di Folsom, Allan
810 Letteratura americana in lingua inglese
LIT

TEA
2012

A Parigi, un chirurgo americano in vacanza, Paul Osborn, individua tra la folla l'uomo
che ha assassinato suo padre trent'anni prima proprio sotto i suoi occhi e vuole
vendicarsi. A Londra un famoso detective dell'Interpol indaga su una sconcertante
serie di delitti: a tutte le vittime è stata tagliata la testa. A Ginevra un'affascinante
dottoressa inizia una storia d'amore che cambierà per sempre la sua vita. Nel New
Mexico un medico è invitato ad accompagnare un paziente molto speciale in una
clinica svizzera. E in Germania un piccolo gruppo d'industriali si prepara a
festeggiare un evento memorabile... In un susseguirsi di colpi di scena, braccato dalla
polizia, Paul si ritrova coinvolto in un folle piano internazionale. Non ha scelta: se
vuole restare vivo, deve trovare una spiegazione plausibile all'incredibile
macchinazione in cui ormai si trova implicato e che rischia di stritolarlo. E la
soluzione del mistero si trova sulle vertiginose cime delle Alpi svizzere, almeno per
oggi. Ma che cosa succederà il giorno dopo domani?

693

Cécile
di Fontane, Theodor
830 Letteratura nelle lingue germaniche. Letteratura tedesca.
RTF

Garzanti Libri
2009

La figura di Cécile è diversa dalle altre protagoniste femminili di Fontane. Come le
altre è infelice, insoddisfatta di un matrimonio di convenienza e dell'ambiente
angusto in cui è costretta a vivere: vorrebbe stabilire rapporti umani più autentici, avre
amici, ma gli altri la fraintendono, la giudicano dalle apparenze. La sua natura però è
particolare: sotto la dolcezza e la remissività nasconde un fondo di durezza e
intransigenza "cattolica". Nel corso della storia segni che trasfigurano la realtà ci
suggeriscono che non ci sarà lieto fine: manca la consueta riconciliazione con il
mondo. La bontà che solitamente tutto fa capire, in questo caso lascia spazio alla
verità dei giudizi e pregiudizi borghesi.

694

Il signore di Stechlin
di Fontane, Theodor
830 Letteratura nelle lingue germaniche. Letteratura tedesca.
RTF

Garzanti Libri
2010

Se "Effi Briest", la storia concepita di getto e in sé perfetta di una figura femminile
patetica e indimenticabile, è la Traviata di Fontane, allora spiega Giuseppe Bevilacqua
nell'introduzione -"Il signore di Stechlin" è il suo "Falstaff ": l'una e l'altra opere
testamentarie, approdo a una saggezza che non ha nulla di senile, che non ha smesso
la vivacità dell'invenzione e il gusto del divertimento, ma neppure la consapevolezza
del fondo serio o anzi tragico della vita: e ha come sollevato tutto questo a un'altezza
in cui conserva intero il proprio significato ma perde ogni peso.

695

Poesie inedite
di Fortini, Franco
850 Letterature in lingua italiana, rumena e affini
EPUB

2014

696

Le rose dell'abisso. Dialoghi sui classici italiani
di Fortini, Franco
850 Letterature in lingua italiana, rumena e affini
PDF

Bollati Boringhieri
2000

697

L'Agguato Del Vom
di Foster, Alan Dean
810 Letteratura americana in lingua inglese
LIT

698

Storia Di Flinx
di Foster, Alan Dean
810 Letteratura americana in lingua inglese
LIT

699

Hymns, Prayers and songs in egypt
di Foster, John
890 Letterature in altre lingue
PDF

2008

700

Il grande Meaulnes
di Fournier, Henri Alain
840 Letteratura nelle lingue romanze. Letteratura francese
RTF

Guaraldi
2012

Sullo sfondo della campagna francese di inizio secolo, l'avventura, fantastica e
insieme realista, di un eroe adolescente, che tragicamente insegue una felicità che non
è di questo mondo, e di un bambino timido, che lentamente abbandona i sogni
dell'infanzia e impara a conoscere il sapore dell'esistenza.

701

Il diario di Anna Frank
di Frank, Anna
830 Letteratura nelle lingue germaniche. Letteratura tedesca.
LIT

Hayrapetyan Brothers
2014

La vicenda comincia il 12 giugno 1942, il giorno di compleanno di Anna dove le
viene regalato un diario. Anna è una ragazza di 13 anni, di origine ebrea. La sua è
un'agiata famiglia e il padre esercitava la professione di banchiere. Costretti a
trasferirsi ad Amsterdam per sfuggire alle persecuzioni (1942), dopo l'occupazione
tedesca dell'Olanda, Anna e i suoi famigliari si sistemarono in un alloggio segreto che
si trovava sopra una vecchia fabbrica di spezie. A loro si unirono la famiglia Van
Daan e il Dottor Dussel. La loro non fu una convivenza felice, poiché erano costretti
a vivere nascosti e segregati in locali piccolissimi, scomodi e molto freddi. Fu
un'esperienza molto dura soprattutto per i tre ragazzi: Anna, Margot sua sorella, e
Peter figlio dei signori Van Daan. Erano troppo spesso tristi e desiderosi di libertà.
Anna, nei due anni di segregazione, decide di scrivere un diario, in cui racconta le sue
gioie, i suoi dolori, le sue speranze. Racconta fatti spesso banali: le discussioni sul cibo,
sull'uso del bagno, le piccole insofferenze tra persone costrette a vivere troppo vicine.
Lei scrive ogni lettera per un'amica immaginaria, che non esiste: Kitty; emerge un
prepotente spirito libero, senza età: sembra di poter vedere un'anima matura in un
corpo di bambina, fiduciosa nell'avvenire, nella bontà dell'uomo. Spesso parla di Peter,
il ragazzo di cui pian piano si accorge di essersi innamorata. Non riesce quasi più a
trovare un minimo di equilibrio in quell' ambiente: il padre sembra allontanarsi da lei,
la madre solo un'amica e nulla riguardo all'affetto materno, la sorella disperata quanto
lei, il sig. Van Daan noioso, la sig. Van Daan sempre pronta a criticare ad ogni
pretesto... Costretta a dividere la stanza col dottor Dussel, non aveva più uno spazio
letteralmente suo, solo il diario, suo e di nessun altro. Studiava molto, le sue passioni si
basavano sulla storia, sul francese e sulle materie letterarie, ma odiava la matematica.
Per Anna in quel suo ambiente non vi era nulla di speciale, se non la sera, quando
702

andava in soffitta da Peter, per il quale provava un sentimento d'amore da lui
contraccambiato. A seguito di una segnalazione spionistica, il 4 agosto 1944 un
tedesco e quattro olandesi, fecero irruzione all'alloggio segreto: tutti i rifugiati
clandestini furono arrestati e l'alloggio fu saccheggiato e perquisito dalla GESTAPO.
Qualche giorno dopo, il gruppo di rifugiati fu avviato a Westerbork, il più grande
campo di concentramento in Olanda. Il 2 settembre 1944 i Frank furono condotti ad
Auschwitz, dove il padre venne separato dalle figlie e dalla moglie, che da lì a poco,
morì di consunzione. Nel febbraio 1945 Anna e Margot si ammalarono di tifo, e in
marzo Anna morì, pochi giorni dopo sua sorella. Furono entrambe sepolte in una
fossa comune. Tre settimane dopo le truppe inglesi liberarono Bergen Belesn.

703

Autobiografia
di Franklin, Benjamin
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
RTF

Garzanti Libri
1999
***

Franklin iniziò a scrivere la sua "Autobiografia" verso il 1771; durante il suo
soggiorno parigino la fece leggere a un amico che la tradusse in francese: in questa
traduzione fu pubblicata subito dopo la sua morte, nel 1792. L'edizione originale
inglese vide la luce soltanto nel 1868. L'opera inizia con una breve genealogia della
famiglia, prosegue narrando le molteplici e svariate attività del terz'ultimo di
diciassette fratelli, Benjamin appunto, e si arresta all'inizio della sua missione a
Londra.

704

Il Cavaliere Del Sole Nero
Collezione Fantasy [1]
di Friedman, Celia S.
810 Letteratura americana in lingua inglese
DOC · EPUB · MOBI · PDF

1996

Quando i coloni spaziali erano approdati sullo sperduto pianeta Erna, erano preparati
a tutto: meno che al fae. Il fae era una forza sconosciuta e incomprensibile, una
potenza suprema, ma primigenia, immanente alla natura stessa di quel mondo
remoto, come il fuoco di un vulcano o la violenza di un maremoto. Il fae, soprattutto,
catalizzava l’energia psichica degli esseri umani e le dava corpo e sostanza. Grazie al
fae, quindi, da un lato era diventato possibile l’esercizio della magia (perché la forza
della mente poteva alterare la realtà), ma dall’altro paure, incubi, angosce della psiche
umana, avevano assunto corpo e vita, sicché ora Erna era infestata da mostri e
creature d’incubo. In questo mondo stravolto dagli effetti del fae, la Chiesa, decisa a
lottare per un ripristino della pura ragione, si oppone ai grandi adepti, che cercano di
estendere all’infinito le proprie facoltà magiche. Potranno dunque un Cavaliere della
Fede e un Grande Adepto unire le loro forze e viaggiare fino alle sperdute foreste in
cui si è ritirata la popolazione autoctona di Erna, per cercare di restituire alla maga
che il cavaliere ama i suoi poteri magici, rubati da mostri notturni che si nutrono del
contenuto delle menti umane?

705

La Corona Nascosta
Collezione Fantasy [1]
di Friedman, Celia S.
810 Letteratura americana in lingua inglese
DOC · EPUB · MOBI · PDF

1997

Il pianeta Erna era dominato dal fae: una forza primigenia e inorganica che aveva il
potere di trasformare in creature reali i mostri del subconscio, creati dalla psiche
umana e quelli che angosciavano il sonno degli uomini nei loro incubi. Da secoli i
colonizzatori umani cercavano di opporsi alla trasformazione del pianeta in un vero
girone dell’inferno con l’aiuto dei preti della Chiesa del Solo Dio. Ma stregoni,
negromanti, adepti cercavano di dominare il fae per propri fini egoistici, per sete di
potere. Chi avrebbe mai pensato che uno stregone appartenente al regno dei nonmorti e un prete-guerriero potessero allearsi? Eppure il sodalizio fra il sacerdote
Damien Vryce e il negromante Gerald Tarrant durava ormai da tempo. Ora però il
pericolo era tale da minacciare non solo la loro esistenza, ma l’essenza stessa delle
loro anime e della loro umanità, perché un essere demoniaco - Calesta, lo Iezu aveva dichiarato guerra al genere umano tutto intero. Ma che cos’era davvero uno
Iezu? E quali erano i suoi autentici poteri? Per Vryce e Tarrant, scoprirlo era
un’impresa rischiosa, nella quale morire era l’imprevisto minore.

706

L'Oceano Del Sole Nero
Collezione Fantasy [1]
di Friedman, Celia S.
810 Letteratura americana in lingua inglese
DOC · EPUB · MOBI · PDF

1997

Un mago immortale, un monaco guerriero e una donna indigena sono decisi a svelare
il grande segreto di Erna e a varcare l'Oceano alla ricerca della fonte del potere che
minaccia di conquistare l'intero pianeta. Damien Vryce, il monaco-guerriero, avrebbe
certamente preferito sciogliere la propria ambigua alleanza con Gerald Tarrant, lo
stregone immortale che sul pianeta Erna tutti conoscevano come il Cacciatore. Ma
Vryce aveva anche deciso di compiere un'impresa senza precedenti: varcare il Grande
Oceano, con i suoi arcipelaghi vulcanici che rendevano il fae straordinariamente
potente e insidioso e scoprire che fine avessero fatto tutte le spedizioni precedenti.
Un'impresa che non avrebbe mai potuto compiere senza i poteri di Tarrant.
Accompagnati da Hesseth, una donna dei rakh - la razza indigena di Erna, decimata
dagli umani - Vryce e Tarrant affrontano l'incredibile viaggio e dopo mille peripezie
scoprono che a Est gli esploratori umani hanno dato vita a una vera e propria civiltà,
con tutte le caratteristiche di un paradiso in terra. Troppo bello per essere vero? È ciò
che scopriranno a loro spese i nostri tre protagonisti, che si troveranno al centro di
una ragnatela di tradimenti e bugie, insidie e mascheramenti pericolosissimi.
Continua in un crescendo wagneriano la straordinaria saga del "Sole Nero", con i
suoi corruschi eroi, le sue incerte verità e le sorprese riservate dal fae, questa forza
primigenia e selvaggia che dà sostanza agli incubi!

707

Miti babilonesi e assiri
di Furlani, Giuseppe
890 Letterature in altre lingue
PDF

2014

708

Il Regno Delle Ombre
di Furst, Alan
810 Letteratura americana in lingua inglese
LIT

RL Libri
2004

A Parigi, nel 1938, l'ungherese Nicholas Morath viene trascinato dallo zio, il conte
Polanyi (importante membro dei servizi segreti del suo paese), in un carosello di spie,
ricatti, vendette, tradimenti. E' l'epoca in cui la Germania nazista progetta l'invasione
della Cecoslovacchia e tratta con la Russia di Stalin per giungere a un patto di non
aggressione. E Morath viene coinvolto nei complotti di agenti tedeschi dissenzienti,
di attivisti ungheresi che si preparano alla resistenza, di organizzazioni segrete
ebraiche, fino al settembre del 1939, quando l'invasione della Polonia dà inizio alla
guerra mondiale.

709

La corona regale
di Gabirol, Ibn
890 Letterature in altre lingue
PDF

2014

710

Stardust
di Gaiman, Neil
810 Letteratura americana in lingua inglese
EPUB

2013

711

La letteratura occitanica moderna
di Garavini, Fausta
800 Letteratura
PDF

2008

712

Tutte le poesie
di Garcia Lorca, Federico
860 Letteratura in lingua spagnola e portoghese
RTF

713

Racconti fantastici
di Gautier, Théophile
840 Letteratura nelle lingue romanze. Letteratura francese
RTF

Garzanti Classici
2011

Racconti: La caffettiera, Onuphrius, Onfale, La morta innamorata, La pipa d’oppio, Il
piede di mummia, Due attori per una parte, Il club dei mangiatori di hascisc, Arria
Marcella, Avatar, Iettatura. «L’Arte contro la morte – spiega Lanfranco Binni
nell’introduzione: un conflitto e una possibilità, senza illusioni. È questo tema,
centrale nella poetica di Gautier, a vivere in forme diverse nei racconti fantastici. In
un fantastico liberato dalle leggi che regolano lo spazio e il tempo dei mortali,
l’Amore, la Bellezza, il Desiderio, possono essere affermati e vissuti pienamente. E
così il Lusso e la Voluttà, in uno sfarzo che le preziose descrizioni di Gautier sanno
restituire con straordinaria abilità. Lo spazio artificioso di un racconto fantastico
diventa un magico “prisma del desiderio”, capace di riflettere eventi squisitamente
stilistici che il ritorno all’ordine non potrà cancellare».

714

Il paese delle due lune
di Gavriel, Katy Guy
810 Letteratura americana in lingua inglese
PDF

715

L'Eroe Nell'Ombra
Collezione Fantasy [1]
di Gemmell, David
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
DOC · EPUB · MOBI · PDF · RTF

716

Guerrieri D'Inverno
Collezione Fantasy [1]
di Gemmell, David
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
EPUB · MOBI · PDF · TXT

717

L'impeto dei Drenai
Collezione Fantasy [1]
di Gemmell, David
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
EPUB · MOBI · PDF · TXT

718

La Leggenda Dei Drenai
Collezione Fantasy [1]
di Gemmell, David
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
EPUB · MOBI · PDF · TXT

719

La leggenda di Druss
Collezione Fantasy [1]
di Gemmell, David
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
EPUB · MOBI · PDF · TXT

720

Il Lupo Dei Drenai
Collezione Fantasy [1]
di Gemmell, David
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
DOC · EPUB · MOBI · PDF · RTF

721

Il Re Dei Fantasmi
Collezione Fantasy [1]
di Gemmell, David
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
EPUB · MOBI · PDF · RTF

722

Le Spade Dei Drenai
Collezione Fantasy [1]
di Gemmell, David
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
EPUB · MOBI · PDF · TXT

723

L'Ultima Spada Del Potere
Collezione Fantasy [1]
di Gemmell, David
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
EPUB · MOBI · PDF · RTF

724

L'Ultimo Eroe Dei Drenai
Collezione Fantasy [1]
di Gemmell, David
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
EPUB · MOBI · PDF · TXT

725

Waylander, Dei Drenai
Collezione Fantasy [1]
di Gemmell, David
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
DOC · EPUB · MOBI · PDF · RTF

726

Grosso guaio in Mato Grosso
di Stilton Geronimo
850 Letterature in lingua italiana, rumena e affini
PDF

727

La macchina di D.I.O.
di Gerrold, David
810 Letteratura americana in lingua inglese
PDF

728

Le avventure di Cipollino (illustrato)
di Rodari Gianni
850 Letterature in lingua italiana, rumena e affini
PDF

729

L’arte di conoscere se stessi
di Gibran, Khalil
890 Letterature in altre lingue
EPUB

Newton Compton
2014

730

La melanconia
di Gigliucci, Roberto
808 Raccolte di più letterature
EPUB

Bur
2013

Per secoli il letterato europeo ha amato, e ama tuttora, definirsi melancholicus,
considerando questa “condizione” un dato fondamentale della propria identità. Se
oggi la parola “melanconia” evoca prevalentemente quella lieve forma di depressione
d’animo, che vira quasi al dolce, al piacevole, questo sostantivo ha nel passato della
nostra letteratura una storia articolata che delinea una varietà di infiniti atteggiamenti
oscillanti tra la cupa disperazione e lo sberleffo irridente: i diversi modi in cui l’uomo
da sempre reagisce al male e al disastro. Dal Medioevo al Novecento, gli sguardi di
Dante, Montaigne, Tasso, Milton, D’Annunzio e Saba, tra gli altri, hanno sondato i
territori della melanconia in tutte le sue manifestazioni e trasformazioni, offrendoci di
volta in volta un variato riflesso della nostra storia e della nostra cultura, italiana ed
europea. Per capire la vastità e la complessità di questo fenomeno, polimorfo e spesso
contraddittorio, Roberto Gigliucci costruisce un percorso antologico avvincente e
ricco di suggestioni attraverso l’“inchiostrosa sostanza” di cui la melanconia ha
lasciato traccia.

731

L'uomo che piantava gli alberi
di Giono, Jean
840 Letteratura nelle lingue romanze. Letteratura francese
DOC

732

Opere vol 1 (Utet)
di Plinio il Giovane
870 Letterature nelle lingue italiche. Letteratura latina
PDF

2014

733

Opere vol 2 (Utet)
di Plinio il Giovane
870 Letterature nelle lingue italiche. Letteratura latina
PDF

2014

734

Satire
di Giovenale, Decimo Giuio
870 Letterature nelle lingue italiche. Letteratura latina
RTF

735

La guerra civile
di Cesare Caio Giulio
870 Letterature nelle lingue italiche. Letteratura latina
RTF

736

Le affinità elettive
di Goethe, Johan Wolfgang
830 Letteratura nelle lingue germaniche. Letteratura tedesca.
RTF

737

Ballate
di Goethe, Johan Wolfgang
830 Letteratura nelle lingue germaniche. Letteratura tedesca.
RTF

738

I dolori del giovane Werther
di Goethe, Johan Wolfgang
830 Letteratura nelle lingue germaniche. Letteratura tedesca.
RTF

739

Faust
di Goethe, Johan Wolfgang
830 Letteratura nelle lingue germaniche. Letteratura tedesca.
RTF

P.J. Meijer
1853

740

Ifigenia in Tauride
di Goethe, Johan Wolfgang
830 Letteratura nelle lingue germaniche. Letteratura tedesca.
RTF

741

La missione teatrale di Wilhelm Meister
di Goethe, Johan Wolfgang
830 Letteratura nelle lingue germaniche. Letteratura tedesca.
EPUB

Bur
2013

742

Urfaust
di Goethe, Johan Wolfgang
830 Letteratura nelle lingue germaniche. Letteratura tedesca.
RTF

Anaconda Ver lag
2013
*****

743

La vocazione teatrale di Wilhelm Meister
di Goethe, Johan Wolfgang
830 Letteratura nelle lingue germaniche. Letteratura tedesca.
RTF

744

Le anime morte
di Gogol', Nikolaj Vasil'evič
890 Letterature in altre lingue
RTF

Bureau Biblioteca Univ. Rizzoli
2003

Nella Russia della schiavitù della gleba, un piccolo proprietario imbroglione, Cicikov,
si aggira per la provincia dell'impero per portare a termine un colossale imbroglio.
Sarcasmo, comicità, tristezza, polemica, denuncia sociale e il ritratto di una Russia in
pieno letargo, dominata da una burocrazia cieca e ottusa, sono l'anima di questo
capolavoro della letteratura universale.

745

I racconti di Pietroburgo: L'ispettore generale
di Gogol', Nikolaj Vasil'evič
890 Letterature in altre lingue
RTF

Fabbri
1985

746

I taccuini di Norimberga
di Goldensohn, Leon
890 Letterature in altre lingue
EPUB

2014

747

La Storia Fantastica
Collezione Fantasy [1]
di Goldman, William
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
DOC · EPUB · PDF

Gruppo Editoriale Fabbri, B ompiani, S onzogno
1973

Questa storia narra le vicende di due innamorati, il garzone Westley e Bottondoro. I
due si amano di «amore vero», come viene spesso definito durante le vicende, tanto da
superare mille disavventure con la consapevolezza di ritornare assieme. Bottondoro
lascia partire Westley che va in cerca di fortuna per mare, ma qui incontra il temibile
pirata Roberts: dopo questo avvenimento si sparge la voce che sia morto. Dopo una
lunga resistenza, Bottondoro accetta di maritarsi con il malvagio principe
Humperdinck, pur non essendoci amore tra i due: il principe, infatti, trama contro il
regno vicino e medita di ucciderla la prima notte di nozze.
Subito prima delle nozze, accade che Bottondoro venga rapita da tre briganti (il
"genio criminale" Vizzini, il gigante groenlandese Fezzik e lo spadaccino spagnolo
Montoya): questi in realtà sono al soldo del principe, che vuole sfruttare l'accaduto
per dichiarare guerra ai rivali. I malfattori vengono però seguiti e poi intercettati dal
pirata Roberts...

748

Oblomov
di Gončarov, Ivan Aleksandrovič
890 Letterature in altre lingue
RTF

Oorschot B.V.
2008

Een ongeneeslijk luie Russische heer van rond 1900 wordt uit zijn gekoesterde
apathie gewekt door gevoelens van liefde voor een dame.

749

Diario. Memorie di vita letteraria (1851-1896)
di Goncourt, Edmond
840 Letteratura nelle lingue romanze. Letteratura francese
RTF

Garzanti Libri
1992

La prima pagina del "Journal" fu scritta il 2 dicembre 1851, giorno in cui Luigi
Napoleone attuò il suo colpo di stato. Chi comincia a scrivere un diario istituisce la
sua "seconda nasicta": il dialogo con se stessi, o con la realtà, viene da quel momento
fissato sulle pagine. Nel tempo si inserisce la frattura di un giorno inaugurale: a una
zona d'ombra si contrappone la raccolta meticolosa della realtà, che viene selezionata
e riproposta in vasi trasparenti e di dimensione diversa.

750

Debito di ossa - vol. 00
Collezione Fantasy [1]
di Goodkind, Terry
810 Letteratura americana in lingua inglese
EPUB · LIT · MOBI · ODT · PDF

Fanucci
2011

751

la Spada della Verità - vol 02
Collezione Fantasy [1]
di Goodkind, Terry
810 Letteratura americana in lingua inglese
EPUB · LIT · MOBI · ODT · PDF

Fanucci
2011

752

la Spada della Verita - vol 03
Collezione Fantasy [1]
di Goodkind, Terry
810 Letteratura americana in lingua inglese
EPUB · LIT · MOBI · ODT · PDF

Fanucci
2011

753

la spada della verità - vol 04
Collezione Fantasy [1]
di Goodkind, Terry
810 Letteratura americana in lingua inglese
EPUB · LIT · MOBI · ODT · PDF

Fanucci
2011

754

la Spada della Verita - vol 05
Collezione Fantasy [1]
di Goodkind, Terry
810 Letteratura americana in lingua inglese
EPUB · LIT · MOBI · ODT · PDF

Fanucci
2011

755

la Spada della Verita - vol 06
Collezione Fantasy [1]
di Goodkind, Terry
810 Letteratura americana in lingua inglese
EPUB · LIT · MOBI · ODT · PDF

Fanucci
2011

756

la Spada della Verita - vol 07
Collezione Fantasy [1]
di Goodkind, Terry
810 Letteratura americana in lingua inglese
EPUB · LIT · MOBI · ODT · PDF

Fanucci
2011

757

la Spada della Verita - vol 08
Collezione Fantasy [1]
di Goodkind, Terry
810 Letteratura americana in lingua inglese
EPUB · LIT · MOBI · ODT · PDF

Fanucci
2011

758

la Spada della Verita - vol 09
Collezione Fantasy [1]
di Goodkind, Terry
810 Letteratura americana in lingua inglese
EPUB · LIT · MOBI · ODT · PDF

Fanucci
2011

759

la Spada della Verita - vol 10
Collezione Fantasy [1]
di Goodkind, Terry
810 Letteratura americana in lingua inglese
EPUB · LIT · MOBI · ODT · PDF

Fanucci
2011

760

la Spada della Verita - vol 11
Collezione Fantasy [1]
di Goodkind, Terry
810 Letteratura americana in lingua inglese
EPUB · LIT · MOBI · ODT · PDF

Fanucci
2011

761

la Spada della Verità - vol. 01
Collezione Fantasy [1]
di Goodkind, Terry
810 Letteratura americana in lingua inglese
EPUB · LIT · MOBI · ODT · PDF

Fanucci
2011

762

Il diavolo
di Graf, Antonio
840 Letteratura nelle lingue romanze. Letteratura francese
EPUB

Feedbooks
1889

"...mi sono studiato di ritrarre il diavolo nelle sue svariate sembianze, e nei casi e nelle
operazioni più notabili di quella lunga, affaccendata e rimescolata sua vita; e poiché
gli anni migliori della vita di lui, gli anni, direi, della virilità rigogliosa e della maggiore
operosità e potenza, sono i secoli di quello che noi chiamiamo il medio evo, così entro
i termini del medio evo, assai larghi del resto, costringo la più gran parte del mio
racconto."

763

Lettere dal carcere
di Gramsci, Antonio
850 Letterature in lingua italiana, rumena e affini
PDF

2015

764

La dea bianca
di Graves, Robert
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
PDF

765

I miti ebraici
di Graves, Robert
890 Letterature in altre lingue
EPUB

Longanesi
2014

766

I miti greci
di Graves, Robert
890 Letterature in altre lingue
EPUB

Longanesi
2014

767

Il vello d'oro
di Graves, Robert
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
PDF

2011

768

L’universo a dondolo: La scienza nell’opera di
Gianni Rodari
di Greco, Pietro
850 Letterature in lingua italiana, rumena e affini
PDF

Springer
2010

Il volume sarà diviso in due parti. La prima parte è un dizionario dei termini e dei
concetti scientifici presenti nell’opera di Gianni Rodari. Un esempio di diffusione di
cultura scientifica critica. La seconda parte è la ricostruzione della vita di Gianni
Rodari nel tentativo di dimostrare la centralità nel suo lavoro del rapporto
Letteratura/scienza.
Gianni Rodari è il più grande scrittore italiano per l’infanzia del XX secolo. Le sua
opera è stata studiata da molti critici. Mai, tuttavia, questa centralità del discorso
scientifico non è stata sottolineata abbastanza.
Grazie alla forte presenza della scienza e della tecnologia nella sua opera – è
questa la tesi del libro – Gianni Rodari entra a far parte del novero dei grandi scrittori
e poeti con una “vocazione profonda” per la scienza e filosofia naturale.
Inoltre grazie anche a questa “vocazione profonda” Gianni Rodari eleva la
letteratura per l’infanzia a “grande letteratura”.

769

Tutte le fiabe
di Grimm, Jacob & Grimm, Wilhelm
830 Letteratura nelle lingue germaniche. Letteratura tedesca.
EPUB

Newton Compton Editori
2013

770

Opere vol. 1 (Utet)
di Guicciardini, Francesco
850 Letterature in lingua italiana, rumena e affini
PDF

2014

771

Opere vol. 2 (Utet)
di Guicciardini, Francesco
850 Letterature in lingua italiana, rumena e affini
PDF

2014

772

Opere vol. 3 (Utet)
di Guicciardini, Francesco
850 Letterature in lingua italiana, rumena e affini
PDF

2014

773

Io, Agamennone: Gli eroi di Omero
di Guidorizzi, Giulio
880 Letterature nelle lingue elleniche. Letteratura greca classica
EPUB

Einaudi
2016

774

L'Eresiarca & C.
di Apollinaire Guillaume
840 Letteratura nelle lingue romanze. Letteratura francese
RTF

775

La commedia di Robin e Marion
di Halle, Adam de la
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
PDF

2014

776

La brughiera
di Hardy, Thomas
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
RTF

Garzanti Libri
1981

777

Jude l'oscuro
di Hardy, Thomas
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
RTF

778

Via dalla pazza folla
di Hardy, Thomas
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
RTF

779

Il buio oltre la siepe: romanzo
di Harper, Lee
810 Letteratura americana in lingua inglese
PDF

Feltrinelli Editore
1982
****

In una cittadina del "profondo" Sud degli Stati Uniti l'onesto avvocato Atticus Finch è
incaricato della difesa d'ufficio di un "negro" accusato di violenza carnale; riuscirà a
dimostrarne l'innocenza, ma l'uomo sarà ugualmente condannato a morte. La
vicenda, che è solo l'episodio centrale del romanzo, è raccontata dalla piccola Scout, la
figlia di Atticus, un Huckleberry in gonnella, che scandalizza le signore con un
linguaggio non proprio ortodosso, testimone e protagonista di fatti che nella loro
atrocità e violenza non riescono mai a essere più grandi di lei. Nel suo raccontare
lieve e veloce, ironico e pietoso, rivive il mondo dell'infanzia che è un po' di tutti noi,
con i suoi miti, le sue emozioni, le sue scoperte, in pagine di grande rigore stilistico e
condotte con bravura eccezionale.

780

La lettera scarlatta
di Hawthorne, Nathaniel
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
RTF

Edizioni Mondadori
2013

La lettera scarlatta, pubblicato nel 1850, ebbe una genesi complessa e tormentata. In
questo libro, dall'impostazione classica e allo stesso tempo innovativa, Hawthorne,
che qui rivela le sue capacità di analisi psicologica, non si limita a dare vita a una
indimenticabile rappresentazione dello spirito puritano nell'epoca coloniale in
America ma giunge a proporre una liberatoria concezione dell'amore come grande
forza creatrice della natura. L'intensa storia della bella adultera Hester Prynne,
bollata come peccatrice dai suoi freddi e intransigenti concittadini, si trasforma in
vera e propria apologia degli istinti nella scoperta della gioia selvaggia e pura di vivere
fino in fondo la propria esistenza, rivendicando il diritto alla passione.

781

Racconti raccontati due volte
di Hawthorne, Nathaniel
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
RTF

Garzanti Libri
2007

Questi "racconti raccontati due volte", sono così intitolati perché si richiamano a
tradizioni orali rielaborate dall'autore: ora in una visione nostalgica del mondo arcaico
e primitivo della "nuova frontiera", ora proiettate nel futuro della nuova società
americana, dov'è preminente la figura dell'"uomo nella folla" delle nascenti metropoli,
ora volte a riflettere sul ruolo delle scienze e delle arti, quasi a prefigurare
allegoricamente la loro non facile coesistenza nella "nascita di una nazione" sorta
dalla Guerra d'Indipendenza contro il colonialismo britannico.

782

Settimio Felton o l'elisir di lunga vita
di Hawthorne, Nathaniel
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
RTF

783

Idee. Il libro Le Grand. Testo tedesco a fronte
di Heine, Heinrich
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
RTF

Garzanti Libri
2010

"Sino all'ultimo momento recitiamo la commedia con noi stessi," - scrive Heine alla
fine di "Idee. Il libro Le Grand" - "mascheriamo la nostra miseria persino a noi stessi
e mentre moriamo per una ferita al petto ci lamentiamo del mal di denti". Anche "Il
libro Le Grand" - spiega Claudio Magris nella sua premessa - è una testimonianza di
quest'arte di recitare la commedia con se stessi e col proprio dolore, arte di cui Heine
era maestro. Il libro è un gioco, fra scherno e nostalgia, con l'amore e la malinconia,
con la precaria rispettabilità sociale e con la stessa propria posa libertina che ostenta
di beffarsene, con i mali del proprio cuore e con quelli della Germania e dell'Europa,
della storia e della società moderna.

784

Stella doppia
di Heinlein, Robert
810 Letteratura americana in lingua inglese
PDF

Nord
1972

785

Fanteria Dello Spazio
Urania [1]
di Heinlein, Robert
810 Letteratura americana in lingua inglese
EPUB

2010

786

Universo
Future History [23]
di Heinlein, Robert A.
810 Letteratura americana in lingua inglese
EPUB

Mondadori
1984
***

787

le cinque stirpi
di Heinz, Markus
830 Letteratura nelle lingue germaniche. Letteratura tedesca.
PDF

788

il destino dei nani
di Heinz, Markus
830 Letteratura nelle lingue germaniche. Letteratura tedesca.
PDF

789

la guerra dei nani
di Heinz, Markus
830 Letteratura nelle lingue germaniche. Letteratura tedesca.
PDF

790

La profezia del Re
di Heinz, Markus
830 Letteratura nelle lingue germaniche. Letteratura tedesca.
EPUB

Casa Editrice Nord
2011

Version 27329 - 2011-05-09 17:43:55 +0200

791

Il signore degli incantesimi
di Heinz, Markus
830 Letteratura nelle lingue germaniche. Letteratura tedesca.
EPUB

Casa Editrice Nord
2012

Version 66931 - 2012-06-26 11:40:08 +0200

792

la vendetta dei nani
di Heinz, Markus
830 Letteratura nelle lingue germaniche. Letteratura tedesca.
PDF

793

La battaglia degli Albi
Collezione Fantasy [1]
di Heinz, Markus
830 Letteratura nelle lingue germaniche. Letteratura tedesca.
AZW3 · EPUB · MOBI · PDF · RTF

2013

794

La leggenda degli albi
Collezione Fantasy [1]
di Heinz, Markus
830 Letteratura nelle lingue germaniche. Letteratura tedesca.
AZW3 · EPUB · MOBI · ODT · PDF

2012

Per secoli, gli Uomini, gli Elfi e i Nani hanno prosperato nella Terra Nascosta, una
regione circondata da una catena montuosa pressoché impenetrabile, le cui uniche vie
d’accesso sono sbarrate da un potente incantesimo e difese da cinque stirpi di Nani.
E, per secoli, i loro nemici, gli Albi, creature simili agli Elfi, ma d’indole malvagia e
dagli occhi completamente neri, hanno atteso.
Ma ora la loro pazienza sta per essere premiata. Gli Eterni, i sovrani degli Albi,
hanno infatti scoperto che il Demone di Nebbia, un essere in grado di spezzare
qualsiasi sortilegio, si è nascosto nella remota regione di nord-ovest, e hanno quindi
deciso di inviare laggiù due guerrieri per convincerlo a combattere al loro fianco.
Tuttavia i due Albi – Caphalor e Sinthoras – non potrebbero essere più diversi.
Il primo, mite e idealista, è contrario alla guerra contro i Nani, perché lo terrebbe
lontano dalla sua adorata famiglia; il secondo, temerario e borioso, vorrebbe invece
iniziare al più presto una sanguinaria invasione, per ridurre in schiavitù tutti gli
abitanti della Terra Nascosta.
Se vorranno sopravvivere alla pericolosa missione, i due albi dovranno imparare a
mettere da parte le loro divergenze e ad aiutarsi a vicenda, anche se la smodata
ambizione di Sinthoras sta già prendendo forma in un piano inteso a volgere
l’immenso potere del Demone a proprio vantaggio...

795

Per un’antropologia della modernit�
di Heller, Agnes
830 Letteratura nelle lingue germaniche. Letteratura tedesca.
EPUB

2014

796

Il simposio di San Silvestro
di Heller, Agnes
830 Letteratura nelle lingue germaniche. Letteratura tedesca.
EPUB

2014

797

Tutti i racconti
di Hemingway, Ernest
810 Letteratura americana in lingua inglese
EPUB

Mondadori

798

Il giro di vite
di Ibsen Henrik
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
RTF

799

La bestia nella giungla e altri racconti
di Henry, James
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
RTF

Garzanti Libri
1984

L'inesausto sperimentalismo di James dette forse il meglio di sè nei racconti e nei
romanzi brevi. Il prodigioso dilatarsi della sintassi viene contretto in una forma più
rigida, ci appare vincolato dal punto di vista strutturale. Tuttavia, anche nella misura e
nella disciplina del racconto, il procedimento di James è classificabile allo stesso modo
che nei romanzi: c'è un James ottocentesco e uno metaletterato e razionalista, sempre
dominato dall'ansia di sfondare la barriera della letteratura per "essere in presa diretta
con la vita".

800

Il carteggio di Aspern e altri racconti
di James Henry
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
RTF

801

Il giro di vite
di Henry, James
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
RTF

Garzanti Classici
2012

In un'atmosfera tesa e allucinante, misteriosa e ambigua, James realizza con grande
maestria una delle sue opere più riuscite. Solo in apparenza una storia di fantasmi, Il
giro di vite organizza e lega al suo interno una notevole quantità di temi. Asse
privilegiato del racconto è però la ripetizione: i due revenants che si accampano sulla
scena del romanzo non sono altro che la figura retorica dietro la quale James
nasconde, e svela, il problema di ciò che ritorna, di ciò che si ripete. Attraverso
l'impiego di una tecnica narrativa sperimentale che adotta il punto di vista dei
personaggi, James anticipa i procedimenti metaletterari del romanzo del Novecento.

802

Principessa Casamassima
di Henry, James
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
RTF

Garzanti Libri
2012

Con "Principessa Casamassima" James risponde alle critiche di indifferenza ai
problemi sociali e scarsa coscienza politica che gli furono rivolte. Protagonista del
romanzo, pubblicato nel 1888, è Hyacinth Robinson, figlio bastardo di un lord inglese
e di una prostituta parigina. Entrato a far parte di un'organizzazione anarchicorivoluzionaria, conosce, non casualmente, Cristina - la principessa Casamassima - con
la quale vive un rapporto di reciproche seduzioni. Finirà emarginato da ogni affetto e
fede, nell'allucinazione di un misterioso incarico affidatogli dai compagni. Anche in
queste pagine, nonostante l'inusuale scelta tematica, resta inalterata la capacità di
James di fondere "reale" e "romantico", ponendo "il centro del soggetto nella
coscienza del personaggio".
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«Washington Square spiega Franco Cordelli nella sua introduzione è un bellissimo
romanzo, un romanzo che precede di alcuni anni i più celebri racconti di Anton ?
echov. Un nome sorprendente da accostare a quello di uno scrittore tanto arido come
era James, eppure non casuale. In Washington Square predomina, soprattutto nel
finale, nelle memorabili pagine retrospettive, quelle dei bilanci e degli addii, un tono
crepuscolare, quasi di mestizia, e comunque di acuto, lancinante raccoglimento».
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Dune
Collezione Fantasy [1]
di Herbert, Frank
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Il giovane Paul, figlio del duca Leto, non sa quasi nulla di Arrakis
quando gli annunciano che è la sua prossima destinazione. Poi, a poco a
poco, frammenti di racconti, ricordi, qualche parola rubata - tutto
stranamente pervaso da un che di leggendario - iniziano a comporre un
quadro inquietante. Meglio conosciuto come Dune, il pianeta di Arrakis è
un immenso deserto caratterizzato da una fauna molto particolare,
creature gigantesche, vermi che sono lunghi centinaia di metri. Tutto
sembra misterioso in quel mondo, anche i suoi abitanti, i Fremen, un
popolo che custodisce gelosamente la sua arcana cultura e che ha
affinato arti eccezionali. Ma Dune è anche, e soprattutto, l'unica fonte
del melange, la "droga delle droghe", indispensabile per affrontare
lunghi viaggi interplanetari, garantire straordinari poteri telepatici e
assicurare un'incredibile longevità. E su Dune il destino di Paul si
compirà, tra mille pericoli e dopo un difficile percorso spirituale...
Epopea affascinante, densa di emozioni, di avventure e spunti profetici,
Dune reclama negli anni il proprio "status" di classico. Vincitore di
numerosi premi Hugo e Nebula, è la creazione più riuscita di Frank
Herbert, citato dal New York Times tra i dieci autori "che bisogna
assolutamente leggere".�
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810 Letteratura americana in lingua inglese
AZW3 · EPUB · MOBI · PDF

Nord
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« Un sibilo sotterraneo, trasformato dallo spessore della sabbia si fece più forte con
incredibile rapidità... C'era del calore in quel sibilo, e la brezza che si riversava nel
sentiero roccioso si riscaldò di colpo. Il sibilo crebbe fino a divenire un rombo
spaventoso e improvvisamente una bocca gigantesca spalancata e orlata di cristalli si
sollevò dalla duna sopra Sheeana... Delicatamente, come un bambino su un terreno a
lui ignoto, il verme si mosse in avanti, scivolò oltre la cresta della duna, si attorcigliò
sulla roccia sporgente e presentò la sua tremenda bocca infuocata a poco più di due
passi da Sheeana... Mentre il verme si fermava, Odrade si rese pienamente conto
della profonda fornace che era la sua gola. Non riusciva a distogliere lo sguardo dai
riflessi arancioni delle fiamme all'interno della creatura: era una caverna di fuoco
misterioso... Sheeana pose fine alla sua danza. Portò i pugni chiusi ai fianchi e fissò il
mostro che aveva richiamato... » Ecco il brillante nuovo episodio della più celebre
grandiosa saga fantascientifica. Millenni sono passati dalla morte del tiranno Leto II
il mostruoso ibrido uomo/verme de L'lmperatore-Dio di Dune - e il miracolo
ecologico che aveva trasformato Rakis (come è noto ora il pianeta Dune) da un arido
deserto in un mondo verdeggiante si è ribaltato, e i vermi delle sabbie dominano di
nuovo i deserti...
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Ritorna, con L'imperatore-Dio di Dune, il ciclo piu importante della
fantascienza moderna, quel ciclo che, con i precedenti romanzi Dune,
Messia di Dune, I figli di Dune ha ottenuto in tutto il mondo un
successo di pubblico e critica mai raggiunto in precedenza da un'opera
di fantascienza. In L'imperatore-Dio di Dune l'azione si sposta nel
lontano futuro. Duemila anni sono passati da quando Paul Muad' Dib, il
Messia di Dune, ha portato il pianeta ai vertiei delI'impero galattico.
II pianeta Arrakis, da cui Leto Altreides II, dio-imperatore e figlio
immortale di Paul Muad'Dib, governa l'universo, non ha piu molti punti
di contatto con il mondo desertico dei Fremen del « profeta di Dune »
Quello che un tempo era un intero, desolato deserto è ora un pianeta
fertile e rigoglioso, e i vermi delle sabbie, produttori della favolosa
spezia del melange, non girovagano più liberi nelle distese sabbiose. E
mentre cambia il pianeta, in accordo ai piani del grande pianetologo
Liet-Kynes, che organizzò la trasformazione ecologica di Arrakis, anche
Leto, unico dominatore della galassia e unico controllore del traffico
del ricercatissimo melange, cambia a poco a poco: mentre intorno a lui
fervono i complotti dei Fremen ribelli e delle potenze che vorrebbero
impadronirsi della preziosissima droga, il suo corpo continua la
trasformazione iniziata duemila anni prima; quando egli accettò la
«pelle terribile » delle trote della sabbia, quella pelle che, se da una
parte gli ha concesso enormi poteri e la virtuale immortalità,
dall'altra ha preteso in cambio l'ineluttabile rinuncia alla forma
809

umana.
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di Herbert, Frank
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Ne avevano fatto un dio... e avevano scoperto di non poterlo comandare. Le Bene
Gesserit avevano prodotto Paul Atreides con un piano genetico durato mille anni, e
l'avevano addestrato nelle loro discipline mentali. I loro intrighi hanno contribuito a
dargli un impero, ma Paul non è disposto a essere il loro strumento. Perciò ora hanno
deciso di distruggerlo con una congiura che unisce la Gilda Spaziale, i perversi
scienziati del Bene Tleilax, e i dissidenti tra i sudditi di Arrakis.
La congiura fa perno sulla riconoscenza che lega l'imperatore alla memoria di un
vecchio compagno, ma Paul Atreides ha previsto con le sue facoltà i piani dei nemici e
li indirizzerà verso una conclusione sconvolgente.
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Collezione Fantasy [1]
di Herbert, Frank
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Dopo gli eventi descritti nel quinto volume della saga di Dune, (Gli eretici di
Dune), il vecchio ordine galattico è in pieno sfacelo: il Sentiero Dorato stabilito
dall'imperatore-dio Leto II ha condotto all'Armageddon. Il pianeta Dune è stato
distrutto e l'unico resto del glorioso impero degli Atreides è la Sorellanza del Bene
Gesserit, l'ultima sacca di resistenza contro le Madri Onorate, le violente e
sanguinarie donne a capo di una cultura aliena nata dopo la morte di Leto. Ora, nel
pianeta della Casa Capitolare, il mondo da cui provengono le sorelle del Bene
Gesserit, un mondo ancora ignoto al resto della galassia, viene progettato un nuovo
impero, una nuova civiltà che risorga dalle ceneri dell'antica, come l'araba fenice. Le
donne della Sorellanza delle Bene Gesserit devono fuggire in ogni parte del cosmo
per evitare gli assalti delle Madri Onorate, ma hanno ancora un'arma che non è
caduta nelle mani nemiche: hanno dei vermi della sabbia, generati da un verme
gigante salvato prima della distruzione di Dune. E sul pianeta della Casa Capitolare
stanno allestendo un vero deserto, cosicchè i suoi discendenti possano ricreare quel
ciclo ecologico che aveva portato alla spezia e alla creazione di un impero...
Ancora una volta Frank Herbert intreccia una storia di grande fascino e complessità,
in cui le fazioni opposte manovrano l'una contro l'altra per la supremazia e il potere, e
la grande ruota della saga di Dune compie un'altro giro in direzioni del tutto
imprevedibili.
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Narciso e Boccadoro
di Hesse, Hermann
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Mondadori
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Nel Medioevo leggendario del cattolicesimo monastico si snoda la storia dell'amicizia
fra il dotto e ascetico Narciso, destinato a una brillante carriera religiosa al riparo
dalle insidie del mondo e della storia, e Boccadoro, l'artista geniale e vagabondo,
tentato dall'infinita ricchezza della vita e segretamente innamorato anche della sua
caducità. Ripercorrendo una delle epoche storiche che più gli sono congeniali,
Hermann Hesse riflette sul tema, centrale nella sua poetica, del contrasto fra natura e
spirito, fra eros e logos, fra arte e ascesi, alla ricerca di una loro possibile integrazione.
"Narciso e Boccadoro" pone così al lettore - in un'accattivante, limpida fusione di
favola simbolica e romanzo picaresco - i grandi, inquietanti interrogativi sulla
condizione dell'uomo contemporaneo.
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di Hesse, Hermann
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I racconti contenuti in questa raccolta, tutti scritti intorno ai primi anni del
Novecento, appartengono alla produzione giovanile di Hesse e sono accomunati dalla
scelta di temi e aspetti cosiddetti «minori» del vivere e della natura: un'attenzione e un
gusto quasi crepuscolari che con tacita discrezione vogliono sottrarsi alle grida di
meraviglia e alle esaltazioni estatiche, dirigendosi piuttosto verso sentimenti e
particolari intimi, raccolti e delicati, che acquistano significato nella liricità di una
prosa dolcemente evocativa. I protagonisti sono sempre giovani che si ribellano alle
false e vuote imposizioni di una società borghese in cui non vogliono riconoscersi; ma
la loro protesta, lungi dall'assumere toni plateali, si fa interiore, sommessa, anche
quando sfocia nel gesto disperato del suicidio o nella solitudine voluta cui conduce
l'abbandono del mondo «dei grandi», e la ricerca raminga di una vita che possa
garantire la soddisfazione degli aspetti più autentici e sinceri dell'individuo e la
riconciliazione con la natura.

815

L'apprendista assassino
Collezione Fantasy [1]
di Hobb, Robin
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
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Fanucci
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Un'umanità di servi e signori abita un mondo pervaso da una magia sottile e
inquietante, fra intrighi di corte e minacce di misteriosi pirati in grado di manipolare
le loro vittime privandole di ogni forma di raziocinio e sentimento. Tra questi pericoli
si aggira il giovane Fitz, un 'bastardo' di stirpe reale, la cui sola consolazione è un
magico e tenero legame con gli animali. Accolto a corte, Fitz dovrà apprendere l'uso
delle armi e le regole dell'etichetta, ma il suo destino è legato all'abilità di uccidere
nell'ombra... Diventare un assassino vuol dire intraprendere un mestiere crudele e
solitario, e soprattutto scoprire i propri poteri, lascito del sangue dei Lungavista...
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L'assassino di corte
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Fanucci
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Il bastardo reale sta crescendo. Fitz ormai non è più un ragazzino inesperto: gli si
legge in volto il sangue del padre. È sopravvissuto alla sua prima pericolosa missione
come assassino del re eppure, sofferente e amareggiato, sogna di rompere la promessa
fatta a re Sagace, rimanendo nel lontano Regno delle Montagne. Ma l'amore mai
dimenticato per Molly e la visione di eventi tragici lo riconducono alla corte di
Castelcervo, fra i mortali intrighi della famiglia reale dei Lungavista...
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La nave dei pirati. I mercanti di Borgomago
Collezione Fantasy [1]
di Hobb, Robin
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Fanucci
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Una nuova ondata di terrore sta per infrangersi sulla storia della famiglia dei Vestrit,
sul loro vascello vivente, la Vivacia, e su chiunque tenti di entrarne in possesso.
Mentre le tradizioni dell'antica casta dei mercanti di Borgomago si sbriciolano di
fronte alle nuove regole, imposte da un uomo corrotto, i Vestrit aspettano con ansia il
ritorno della Vivacia, costruita con un legno magico in grado di instaurare un legame
mistico tra le navi e chi le governa. La giovane Althea Vestrit intende rivendicare i
propri diritti di eredità sulla Vivacia e diventarne il capitano. Ma il vascello è stato
catturato da Kennit, pirata malvagio e senza scrupoli, il quale tiene in ostaggio il
nipote e lo zio di Althea.
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La nave del destino
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Fanucci
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Ancora una volta le tre generazioni di donne dei Vestrit sono il fulcro intorno al
quale si sviluppano le vicende di Borgomago. Ronica, la matriarca, combatte da sola
contro le accuse che sono rivolte alla sua famiglia, secondo le quali i Vestrit sono
responsabili del caos che sta sconvolgendo la cittadina, e al tempo stesso cerca di
riunire i suoi concittadini nella lotta contro la minaccia dei Calcediani. Sua figlia,
Althea, a bordo del vascello vivente Paragon, ignara di quanto sta avvenendo in patria
è in cerca della Vivacia, la nave che appartiene da sempre alla sua famiglia.
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La nave della magia. I mercanti di Borgomago
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di Hobb, Robin
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Fanucci
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Non lontano dai Sei Ducati sorge la città di Borgomago, grande centro di scambi
commerciali e patria di una nobiltà mercantile famosa per le navi viventi, rari vascelli
ricavati da un legno magico, in grado di sviluppare una forma di autoconsapevolezza.
Gli antichi mercanti di Borgomago, le cui ricchezze sono state consumate dalle
guerre combattute al Nord e dagli assalti dei pirati al Sud, sono ora sotto la minaccia
di una nuova classe di mercanti, arroganti e senza scrupoli. L'unica speranza della
famiglia dei Vestrit per tornare alla prosperità è la Vivacia, una nave che allevano da
tre generazioni.

820

Il viaggio dell'assassino
Collezione Fantasy [1]
di Hobb, Robin
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
EPUB · MOBI · PDF · RTF

Fanucci
2005

Si conclude con questo volume la trilogia dei Lungavista e Fitz affronta il suo destino:
la sorte del Regno dei Sei ducati è nelle sue mani... così come quella del mondo
intero. Il re Sagace è morto per mano del figlio Regal. Anche Fitz è morto, o almeno
così credono i suoi amici e nemici. Ma con l'aiuto dei suoi alleati e dello Spirito
riemerge dalla tomba, segnato da una profonda cicatrice che gli solca il corpo e
l'animo. Il regno è vicino alla rovina: Regal ha saccheggiato la capitale per poi
abbandonarla, mentre il legittimo erede, il principe Veritas, è perso nella sua folle
ricerca, forse destinato a morire. Solo il ritorno di Veritas, o la successione che spetta
di diritto a sua moglie, potrà salvare i Sei Ducati. Ma Fitz non resterà a guardare.
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Il vaso d'oro e altri racconti
di Hoffmann, Ernst Theodor Amadeus
830 Letteratura nelle lingue germaniche. Letteratura tedesca.
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Garzanti Classici
2013

L’aspirazione a una ragionevole felicità borghese e l’impulso a una vita libera da
vincoli e catene: è la lacerante contraddizione che accomuna i personaggi dei tre
racconti. Hoffmann opera un radicale capovolgimento della normale prospettiva: fa
apparire inconcepibile e assurda la realtà, mentre del tutto “naturali” sono sogni,
magie e follie che fanno cadere ogni impedimento all’intuizione delle più segrete e
inquietanti verità psicologiche. Grande narratore, egli dà vita a un mondo popolato
da esseri irreali e bizzarri, del tutto estranei alla grigia ripetitività dell’universo
borghese e riesce nell’intento di ricreare, attraverso la magia della fiaba, tutta
l’infantile sensibilità per una realtà che si scopre infinita.
La raccolta contiene i racconti: Il vaso d’oro – Il piccolo Zaches, detto Cinabro –
Singolari pene di un direttore di teatro.
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di Hölderlin, Friedrich
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di Holdstock, Robert
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Denoël
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Des années se sont écoulées depuis la quête qui a mené les frères Huxley dans " la
forêt des mythimages ", ce vestige d'un lointain passé hanté par des créatures issues de
l'inconscient collectif. Une quête qui laissait inexplorée une partie essentielle de ce
territoire : le cœur de la forêt, le royaume ultime, la source de tous les mythes Lavondyss. Tallis, une adolescente dont le demi-frère, Harry Keeton, figure
épisodique de l'aventure des Huxley, a disparu quand elle était petite fille, va
entreprendre à son tour le voyage, persuadée que Harry est encore vivant, prisonnier
du bois de Ryhope. Mais pour en franchir le seuil, toute une initiation est nécessaire.
Avant d'être en mesure de répondre à l'appel e Lavondyss, Tallis devra accomplir tous
les rituels par lesquels la forêt s'offre et se protège à la fois, fait signe et se refuse...
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di Holdstock, Robert
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Mondadori
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Michael Keeton è scomparso insieme alla moglie nel bosco di Ryhope, dove si era
avventurato in cerca della figlia Tallis. lmprovvisamente, dopo un anno, l'uomo
riappare; ma per lui sono trascorsi solo un paio di giorni, perché tra le piante
millenarie di Ryhope ha imboccato gli "hollowing", sentieri capaci di trascinare il
viandante in una differente dimensione spazio-temporale. Al suo rientro nel mondo
"normale" incontra i coniugi Bradley, Alice e Richard, insieme al loro figlioletto Alex,
un compagno di Tallis; e quando anche Alex viene attirato nel cuore senza tempo
della foresta, è la volta di Richard di affrontare i misteri di Ryhope.
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La possibilità di un'isola
di Houellebecq, Michel
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Bompiani
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In un futuro inquietante, dominato da cloni che sembrano aver pagato l'immortalità
con la perdita della capacità di ridere, piangere e provare emozioni autentiche, due
misteriosi personaggi, Daniel24 e Daniel25, trovano i diari del loro "originale",
Daniel1, vissuto ai nostri giorni. La lettura commuoverà molto Daniel25 che
conoscerà così la sofferenza, distruggendo il sogno dell'immortalità dei suoi creatori.
Provocatorio, ironico, il romanzo di Michel Houellebecq è una riflessione sul senso
della vita che viviamo e sulla possibilità di replicarla.
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Garzanti Classici
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«I caratteri del teatro di Hugo – spiega Enrico Groppali nell’introduzione – sono gli
inconsapevoli portavoce, nella loro enfatica legge di causalità, della psicologia del
profondo. Le accensioni di un io troppo a lungo represso, le immotivate prese di
posizione, i bruschi trapassi d’umore, le estasi rapide e fugaci, il disprezzo delle
convenzioni e la viltà spaurita di fronte al mistero della vita, caratterizzano i suoi
eroi».
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La riduzione dell'universo ad un solo essere, la dilatazione d'un solo essere fino a Dio:
ecco l'amore.
I miserabili (Les Misérables) è un'opera monumentale pubblicata nel 1862, è uno
dei romanzi cardine del XIX secolo, fra i più popolari e letti della sua epoca. Narra le
vicende di vari personaggi nella Parigi post Restaurazione, in un arco di tempo di
circa 20 anni (dal 1815 al 1833, con alcune digressioni alle vicende della Rivoluzione
francese, delle Guerre napoleoniche, con particolare riguardo alla battaglia di
Waterloo, e alle vicende politiche della Monarchia di Luglio). I suoi personaggi
appartengono agli strati più bassi della società, i cosiddetti "miserabili": persone cadute
in miseria, ex forzati, prostitute, monelli di strada, studenti in povertà. È una storia di
cadute e di risalite, di peccati e di redenzione. Hugo racconta i suoi personaggi a tutto
tondo, rendendoli sublimi e arricchendo il racconto con digressioni di grande
interesse storico, come ad esempio momenti della battaglia di Waterloo o
considerazioni sulla Francia post-restaurazione. Arricchimenti che permettono al
lettore di collocare meglio i personaggi nel loro specifico contesto storico-sociale.
Nota: gli e-book editi da E-text in collaborazione con Liber Liber sono tutti privi
di DRM; si possono quindi leggere su qualsiasi lettore di e-book, si possono copiare
su più dispositivi e, volendo, si possono anche modificare.
Questo e-book aiuta il sito di Liber Liber, una mediateca che rende disponibili
gratuitamente migliaia di capolavori della letteratura e della musica.
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Oxford University Press, USA
2009
****

At the center of Hugo's classic novel are three extraordinary characters caught in a
web of fatal obsession. The grotesque hunchback Quasimodo, bell-ringer of NotreDame, owes his life to the austere archdeacon, Claude Frollo, who in turn is bound by
a hopeless passion to the gypsy dancer Esmeralda. She, meanwhile, is bewitched by a
handsome, empty-headed officer, but by an unthinking act of kindness wins
Quasimodo's selfless devotion. Behind the central figures moves a pageant of
picturesque characters, including the underworld of beggars and petty criminals
whose assault on the cathedral is one of the most spectacular set-pieces of Romantic
literature.
Alban Kraisheimer's new translation offers a fresh approach to this monumental
work by France's most celebrated Romantic authors.
About the Series: For over 100 years Oxford Wor ld's Classics has made
available the broadest spectrum of literature from around the globe. Each affordable
volume reflects Oxford's commitment to scholarship, providing the most accurate text
plus a wealth of other valuable features, including expert introductions by leading
authorities, voluminous notes to clarify the text, up-to-date bibliographies for further
study, and much more.
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834

Ruy Blas
di Hugo, Victor
840 Letteratura nelle lingue romanze. Letteratura francese
RTF

G. Einaudi
1996

Un vero e proprio dramma di cappa e spada, con colpi di scena, travestimenti e duelli.
Questo spiega il favore popolare di cui questo testo ha sempre goduto in Francia, dove
è stato portato sulla scena da attori famosi, da Sarah Bernhardt a Gérard Philipe,
protagonista di un memorabile spettacolo del 1954. Ma a un livello più profondo il
dramma affronta temi di estrema modernità, sia dal punto di vista psicologico sia da
quello politico e sociologico. La lingua talvolta enfatica è alleggerita da sottintesi e da
un ritmo trascinante, ma pone gravi problemi al traduttore, che deve salvaguardare le
altezze stilistiche dell'originale e al tempo stesso renderlo dicibile per il palcoscenico.
L'impresa è stata qui affrontata da Giovanni Raboni.

835

Controcorrente
di Huysmans, Joris-Karl
830 Letteratura nelle lingue germaniche. Letteratura tedesca.
RTF

Garzanti Libri
2008

Pubblicato in Francia nel 1884, Controcorrente (noto anche come A ritroso) ha
segnato in profondità l'immaginario culturale europeo, influenzando la visione
dell'arte e della vita, tra gli altri, di Oscar Wilde, Gabriele D'Annunzio e Marcel
Proust. Considerato il manifesto, o meglio, la bibbia del decadentismo, il romanzo
segue le vicende del protagonista, Jean Floressas des Esseintes, impegnato a
sconfiggere la Natura attraverso l'Artificio. La figura di des Esseintes, a sua volta
modellata su quella reale del conte Robert de Montesquiou, divenne il prototipo di
tutti gli esteti e i dandy di fine secolo. Romanzo atipico, con un solo personaggio,
privo di dialogo e delle tradizionali soluzioni narrative, Controcorrente si dispiega in
un universo di eccentricità, stravaganze, follie, inquietudini, deliri, descritto con un
linguaggio prezioso, sfolgorante di inusuali metafore; una scrittura nella quale ogni
singola parola, scelta con l'accuratezza e l'amore per la rarità tipici del collezionista,
scintilla e luccica, in una perfetta corrispondenza tra lingua e personaggio.

836

L'anitra selvatica
di Ibsen, Henrik
890 Letterature in altre lingue
RTF

Einaudi
1972

837

Spettri
di Ibsen, Henrik
890 Letterature in altre lingue
RTF

Bur
2013

Sarebbe facile immaginare una messa in scena di Spettri con i protagonisti in chitone,
maschera e calzari. Come nei grandi miti della tragedia greca, qui si mescolano
incesto, follia, verità terribili dopo anni di menzogna. L’ambientazione però è quella
di un’allucinata campagna norvegese, resa grigia e stagnante, come l’animo dei
personaggi, da una pioggia battente. Un luogo in cui il sole e il calore arrivano
inutilmente e sempre troppo tardi. Quello di Ibsen è un realismo che svela l’ipocrisia
della morale borghese, fondata sul perbenismo e sulla religiosità di facciata. E questa
storia è una denuncia coraggiosa che, come raccontano Roberto Alonge e Franco
Perrelli nell’introduzione, fece bandire la pièce per molti anni dai palcoscenici
norvegesi.

838

Un nemico del popolo
di Ibsen, Henrik
890 Letterature in altre lingue
RTF

Il Nuovo Melangolo
2002

839

L'Ascesa Dell'Ombra
Collezione Fantasy [1]
di Jordan, Robert
810 Letteratura americana in lingua inglese
AZW3 · EPUB · LIT · MOBI · PDF

840

La Corona Di Spade
Collezione Fantasy [1]
di Jordan, Robert
810 Letteratura americana in lingua inglese
AZW3 · EPUB · LIT · MOBI · PDF

841

Crocevia Del Crepuscolo
Collezione Fantasy [1]
di Jordan, Robert
810 Letteratura americana in lingua inglese
AZW3 · EPUB · LIT · MOBI · PDF

2010

842

Il Cuore Dell'Inverno
Collezione Fantasy [1]
di Jordan, Robert
810 Letteratura americana in lingua inglese
AZW3 · EPUB · LIT · MOBI · PDF

2010

843

Il Drago Rinato
Collezione Fantasy [1]
di Jordan, Robert
810 Letteratura americana in lingua inglese
AZW3 · EPUB · LIT · MOBI · PDF

844

I Fuochi nel Cielo
Collezione Fantasy [1]
di Jordan, Robert
810 Letteratura americana in lingua inglese
AZW3 · EPUB · LIT · MOBI · PDF

845

La Grande Caccia
Collezione Fantasy [1]
di Jordan, Robert
810 Letteratura americana in lingua inglese
AZW3 · EPUB · LIT · MOBI · PDF

846

La Lama Dei Sogni
Collezione Fantasy [1]
di Jordan, Robert
810 Letteratura americana in lingua inglese
AZW3 · EPUB · LIT · MOBI · PDF

2012

847

Memoria di Luce
Collezione Fantasy [1]
di Jordan, Robert
810 Letteratura americana in lingua inglese
AZW3 · EPUB · LIT · MOBI · PDF

L'ultima battaglia è arrivata. Gli eserciti del mondo si sono riuniti al Campo di
Merrilor in attesa di sapere quello che il drago rinato chiederà loro. Ma l'ombra non
è stata a guardare, e ha lanciato un'offensiva a sorpresa contro Caemlyn, capitale
dell'Andor. Dopo essersi assicurato l'appoggio dei riottosi Seanchan, Rand è costretto
a combattere su più fronti, e con l'aiuto di pochi altri sferra un attacco su Shayol Ghul
per sfidare Moridin e occuparsi della prigione del tenebroso. Demandred svelerà
finalmente il suo piano, portando in battaglia l'esercito del distante Shara. Moltissimi
perderanno la vita con onore nel corso di quei sanguinosi combattimenti, ma Rand
riuscirà nel suo intento, e l'umanità vedrà infine l'alba della Quarta Epoca.

848

La nuova primavera. La ruota del tempo
Collezione Fantasy [1]
di Jordan, Robert
810 Letteratura americana in lingua inglese
AZW3 · EPUB · LIT · MOBI · PDF

Fanucci
2005

Nella Torre Bianca, due giovani Ammesse chiedono di parlare con l'Amyrlin Seat e
la Custode degli Annali per conoscere l'esito della lotta. Per caso, Moiraine
Damodred e Siuan Sanche sono presenti quando la Custode profetizza che su
Dragonmount, l'immensa montagna che incombe sulla città, è nato un bambino
dotato del potere di cambiare il mondo. Il piccolo deve essere trovato prima che le
forze dell'Ombra possano tentare di ucciderlo. Il destino di Moiraine, che sta per
diventare Aes Sedai, e quello di Lan Mandragoran, sono destinati a seguire vie
inestricabilmente legate anche alle trame di chi vuole uccidere il bambino.

849

L'Occhio Del Mondo
Collezione Fantasy [1]
di Jordan, Robert
810 Letteratura americana in lingua inglese
AZW3 · EPUB · LIT · MOBI · PDF

850

Presagi di tempesta
Collezione Fantasy [1]
di Jordan, Robert
810 Letteratura americana in lingua inglese
AZW3 · EPUB · LIT · MOBI · PDF

!!br0ken!!
2011

I segni sono inequivocabili: l'Ultima Battaglia si avvicina. Rand al'Thor, il Drago
Rinato, è determinato a stipulare una pace con gli invasori Seanchan. Per ottenerla,
vuole dimostrare la sua buona fede riportando l'ordine nell'Arad Doman, un paese
sotto attacco dei Seanchan, ma anche privo di un re... e dietro la sparizione del
sovrano potrebbe esserci Graendal, una dei Reietti, maestra nella Coercizione. Nel
frattempo, sia Mat che Perrin, superate varie vicissitudini, stanno cercando di tornare
verso l'Andor per riunirsi a Rand prima dell'Ultima Battaglia. Ancora più difficile è il
compito di Egwene: catturata e ridotta a novizia nella Torre Bianca, è riuscita a
instillare il dubbio in molte delle Aes Sedai rimaste fedeli a Elaida, tanto che
parecchie ora prestano ascolto alle sue parole e le chiedono addirittura consiglio. Ma
sulla Torre incombe lo spettro di un attacco dei Seanchan: Egwene l'ha sognato e sa
che avverrà... e anche molto presto.

851

Il Sentiero dei Pugnali
Collezione Fantasy [1]
di Jordan, Robert
810 Letteratura americana in lingua inglese
AZW3 · EPUB · LIT · MOBI · PDF

2008

852

Il Signore Del Caos
Collezione Fantasy [1]
di Jordan, Robert
810 Letteratura americana in lingua inglese
AZW3 · EPUB · LIT · MOBI · PDF

853

Le Torri Di Mezzanotte
Collezione Fantasy [1]
di Jordan, Robert
810 Letteratura americana in lingua inglese
AZW3 · EPUB · LIT · MOBI · PDF

Fanucci
2012

854

Un eroe del nostro tempo e altre prose
di Lermontov Michail Jurevic
890 Letterature in altre lingue
RTF

855

America
di Kafka, Franz
830 Letteratura nelle lingue germaniche. Letteratura tedesca.
RTF

Bur
2013

Gli Stati Uniti in cui Karl Rossmann si inoltra rappresentano l’emblema di una
libertà smisurata che sembra sconfinare nell’anarchia. Un universo labirintico e
magico nella sua offerta di possibilità illimitate, ma che poco alla volta si rivela
spaventoso. Un Paese in cui è facile smarrirsi, rimanere vittima di cocenti delusioni e
finire annientati. Come suggerisce Giulio Schiavoni nell’introduzione alla presente
edizione, si può dire che Kafka abbia giocato con questo romanzo un vero e proprio
scherzo ai suoi lettori. Ha lasciato che questa venisse considerata la più ottimistica
delle opere che Max Brod ha iscritto nella “trilogia della solitudine” (America, Il
processo e Il castello), quando invece isolamento ed estraneità tra gli individui, colpa,
castigo, esilio e abbandono fanno dell’America moderna qui descritta un luogo di
inganni e di solitudine.

856

Il Castello
di Kafka, Franz
830 Letteratura nelle lingue germaniche. Letteratura tedesca.
RTF

Newton Compton Editori
2011
****

Introduzione di Italo Alighiero Chiusano Traduzione di Giuseppe Porzi Edizione
integrale Scritto intorno al 1922 e pubblicato postumo da Max Brod nel 1926, Il
Castello è l’ultimo romanzo di Franz Kafka. L’agrimensore K., «emergendo da un
vuoto di antefatti o di preistoria personale simile a un banco di nebbia», come scrive
Italo Alighiero Chiusano nell’Introduzione, arriva in un villaggio sormontato da un
castello. K. è lì per esercitare la propria professione, ma ciò gli è impedito dall’ostilità
degli abitanti e dagli ostacoli frapposti dalla burocrazia del Castello, sfuggente e
inafferrabile per la sua meticolosa e arbitraria complessità. Il romanzo, che
s’interrompe proprio nel momento in cui maggiori sembrano le difficoltà di K.,
doveva concludersi, secondo Brod, con una parziale vittoria dell’agrimensore,
lasciando così intravedere uno spiraglio di speranza. «Il sogno, in Kafka, è quasi
esclusivamente incubo, ossessione, ma di segno direi soave: un sogno che non fa quasi
mai gridare terrorizzati, ma che ci pesa sui polmoni sino alle soglie dell’asfissia» (Italo
Alighiero Chiusano). Franz Kafka il più celebre interprete della complessità del
vissuto umano e delle angosce che turbano la nostra epoca, nacque a Praga nel 1883.
Figlio di un agiato negoziante, gretto e autoritario, con cui visse sempre in conflitto,
trascorse un’esistenza apparentemente monotona e priva di grandi avvenimenti. Poco
dopo la laurea s’impiegò in un ente pubblico, dove rimase fino a due anni prima della
sua prematura scomparsa, avvenuta nel 1924 a causa della tubercolosi. Scrisse tre
romanzi, America, Il processo e Il Castello, un gran numero di bellissimi racconti, tutti
pubblicati dalla Newton Compton nella collana e nel volume unico Tutti romanzi, i
racconti, pensieri e aforismi.

857

Kafka - L'avvoltoio
di Kafka, Franz
830 Letteratura nelle lingue germaniche. Letteratura tedesca.
PDF

2014

858

Lettera al padre; Gli otto quaderni in ottavo [scan]
di Kafka, Franz
830 Letteratura nelle lingue germaniche. Letteratura tedesca.
EPUB

2013

859

La metamorfosi e altri racconti
di Kafka, Franz
830 Letteratura nelle lingue germaniche. Letteratura tedesca.
RTF

REA Multimedia
2012

Franz Kafka pubblicò "La metamorfosi", il suo racconto più celebre, nel 1916. La
storia narra della sconvolgente trasformazione di uomo che, svegliandosi al mattino
nel suo letto, diviene un enorme scarafaggio e deve subire, sino alla morte, tutte le
umiliazioni della sua nuova, degradante esistenza. Questa raccolta comprende anche
seguenti i racconti: "Il fuochista", "La condanna", "Sciacalli e arabi", "Nella colonia
penale".

860

Il processo (Mondadori, Traduz. E. Pocar)
di Kafka, Franz
830 Letteratura nelle lingue germaniche. Letteratura tedesca.
EPUB

2015

861

Il processo
di Kafka, Franz
830 Letteratura nelle lingue germaniche. Letteratura tedesca.
RTF

Giunti Editore
2010
****

Il processo (Der Prozess) è un romanzo incompiuto di Franz Kafka, pubblicato per la
prima volta nel 1925. È una storia surreale di un impiegato di nome Josef K. che
viene accusato, arrestato e processato per motivi misteriosi.
Il romanzo si compone di 10 capitoli, scritti principalmente fra l'agosto del 1914 e il
gennaio dell'anno successivo, ma riveduti a più riprese da Kafka fino al 1917.
Sebbene l'opera sia incompiuta, l'ordine dei capitoli rispecchia le indicazioni
dell'autore, e sono presenti sia il capitolo iniziale che quello finale.
Il manoscritto giunse nel 1920 nelle mani di Max Brod, amico di Kafka, che lo valutò
come la più grande opera dello scrittore. Brod esaminò il manoscritto, eseguendo
alcune piccole modifiche per compensarne le lacune, e contrariamente alla volontà
dell'autore, che desiderava che l'opera fosse bruciata dopo la sua morte, pubblicò il
romanzo nel 1925. Come scrisse Bruno Schulz nella prefazione dell'edizione del
1936:
« Il romanzo, che Max Brod ricevette nel 1920 dall'autore sotto forma di manoscritto,
è incompiuto. Alcuni capitoli frammentari, che avrebbero dovuto trovare la loro
collocazione prima del capitolo conclusivo, vennero da lui separati dal romanzo,
basandosi su quanto dichiarato da Kafka, e cioè che questo processo in idea è a dire il
vero incompiuto e che le sue ulteriori peripezie non avrebbero apportato più nulla di
essenziale al senso fondamentale della questione. »
In questo romanzo più ancora che nelle altre sue opere, Kafka usa uno stile che serve
lo scopo di rendere la narrazione spersonalizzante e angosciosa. I personaggi sono
spesso indicati in modo parziale e criptico; dello stesso protagonista non viene mai
detto il cognome. La trama presenta diverse contraddizioni, che non sono però da
862

attribuirsi all'incompiutezza dell'opera: in effetti, esse sono introdotte ad arte per
mettere in dubbio qualsiasi punto di riferimento certo per il lettore e trascinarlo così
in una condizione quasi onirica.
Il protagonista, Josef K., lavora come procuratore in un'importante banca. Una
mattina, due uomini si presentano presso la sua abitazione per arrestarlo, senza
peraltro porlo in stato di detenzione. K. scopre così di essere imputato in un processo.
Pensando ad un errore, decide di intervenire con tempestività per risolvere quello che
ritiene uno spiacevole (ma passeggero) malinteso.
Il protagonista tenta inizialmente di affrontare la macchina processuale, al tempo
stesso cervellotica e irrazionale, con la logica e il pragmatismo che gli derivano dal
suo lavoro presso la banca. Ben presto, tuttavia, K. si trova a fronteggiare una sorta di
muro di gomma. Tempi e metodologia di svolgimento del processo, né altri aspetti
del suo effettivo funzionamento, vengono rivelati all'imputato. Nel corso dell'intero
processo, K. non verrà mai a conoscenza del proprio capo di imputazione.
Anche dietro consiglio di persone interne al tribunale, K. assume un avvocato che lo
difenda. Pur rassicurando K. in merito all'impegno profuso per il suo caso, l'avvocato
pare tuttavia procedere con la medesima opacità che è propria del tribunale, mettendo
in atto iniziative che K. non è in grado di verificare né comprendere in pieno. Presso
la dimora dell'avvocato, K. si trova implicato in vicende surreali e, dopo un breve
periodo di riflessione, decide di licenziare l'avvocato, a dispetto dei consigli ricevuti in
tribunale e delle raccomandazioni dello stesso avvocato.
Questa rinuncia alla difesa conduce, quasi come una naturale conseguenza, il
protagonista alla condanna. Josef K. viene infatti prelevato da due agenti del
tribunale e portato in una cava, dove viene giustiziato. K. muore in conseguenza di
una condanna inflittagli da un tribunale che non lo ha mai informato in merito alla
natura delle accuse a suo carico e che non gli ha mai consentito di attuare una vera
difesa per il suo presunto crimine.
........................................
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Relazione per un'Accademia
di Kafka, Franz
830 Letteratura nelle lingue germaniche. Letteratura tedesca.
PDF

2014

864

Tutti i romanzi, i racconti, pensieri e aforismi
di Kafka, Franz
808 Raccolte di più letterature
EPUB

Newton Compton Editori
2014

865

Predicatore Di Morte
di Kava, Alex
810 Letteratura americana in lingua inglese
LIT

Har lequin Mondadori spa
2014

Maggie O'Dell, autorevole esperta dell'FBI di profili criminali, non si spiega perché il
suo capo le abbia affidato due casi così lontani dalle sue competenze: una sparatoria in
un capanno isolato in cui sono morti alcuni agenti e l'omicidio della figlia di un
senatore. Ma andando a fondo nelle indagini, Maggie e il suo fedele compagno,
l'agente speciale Tully, scoprono che per entrambi i casi gli indizi conducono al
reverendo Joseph Everett. Capo carismatico di una setta religiosa, Everett si è creato
un vasto seguito di adepti. I giovani uccisi nel capanno erano membri della sua chiesa,
e l'assassinio della ragazza è stato perpetrato dopo un raduno organizzato dal
reverendo. Chi è realmente il reverendo Everett? Un folle psicopatico che usa il suo
potere per commettere crimini insospettabili, o la copertura di un killer molto astuto?
Maggie non lo sa, ma sta per fare una scoperta da brividi. Perché in gioco c'è molto
più di quanto l'FBI avesse immaginato. Miniserie "Maggie O'Dell" - Vol. 3
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Il paese delle due lune
Collezione Fantasy [1]
di Kay, Guy Gabriel
810 Letteratura americana in lingua inglese
AZW3 · EPUB · MOBI · PDF

Ster ling & Kupfer
1992

Le nove province della penisola del Palmo sono da più di vent'anni sotto
il dominio di due spietati tiranni, Brandin di Ygrath e Alberico di
Barbadior, che ora lottano fra loro per il controllo compelto della
penisola. Durante la guerra di conquista, Stevan, filgio di Brandin, fu
ucciso in battaglia da Valentin principe di Tigana. Accecato dalla furia
e dalla sete di vendetta, Brandin rade al suolo le città principali di
Tigana, torturando ed uccidendo Valentin. Ma questo non basta a placare
al sua ira: egli scatena tutta la potenza della sua stregoneria per
cancellare dalla memoria della popolazione dell'intero Palmo il nome di
Tigana. Solo gli abitanti di questa sfortunata provincia possono
pronunciare o sentire pronunciare da altri questo nome.
Venti anni dopo, un gruppo di superstiti
della distruzione di Tigana, guidati da Alessan bar Valnetin, lottano in
segreto per riportare alla memoria della gente il nome di Tigana. Per
raggiungere questo scopo vi è una sola via possibile: uccidere Brandin.
Ma Alessan sa che eliminando lo stregone di Ygrath, non farà altro che
lasciare libera la via ad Alberico di Barbadior, cui nessuno sarebbe più
in grado di opporsi. Per questo motivo mira ad un obiettivo ben più
ambizioso: eliminare entrambi i tiranni in un colpo solo.
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Il sentiero della notte
Collezione Fantasy [1]
di Kay, Guy Gabriel
810 Letteratura americana in lingua inglese
AZW3 · EPUB · MOBI · PDF

SPERLING & KUPFER
1994

Kim, la veggente, incapace di sopportare più a lungo il peso del magico
potere concessole, arriva a respingerlo. Dave, sempre più introdotto
nella società dei cavalieri delle Pianure, reinterpreta il proprio
passato alla luce dei mutamenti che quella fatata contrada ha operato
sul suo carattere, accarezzando il proposito di tornare a casa.
Jennifer, identificatasi completamente con Ginevra, rifiuta il destino
di passione e tradimento che la lega ad Artù e Lancillotto e, grazie al
sacrificio di un amico, la maledizione che li incatenava viene spezzata.
Paul, Signore dell'Albero dei re, calmata la propria inquietudine,
trova l'amore della sacerdotessa di Dana e decide quindi di restare in
quei luoghi... Mentre le storie dei singoli protagonisti evolvono
separatamente nel corso della narrazione, le diverse trame si
intrecciano e i personaggi si uniscono per combattere il malvagio Rakoth
Maugrim, il Distruttore, in una lotta titanica in cui sono in gioco le
sorti dell'universo. Riusciranno i quattro, armati unicamente del loro
coraggio, a salvare la mitica terra di Fionavar?�

868

La strada dei re
Collezione Fantasy [1]
di Kay, Guy Gabriel
810 Letteratura americana in lingua inglese
AZW3 · EPUB · MOBI · PDF

SPERLING & KUPFER
1993

Kim, Kevin, Jennifer, Dave e Paul: cinque simpatici studenti vengono
trasportati dal potentissimo stregone Loren in un mondo fatato,
leggendario, abitato da principi e principesse... il mondo di Fionavar!
Una terra misteriosa, una dimensione sconosciuta e piena di insidie dove
ognuno dei nostri eroi dovrà affrontare difficili prove, andando
incontro al proprio destino. Kevin, Paul e Dave riscoprono il valore
dell'amicizia e del coraggio, trasformandosi in prodi guerrieri. Kim
acquista immense capacità divinatorie, diventando un'abile maga e
veggente. Jennifer viene rapita da un'entità diabolica, liberatasi dalla
sua prigione infernale e desiderosa di vendetta. Il popolo di Fionavar
si prepara a combattere il ritorno del Male, aiutato dagli intrepidi
ragazzi venuti da un altro universo...

869

La via del fuoco
Collezione Fantasy [1]
di Kay, Guy Gabriel
810 Letteratura americana in lingua inglese
AZW3 · EPUB · MOBI · PDF

SPERLING & KUPFER
1993

Ritornano i cinque protagonisti, risucchiati in un turbine di avventure
che ora li uniscono, ora li separano. Kim, venuta in possesso di
straordinari poteri di chiaroveggenza, con le sue visioni riesce a
guidare gli amici e a ricondurli sulla Terra. Ma sarà solo una fugace
parentesi. Tornati a Fionavar, la trovano avvolta in una coltre di
ghiaccio, addormentata da un incantesimo che la condanna a un inverno
perenne. Mentre Dave si convince sempre più della propria natura
guerriera, Kevin, attratto irresistibilmente da Dana, la dea Madre, si
stringe con lei in un amplesso con il quale, a costo della propria vita,
scioglie il sortilegio che imprigiona il paese. Jennifer, incinta a
causa degli stupri subiti, scopre di essere la reincarnazione di
Ginevra, moglie di re Artù e amante di Lancillotto. Paul, divenuto
Signore dell'Albero dell'Estate, parte per una spedizione diretta verso
l'isola del mago traditore, un luogo misterioso dove Artù sveglia
Lancillotto dal sonno della morte.

870

Gli dèi e gli eroi della Grecia. Il racconto del mito,
la nascita della civilt�
di Kerényi, Károly
880 Letterature nelle lingue elleniche. Letteratura greca classica
EPUB

Il Saggiatore
2016

871

Il Lupo
di King, David
810 Letteratura americana in lingua inglese
EPUB

Edizioni Piemme
2012

Un giorno di marzo del 1944, un camino che continua a buttare fumo maleodorante
attira l'attenzione dei vicini. Qualcuno avverte la polizia, poi i vigili del fuoco, quindi
si prova a contattare il proprietario, che però tarda a manifestarsi. Così, le forze
dell'ordine entrano nella casa al 21 di rue Le Sueur¿ e spalancano la porta di un
castello degli orrori. Arti semicarbonizzati in cantina, accanto alla caldaia. Teschi e
ossa. Un pozzo in cortile pieno di calce viva e resti di corpi umani. Una misteriosa
cella triangolare insonorizzata in cui un "occhio magico" permette di assistere alla
morte delle vittime¿ Negli anni dell'occupazione tedesca a Parigi va in scena il dottor
Marcel Petiot, il "medico del popolo", uomo poliedrico, gran benefattore, vicino alla
Resistenza, accusato di aver ucciso decine di persone fingendo di aiutarle a fuggire dai
nazisti in cambio di denaro. O forse solamente per sadismo sessuale. È proprio lui "il
Lupo di Parigi", l'elusivo assassino che ha disseminato le sue scie di sangue nella
capitale, fino a diventare uno dei più spietati serial killer di tutti i tempi? Mentre
tutt'intorno infuria la guerra clandestina, le indagini sono affidate al commissario
Georges-Victor Massu, della Brigade Criminelle, che ha iniziato come garzone di
macelleria per poi diventare uno dei primi poliziotti di Francia, dalla sua figura il suo
amico Georges Simenon trarrà ispirazione per creare il commissario Maigret. Una
narrativa non fiction mozzafiato, un true crime palpitante e dai mille misteri, con un
grande cast di personaggi noti e ignoti, poliziotti, banditi, giudici, attricette,
intellettuali, profughi, prostitute, agenti della Gestapo, patrioti della Resistenza,
vittime, carnefici.
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Lo starkblast è una tempesta di violenza inimmaginabile, un vento gelido che
trasforma in statua di ghiaccio tutto ciò che trova sulla sua strada. Quando lo
starkblast infuria, solo tre cose possono salvarti: solide pareti, un focolare, una buona
storia per scaldare il cuore nella notte paurosa. E se il narratore è Roland il pistolero,
uno dei più grandi personaggi creati da Stephen King, il racconto è pura magia.
Sorpresi dalla tormenta durante il cammino, Roland e i suoi compagni trovano rifugio
in uno spettrale villaggio abbandonato. Qui, barricati nell'unico edificio sicuro,
aspettano l'alba ascoltando affascinati ben due storie, l'una racchiusa nell'altra come
scatole cinesi. La prima è un drammatico episodio della giovinezza di Roland: un
tempo, il padre lo mandò ai confini del territorio ad affrontare uno skin-man, un
mutante capace di trasformarsi in un orribile essere che già ha lasciato una lunga scia
di sangue. La seconda è la vicenda fantastica che, in quell'occasione, in una notte
altrettanto infernale, Roland - ancora un ragazzo lui stesso - raccontò al piccolo Bill,
l'unico testimone di una di quelle stragi. Mentre l'assassino si aggirava nell'ombra e
raffiche polverose frustavano ululando le mura di pietra, Roland, per fare coraggio al
bambino, ritrovò ricordi sepolti nella memoria: una fiaba che l'aveva cullato tanto
tempo prima la sera, tratta dai "Racconti magici dell'Eld", e usata da sua madre per
farlo addormentare. Una vera leggenda.
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La torre nera I - L'Ultimo Cavaliere
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Kim / druk 1
di Kipling, Joseph Rudyard
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
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Muntinga Pockets
2004

Een verwaarloosd soldatenkind, half Ier, half hindoe, ontmoet een oude lama en
begeleidt hem, als hindoejongen verkleed, op zijn pelgrimstocht door India, waarbij
hij allerlei bevolkingsgroepen leert kennen.
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Anfitrione-Cimbelino
di Kleist, Heinrich von
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La brocca rotta-Anfitrione-Il principe di Homburg
di Kleist, Heinrich von
830 Letteratura nelle lingue germaniche. Letteratura tedesca.
RTF

Garzanti Libri
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In apparente contraddizione con lo spirito tragico e problematico che pervade tutta la
sua produzione, in "La brocca rotta" Kleist traccia con brio sottile il profilo di un
giudice che si trova nella paradossale situazione di indagare su un delitto di cui è egli
stesso il colpevole. Nell'"Anfitrione", sulla falsariga di Plauto e di Molière,
rappresenta il dramma di un'anima che pirandellianamente si dissolve, non sapendo
più riconoscere una realtà obbietriva. Nel "Principe di Homburg", sullo sfondo
dell'ambiente militare prussiano, mette in scena il conflitto tra gli impulsi
dell'individuo e l'astratta ragione di stato, dando un ruolo di primo piano
all'immediatezza dell'inconscio.
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I racconti
di Kleist, Heinrich von
830 Letteratura nelle lingue germaniche. Letteratura tedesca.
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Garzanti Libri
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Trascurato dai suoi contemporanei, Kleist è considerato da tempo una delle più
originali personalità dell'epoca romantica, che da un lato egli rappresenta tipicamente
e dall'altro contraddice e supera. Nei suoi personaggi si scatenano le stesse potenze
irrazionali che agitarono ed esaltarono la sua esistenza. In una prosa altamente
drammatica, quasi scolpita in un rilievo bronzeo, Kleist dà vita a personaggi e
situazioni impregnati di patologica sofferenza, di titanica ribellione, di lotta contro un
destino sentito e vissuto come assurdo.
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Collezione Fantasy [1]
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Le relazioni pericolose
di Laclos, Pierre-Ambroise-François
840 Letteratura nelle lingue romanze. Letteratura francese
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Newton Compton Editori
2011
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Introduzione di Alberto Beretta Anguissola A cura di Lucio Chiavarelli Edizione
integrale Le relazioni pericolose rimane per la critica e per i lettori una pietra miliare
di qualsiasi narrativa e un capolavoro indiscutibile del romanzo epistolare.
Considerata la molteplicità dei temi, degli intrecci e dei riferimenti letterari, può
essere soggetto a varie interpretazioni: c’è chi ne esalta l’ironia sostanziale e chi vi
intravede invece un sentore di morte e di autodistruzione, chi arriva a vederci
un’anticipazione dello Sturm und Drang e chi individua parentele con i fratelli
minori di Sade. Resta comunque il fascino che continua, con il passare del tempo, a
esercitare. Dal libro è stato tratto un film di grande successo, diretto da Stephen
Frears e interpretato da Glenn Close, John Malkovich e Michelle Pfeiffer. PierreAmbroise-François Choderlos de Laclos nacque ad Amiens nel 1741, da una nobile
famiglia. Iniziò giovanissimo la carriera militare. Nel 1782 pubblicò Le relazioni
pericolose: l’opera suscitò immediatamente un enorme scalpore, venne definita dalla
critica scandalosa e immorale – tanto che il suo autore fu punito dall’autorità militare
– ma le ristampe si susseguirono a un ritmo incredibile. Nel 1788 iniziò a occuparsi di
politica. Morì a Taranto nel 1803.
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Garzanti Libri
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Le "Moralità leggendarie" segnano la fine di una breve e intensa carriera letteraria,
durata sette anni, maturata pienamente attraverso l'attività poetica, e stroncata da una
morte prematura. Questa raccolta di sei racconti, pubblicata postuma nel 1887, tenta
l'ambiziosa strada della prosa poetica e musicale, letteraria e mai pedante, espressione
della profonda sensibilità artistica e ironica dell'autore. Sostenuta da uno
sperimentalismo linguistico che precorre Cocteau, Prévert e Queneau, la parola di
Laforgue gioca sapientemente su più corde, dalla lingua parlata alla tirade filosofica,
dal mito antico alla rèverie esotica, avvicinando, per l'eleganza decorativa, la
stilizzazione simbolica e i contenuti esoterici, l'estetica modernista della pittura di fine
Ottocento.
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di Lamartine, Alphonse de
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Nabu Press
2010

This is a reproduction of a book published before 1923. This book may have
occasional imperfections such as missing or blurred pages, poor pictures, errant marks,
etc. that were either part of the original artifact, or were introduced by the scanning
process. We believe this work is culturally important, and despite the imperfections,
have elected to bring it back into print as part of our continuing commitment to the
preservation of printed works worldwide. We appreciate your understanding of the
imperfections in the preservation process, and hope you enjoy this valuable book.
**
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Le più belle pagine. Scelte da Italo Calvino
di Landolfi, Tommaso
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La spada
di Landolfi, Tommaso
850 Letterature in lingua italiana, rumena e affini
PDF

Adelphi
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Con una verve e un gusto del pastiche che fanno irresistibilmente pensare a un certo
Borges, Landolfi ci offre in questa silloge novellistica un breve ma strabiliante
repertorio di pezzi di bravura, che rinnoverā nei suoi lettori pių fedeli il sottile piacere
di essere partecipi, e complici, del gioco di alta prestidigiazione della scrittura
landolfiana. E il piacere verrā moltiplicato dalle innumerevoli sfaccettature dei temi e
delle tonalitā; dal racconto eponimo - una perfetta parabola sulla tormentosa gestione
del talento e dell'irresolutezza -, dove si narra di un nobiluomo che usa una spada
avita per tagliare in due la fanciulla che ama in una sorta di rito dolcissimo e
struggente; alla relazione accademica di un cane - un professore arzebeigiano,
Onisammot Iflodnal -, il quale annuncia a un pubblico parecchio irritato che anche
gli uomini, sebbene non tutti, 'intendono, sentono, pensano'; a 'una cronaca
brigantesca' che giā nell'epigrafe, tratta da Michael Kohlanas, evoca atmosfere
kleistiane.
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Music of the Sky: An Anthology of Spiritual
Poetry
di Patrick Laude & Barry McDonald
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The short poems in this book reflect the spiritual insights of some of the greatest
poets, saints, and sages known to Buddhist, Christian, Hindu, Islamic, and Native
American traditions.
**
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L'isola del Drago
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La spiaggia più lontana
di Le Guin, Ursula
810 Letteratura americana in lingua inglese
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Le tombe di Atuan
di Le Guin, Ursula
810 Letteratura americana in lingua inglese
PDF

Mondadori
2008

Nel mondo incantato di Terramare, fatto di isole, arcipelaghi e sconfinate distese
d'acqua, il giovane Mago Ged prosegue il lungo e avventuroso viaggio che gli ha
permesso di conquistare poteri sempre maggiori e di lottare vittoriosamente contro
l'Ombra. Il compito che ora lo aspetta è la conquista dell'anello spezzato di ErrethAkbe, nel lontano deserto di Atuan. Ed è là che incontra Tenar, un'adolescente
strappata alla famiglia quando era ancora bambina, per essere consacrata sacerdotessa
delle Forze della Terra e custodire le Tombe che celano l'anello, finché Ged non
decide di portarla via dall'oscuro labirinto della magia e liberare Tenar dalle tenebre.
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I venti di Earthsea
di Le Guin, Ursula
810 Letteratura americana in lingua inglese
PDF

Mondadori
2004

The sorcerer Alder has the power of mending, but it may have become the power of
destruction; every night he dreams of the wall between the land of the living and the
land of the dead, and the wall is being dismantled. If the wall is breached, the dead
will invade Earthsea. Ged, once Archmage of Earthsea, sends Alder to King
Lebannen. Now Alder and the king must join with a burned woman, a wizard of
forbidden lore, and a being who is woman and dragon both, in an impossible quest to
save Earthsea.
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Il pianeta del silenzio
Urania [1]
di Lem, Stanislaw
890 Letterature in altre lingue
EPUB
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Durante una missione di recupero su Titano un pilota cade vittima di un incidente,
poco prima dell'inevitabile decesso riesce a mettersi in animazione sospesa nella
speranza di poter ricevere soccorso. Molti anni dopo il suo copro viene recuperato e
seppur in pessime condizioni viene rianimato grazie ad una tecnologia che al
momento del suo decesso era ancora sconosciuta. La nave che lo ha salvato e
rianimato ha però una missione ben più importante: raggiungere il pianeta Quinta
nel tentativo di stabilire il primo contatto dell'umanità con una civiltà aliena. Il
redivivo pilota, di cui nonostante tutto non si è riusciti a stabilire con esattezza
l'identità né di cui si è riusciti a ripristinare la memoria, si unirà quindi all'equipaggio
della storica spedizione.
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di Levi, Primo
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Il cristianesimo così com’è
di Lewis, Clive Staples
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
EPUB

Adelphi
2016

925

Diario di un dolore
di Lewis, Clive Staples
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
EPUB

Adelphi
2016

926

Lontano dal pianeta silenzioso
di Lewis, Clive Staples
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Out of the Silent Planet
di Lewis, Clive Staples
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
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Harper
2010
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The first novel in C.S. Lewis’s classic sci-fi trilogy which tells the adventure of Dr
Ransom who is kidnapped and transported to Mars
In the first novel of C.S. Lewis's classic science fiction trilogy, Dr Ransom, a
Cambridge academic, is abducted and taken on a spaceship to the red planet of
Malacandra, which he knows as Mars. His captors are plotting to plunder the
planet's treasures and plan to offer Ransom as a sacrifice to the creatures who live
there. Ransom discovers he has come from the 'silent planet' – Earth – whose tragic
story is known throughout the universe…

Review
''A delightful fantasy.'' — New York Herald Tribune
''C.S. Lewis.. . . . is a master of fantasy.'' — Saturday Review
''This version of the SF novel should bring a new generation of readers and
listeners to Lewis's classic works.'' — Kliatt
''(Narrator) Cosham's tenor voice never stumbles with Lewis's formal syntax or
the invented alien language of the inhabitants of Malacandra (Mars). The story . . .
has deeper meaning but is also compelling on its own.'' — AudioFile
''This version of the SF novel should bring a new generation of readers and
928

listeners to Lewis's classic works.'' — Kliatt
''(Narrator) Cosham's tenor voice never stumbles with Lewis's formal syntax or
the invented alien language of the inhabitants of Malacandra (Mars). The story . . .
has deeper meaning but is also compelling on its own.'' — AudioFile

Review
'Adventure beyond our Earth — beautifully coloured and shaped.' The Times
'This book has real splendour, compelling moments and a flowing narrative.' New
York Times
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Saggio introduttivo sull’autore di Mario Picchi Introduzione all’opera di Walter
Mauro Edizione integrale Scritto e pubblicato nel 1909, all’età di trentatré anni,
Martin Eden, forse il romanzo più importante di Jack London, è al contempo la
storia della gioventù dello scrittore e l’invenzione di un personaggio dietro cui si cela
l’autore stesso, intenzionato, con tale finzione letteraria, a scrivere un’autobiografia
celebrativa e distruttiva. Non a caso, quel mare californiano, cui guardava con infinita
malinconia e ansia di ribellione, fa da sfondo alla vicenda di un rozzo marinaio,
Martin Eden. Questi riesce a entrare nella ricca famiglia di Arturo, un giovane al
quale ha salvato la vita, inserendosi poco a poco in un ambiente completamente
diverso dal suo per cultura e per educazione. Martin diverrà scrittore, ma sceglierà di
fuggire, e in modo definitivo, dal mondo civile e dalle sue convenzioni, cercando
l’autenticità perduta. «La sua infanzia e la sua adolescenza erano state continuamente
turbate da una vaga irrequietezza; senza sapere ciò che desiderasse, egli desiderava
qualche cosa che aveva cercato invano, fino al giorno in cui aveva incontrato Ruth.
Ora quell’irrequietezza era diventata acuta, dolorosa, giacché sapeva finalmente,
chiaramente, cosa gli occorresse: la bellezza, la cultura intellettuale e l’amore.» Jack
London pseudonimo di John Griffith Chaney, nacque nel 1876 a San Francisco.
Viaggiò moltissimo ed esercitò i più svariati mestieri, da mozzo a cacciatore di foche, a
lustrascarpe a commerciante. Riuscì tuttavia, da autodidatta, a crearsi una solida
cultura con lo studio disordinato dei grandi autori europei. La lettura di Marx, il
contatto con i vagabondi americani, la sua stessa vita spesso miserabile lo spinsero
verso un socialismo istintivo. Esordì come scrittore pubblicando i suoi racconti su
periodici locali. Morì, forse suicida, nel 1916. Di Jack London la Newton Compton
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ha pubblicato in questa collana Il richiamo della foresta, Zanna Bianca e altre storie
di cani; Il Tallone di ferro; Il lupo dei mari e Racconti della pattuglia guardiapesca,
Martin Eden e nella collana “I Mammut” I grandi romanzi e i racconti.
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Le avventure pastorali di Dafni e Cloe. Testo greco
a fronte
di Longo, Sofista
880 Letterature nelle lingue elleniche. Letteratura greca classica
RTF

Garzanti Libri
1997

Ambientato a Lesbo, il romanzo narra la storia di due fanciulli abbandonati. Trovati e
adottati a pochi anni di distanza da due famiglie di contadini, Dafni e Cloe
s'incontrano portando a pascolare le greggi e col tempo, quasi senza accorgersene,
s'innamorano; prima di coronare il loro amore con il matrimonio devono superare
una serie di ostacoli. Lo schema narrativo è analogo a quello di altri romanzi greci
pervenutici, ma peculiare è il "rovesciamento" operato da Longo: le avventure e le
peripezie diventano una sorta di "sfondo" sul quale risaltano le vicende sentimentali
dei due giovani, il turbamento suscitato dal gelido inverno, che li tiene separati, e
ancor più l'ignoranza delle cose d'amore.
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Fuente Ovejuna
di Lope, de Vega
860 Letteratura in lingua spagnola e portoghese
RTF

Garzanti Classici
2011

Muovendo con ritmo incalzante da una tipica storia d'onore ambientata ai tempi
dell'unificazione spagnola, Fuente Ovejuna è un dramma politico-sociale che elegge a
propria protagonista l'intera comunità del villaggio che dà il titolo all'opera. Di fronte
all'ennesima angheria del tiranno locale - la pretesa di esercitare lo ius primae noctis
- i due giovani sposi Laurenzia e Frondoso chiamano il popolo a ribellarsi, in nome di
una limpieza de sangre più forte di qualsiasi presunta nobiltà. L'affronto subito
diventa allora solo il pretesto per una rivendicazione corale e collettiva della dignità
umana che esige il proprio diritto al rispetto e alla giustizia contro i soprusi del potere.

946

Tutte le poesie e tutto il teatro
Newton Comton [1]
di Lorca, Federico Garcia
808 Raccolte di più letterature
EPUB

Newton Compton Editori
2014

947

Tutti i romanzi e i racconti
di Lovecraft, Howard
810 Letteratura americana in lingua inglese
EPUB

Newton Compton Editori
2011

• Tutte le storie dell'orrore puro
• Tutte le storie oniriche e fantastiche
• Tutte le storie del Ciclo di Cthulhu
• Miscellanea e Saggi
A cura di Gianni Pilo e Sebastiano Fusco
Edizioni integrali
Terrore insondabile e soprannaturale, inquietanti e apocalittiche visioni: tutto
l’immaginario di follia e orrore di Howard P. Lovecraft è raccolto in queste pagine
densissime. Interi universi prendono forma dalla sua sapiente penna, governati da
leggi fisiche ignote, popolati da creature inimmaginabili e da terrificanti minacce.
L’uomo è solo al centro di un cosmo nel quale il terrore proviene dagli abissi della
mente come dai più remoti recessi dello spazio, un mondo nel quale la paura è la
dimensione dell’essere. Tutto ciò sottintende la teoria lovecraftiana secondo cui
smascherare e affrontare i propri incubi più angoscianti è l’unico modo per
esorcizzarli. Incubi, sogni e miti creati da un maestro dell’orrore e del fantasy per
turbare le notti dei lettori. In questo volume è presentata tutta la produzione del
“solitario di Providence”, compresi capolavori famosi che ancora oggi ispirano scrittori
e sceneggiatori, come Le montagne della follia, Lo strano caso di Charles Dexter
Ward, L’orrore di Dunwich, La ricerca onirica dello Sconosciuto Kadath.
Howard P. Lovecraft
nacque il 20 agosto del 1890 a Providence nel Rhode Island. Vissuto in un
948

ambiente familiare ben poco felice, dopo un’infanzia trascorsa in totale solitudine, fin
da giovane dovette lottare con una serie di difficoltà economiche e si guadagnò da
vivere con il mestiere ingrato e mal pagato di revisore dei testi narrativi di aspiranti
scrittori. Grazie ai suoi romanzi e racconti, ispirati a una concezione del Cosmo
particolare e singolarissima, è l’unico scrittore americano a poter rivaleggiare con
Edgar Allan Poe. Divenuto, ancora vivente, una vera e propria “leggenda”, morì nella
sua Providence, alla quale era legato in maniera viscerale, il 5 marzo del 1937. Moriva
l’uomo, nasceva il mito.
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Il messaggero
di Lowry, Lois
810 Letteratura americana in lingua inglese
EPUB

Giunti Editore
2012

950

La rivincita. Gathering Blue
di Lowry, Lois
810 Letteratura americana in lingua inglese
EPUB

Giunti Editore

La rivincita. Gathering Blue

951

The Giver - Il donatore
di Lowry, Lois
810 Letteratura americana in lingua inglese
EPUB

Giunti
2009
****

Jonas ha dodici anni e vive in un mondo perfetto. Nella sua Comunità non esistono
più guerre, differenze sociali o sofferenze. Tutto quello che può causare dolore o
disturbo è stato abolito, compresi gli impulsi sessuali, le stagioni e i colori. Le regole
da rispettare sono ferree ma tutti i membri della Comunità si adeguano al modello di
controllo governativo che non lascia spazio a scelte o profondità emotive, ma neppure
a incertezze o rischi. Ogni unità familiare è formata da un uomo e una donna a cui
vengono assegnati un figlio maschio e una femmina. Ogni membro della Comunità
svolge la professione che gli viene affidata dal Consiglio degli Anziani nella
Cerimonia annuale di dicembre. E per Jonas quel momento sta arrivando...
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Il figlio
The Giver [4]
di Lowry, Lois
810 Letteratura americana in lingua inglese
EPUB

Giunti Editore
2013

Questa è la storia di Claire, ma anche di Jonas, Matty, Kira e di molti
altri personaggi dell'inquietante realtà distopica inventata
dall'autrice. Siamo al Villaggio, Claire ha solo 14 anni e ha ricevuto
il ruolo di "Birthmother": dopo l'inseminazione artificiale diventerà un
"contenitore" e partorirà il suo "prodotto". Nessuno le ha spiegato
quanto sarà doloroso, nessuno l'ha avvertita che dovrà portare una benda
che le impedirà di vedere suo figlio. Ma il parto di Claire è
tutt'altro che semplice: subisce il primo cesareo di tutta la comunità.
Per un'imprudenza dell'infermiera viene a sapere che il figlio, il
numero 36, sta bene. A causa delle complicazioni, però, Claire viene
"decertificata", dichiarata non adatta a essere una Birthmother e
assegnata alla piscicoltura. La ragazza, sconvolta da un'atroce
sensazione di perdita, ha ormai un unico scopo: ritrovare suo figlio.
L'arrivo al vivaio della nave dei rifornimenti, giunta da un luogo
sconosciuto chiamato "mare" con la sua strana ciurma, potrebbe essere il
suo mezzo di fuga, quando rapirà il bambino... �
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Illustrissimi, lettere ai grandi del passato
di Luciani, Albino
850 Letterature in lingua italiana, rumena e affini
PDF

954

Racconti fantastici
di Luciano
870 Letterature nelle lingue italiche. Letteratura latina
RTF

Garzanti Libri
1995

Il volume raccoglie sei racconti fantastici di Luciano: "La nave ovvero i desideri",
"Icaromenippo ovvero un viaggio tra le nuvole", "Il pescatore ovvero i redivivi", "I
patiti della menzogna ovvero lo scettico", "Timone ovvero il misantropo" e la
famosissima "Storia vera"). Il volume è corredato dall'introduzione di Fulvio Barberis,
in cui vengono presentati la vita, le opere, l'ambiente culturale in cui Luciano di
Samosata visse e la fortuna critica.
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L'asino d'oro
di Apuleio Lucio
870 Letterature nelle lingue italiche. Letteratura latina
RTF

956

La natura
di Lucrezio, Caro Tito
870 Letterature nelle lingue italiche. Letteratura latina
RTF

Garzanti Classici
2013

Lucrezio canta la filosofia di Epicuro come verità liberatrice. La liberazione – da
immaginazioni, desideri e timori vani (soprattutto degli dèi e della morte) – culmina
nella felicità. Per raggiungere questo fine, mezzo primario è la conoscenza della
natura. La natura è il tutto infinito. Consta di atomi e di vuoto. Gli atomi si muovono
incessantemente per due generi di movimenti: costruttivi e distruttivi. La natura non
ha una finalità antropocentrica; ma la condizione umana non è tragica: è drammatica:
comporta possibilità di scelte e di esiti diversi. La poesia di Lucrezio svolge il pensiero
in visione, spaziando fra l’infinito e l’infinitesimo, con vivido afflato.
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Leopardi progressivo
di Luporini, Cesare
850 Letterature in lingua italiana, rumena e affini
PDF

2014

958

Poesie Di Ossian (Trad. Cesarotti Melchiorre)
di Mac Pherson, James
810 Letteratura americana in lingua inglese
PDF

959

Motellaria
di Plauto Tito Maccio
870 Letterature nelle lingue italiche. Letteratura latina
RTF

960

Tutte le opere
di Machiavelli, Niccolò
850 Letterature in lingua italiana, rumena e affini
PDF

2014

961

Poesie. Testo francese a fronte
di Mallarmé, Stéphane
840 Letteratura nelle lingue romanze. Letteratura francese
RTF

Feltrinelli
2007

"La presente edizione dell'intera opera poetica di Mallarmé, corredata di traduzione e
commento, si propone di contribuire a far partecipe il maggior numero di lettori
italiani della difficile e schiva bellezza di questa poesia. Il commento utilizza gli
apporti più rilevanti della critica mallarmeana, sulla base di una lettura personale (che
consiste, necessariamente, d'innumerevoli riletture) costantemente tesa nello sforzo di
raggiungere, di auscultare il poeta, e lui solo. La traduzione, condotta sull'edizione de
"La Plèiade", è nata dalla mia personale esigenza di comprendere Mallarmé
attraverso un'attenzione e una tensione di lettura superiori al normale, quali, cioè, una
traduzione di poesia le richiede. Il criterio fondamentale cui mi sono attenuta è stato
quello d'una fedeltà globale al poeta, che dedicandosi scrupolosamente alla traduzione
dell'opera sua, andasse assorbendone di pari passo i modi espressivi, il gusto, i vizi e le
manie, cercando di ottenere effetti simili con mezzi simili; che fosse, in sostanza, una
sorta di imitazione di Mallarmé." (Luciana Frezza)
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Prose
di Mallarmé, Stéphane
840 Letteratura nelle lingue romanze. Letteratura francese
RTF

Garzanti Libri
2005

La parola è il fulcro attorno a cui ruota tutta l'opera di Mallarmé: una parola distillata
sottraendola all'azione deformante del reale, del materiale, del personale; una parola
evocatrice, carica di mistero e suggestioni, assoluta. Dall'intreccio dei fili esili e delicati
che annodano immagini, metafore e simboli dei suoi versi prende forma uno stile
ricercato e denso, che riflette il desiderio estenuante del poeta di immergersi in una
realtà ideale, di ricreare il mondo irraggiungibile del sogno, e al tempo stesso
testimonia l'ineluttabile sentimento della propria inadeguatezza, lo sgomento per la
propria temuta sterilità.
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La storia di Re Artù
di Malory, Thomas
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
PDF

2013

964

L'oracolo
di Manfredi, Valerio Massimo
850 Letterature in lingua italiana, rumena e affini
PDF

2011

965

Otel Bruni
di Manfredi, Valerio Massimo
850 Letterature in lingua italiana, rumena e affini
PDF

2011

966

La letteratura come menzogna
di Manganelli, Giorgio
800 Letteratura
EPUB

2014

967

I Buddenbrook
di Mann, Thomas
830 Letteratura nelle lingue germaniche. Letteratura tedesca.
RTF

Edizioni Mondadori
2010

La decadenza finanziaria e morale di una famiglia commerciale di Lubecca attraverso
quattro generazioni. Una saga appassionante e drammatica, il romanzo con cui il
grande scrittore tedesco (1875- 1955) si impose all'attenzione del pubblico e della
critica.
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Cane e padrone
di Mann, Thomas
830 Letteratura nelle lingue germaniche. Letteratura tedesca.
RTF

Newton Compton
2010

Questo libro raccoglie alcuni tra i più celebri romanzi brevi di Thomas Mann: "La
morte a Venezia" (1913), "Cane e padrone" (1919), "Tristano" (1903), "Tonio
Kröger" (1903). Scritti nell'arco di sedici anni, essi affrontano i temi cari al grande
narratore tedesco: l'amore come passione travolgente, fonte di poesia e di vita, ma
anche di dissoluzione, di decadenza, di morte; il contrasto tra i bisogni dell'artista e le
regole del mondo borghese; la difficile lotta insita nella creazione artistica, per la
quale sono ugualmente necessarie la libertà della passione e la severa, ascetica
disciplina. "Devi sapere che noi poeti non possiamo percorrere la via della bellezza
senza che Eros ci accompagni e ci sia di guida [...] perché è la passione che ci esalta,
perché solo all'amore ci è dato aspirare. Questa è la nostra gioia e la nostra vergogna"
(Thomas Mann).

969

La morte a Venezia-Tonio Kröger-Tristano
di Mann, Thomas
830 Letteratura nelle lingue germaniche. Letteratura tedesca.
RTF

Feltrinelli Editore
2002
****

Sono qui riunite le tre lunghe novelle - o romanzi brevi - comunemente annoverate
tra le opere migliori di Mann. In La morte a Venezia (1913) è narrata la storia di una
passione senile dello scrittore Aschenbach, sullo sfondo di una Venezia equivoca e
torbida in cui s'annuncia il colera; su quello sfondo morboso ed enigmatico la
passione si chiarisce e si esalta, fino al crollo totale del tipico eroe manniano,
travagliato dalla lotta incessante fra l'aspirazione eroica della perfezione e
dell'autodisciplina e il decadentistico amore dell'irregolare e del dissoluto. Tristano è
del 1903; torna, come nei Buddenbrook, la musica wagneriana a motivo conduttore di
un processo di dissoluzione fisica e spirituale. Tonio Kroger, pure del 1903, è opera
propriamente autobiografica. Il motivo dell'acuta nostalgia di un'adolescenza
irrimediabilmente lontana, di una vita semplice e felice, vi è espresso in pagine
bellissime alle quali si alternano altre mirabili pagine di critica dell'arte.
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Il conto di Carmagnola
di Manzoni, Alessandro
850 Letterature in lingua italiana, rumena e affini
LIT

971

I promessi sposi
di Manzoni, Alessandro
850 Letterature in lingua italiana, rumena e affini
LIT

lulu.com
2012
****

Aonia edizioni. Lucia Mondella e Renzo Tramaglino, promessi l'uno all'altra, sono i
protagonisti delle vicende del romanzo. L'azione si svolge nella Lombardia spagnola
a cavallo tra il 1628 e il 1630. Don Rodrigo, il prepotente signore del posto, vieta al
curato don Abbondio, «né ricco, né nobile e ancor meno coraggioso», di celebrare le
nozze tra i due fidanzati, poiché egli stesso si era invaghito di Lucia. Manzoni mette
in scena l'eterna lotta fra il bene e il male. Il romanzo è permeato da una poetica
visione cristiana della vita, carica di speranza. La provvidenza divina interviene e
mette ogni cosa a posto. La carità di Dio è talmente grande che egli si preoccupa non
soltanto della salvezza dei buoni e dei giusti, bensì anche di quella dei malvagi.
**

972

La guerra civile
di Lucano Anneo Marco
870 Letterature nelle lingue italiche. Letteratura latina
RTF

973

I quaderni di Malte Laurids Brigge
di Rilke Rainer Maria
830 Letteratura nelle lingue germaniche. Letteratura tedesca.
RTF

974

Le false confidenze
di Marivaux, Pierre Carlet de Chamblain de
840 Letteratura nelle lingue romanze. Letteratura francese
RTF

Einaudi
1986

975

Le avventure di Tom Sawyer
di Twain Mark
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
RTF

976

Il cervello esploso
di Martia, Astron del
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
AZW3 · EPUB · MOBI

Nord (COSMO SERIE ARGENTO)
2012

Un uomo giovane, in condizioni fisiche perfette. Ma qualcosa, nella sua mente, sembra relegarlo al
destino mediocre di un impiegato di banca incapace, con un passato deludente e con un avvenire
grigio. Un giorno, tuttavia, la forza che era in incubazione nel suo cranio matura di colpo, ed egli
diventa un mostro d'intelligenza, un fenomeno incredibile, provvisto delle facoltà di dieci cervelli
elettronici. Da quell'istante, il suo avvenire non è più grigio. È mortale. La sua esistenza appare come
una minaccia per la continuazione della vita sulla Terra. La diffidenza, l'incomprensione, l'invidia degli
uomini del suo tempo gli danno la caccia, lo riducono alla condizione di una bestia braccata. Lo stesso
futuro manda i suoi emissari per neutralizzarlo, temendo che il suo intervento precorritore possa
alterare il normale svolgimento della storia attraverso i livelli del tempo e dello spazio. Ma l'individuo
che ha avuto in sorte di possedere in sé una particella di Futuro assolverà, contro tutto e contro tutti,
il suo vero e inconsapevole compito di infrangere l'immobilismo e di far progredire l'umanità sul suo
imperscrutabile cammino.
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Cronache del ghiaccio e del fuoco: I fuochi di
Valyria.
di Martin, George R R
810 Letteratura americana in lingua inglese
PDF

Mondadori
2013

Nella sanguinaria epopea della guerra dei Cinque re, Stannis Baratheon è impegnato
in un'estenuante marcia nel gelo contro il traditore lord Bolton, mentre un
inquietante vuoto di potere circonda il Trono di Spade a causa della prigionia di
Cersei Lannister, ancora presa negli artigli di un risorto fanatismo religioso. Mai
prima d'ora il continente occidentale è stato tanto duramente devastato e
mortalmente indebolito, così da diventare facile terra di conquista da parte di nemici
vicini e lontani. Nelle Isole di Ferro, il sinistro Euron Occhio di Corvo si prepara a
lanciare una nuova invasione dal mare, mentre a Dorne, la marca più meridionale del
reame, un principe solo all'apparenza in declino ordisce una cospirazione volta a un
nuovo, imprevedibile ritorno dell'antica dinastia. Oltre il Mare Stretto, Daenerys
Targaryen, orgogliosa e coraggiosa regina dei draghi, si piega a un subdolo
matrimonio di convenienza nel nome di una pace incerta, senza con questo
rinunciare al suo sogno di tornare sul trono che fu di Aegon il Conquistatore. Finito
suo malgrado nelle mani lorde di sangue degli schiavisti di Yunkai, città nemica
giurata di Daenerys, l'indistruttibile nano Tyrion Lannister è costretto a giocare il
tutto per tutto per sopravvivere a un assedio disastroso. Nel frattempo, all'ombra della
titanica Barriera di ghiaccio nell'estremo Nord del reame, il giovane Jon Snow,
coraggioso lord comandante dei Guardiani della notte, concepisce una temeraria
strategia...
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Cronache del ghiaccio e del fuoco: I guerrieri del
ghiaccio. (2011)
di Martin, George R R
810 Letteratura americana in lingua inglese
PDF

Mondadori
2011

La tanto enfatizzata "vittoria" del leone di Lannister, che si è compiuta nell'"Ombra
della Profezia", lascia dietro di sé un'interminabile scia di sangue. All'improvviso
l'intera struttura di potere della dinastia dell'oro di Castel granito sembra crollare
dalle fondamenta. Sepolto l'infame lord Tywin, assassinato dal proprio figlio nano,
finita in catene la regina Cersei nelle segrete del rinato Credo dei Sette Dèi, seduto il
piccolo Re Tommen su un trono di lame pronte a ucciderlo, il destino dell'intero
continente occidentale è di nuovo in bilico. Sulla remota Barriera di ghiaccio, estrema
difesa nord del reame contro nemici terribili e soprannaturali che calano dal gelo
degli eoni, il temerario Jon Snow è costretto a consolidare a fil di spada il suo rango di
lord comandante dei Guardiani della notte. Al di là del mare Stretto, mentre
l'intrepida giovane regina Daenerys Targaryen continua a difendere il proprio
dominio contro orde di nemici antichi e nuovi, dalle ombre del passato riemerge il
furore fiammeggiante della sua stessa nobile casa. In fuga verso le città libere,
risucchiato suo malgrado in un complotto che ha dell'inconcepibile, Tyrion Lannister,
l'astuto Folletto regicida e parricida che tutti sembrano volere morto, potrebbe in
realtà essere la chiave di volta della restaurazione della mai realmente estinta dinastia
del Drago. Lanciato in una pericolosissima ricerca lungo un fiume tanto leggendario
quanto letale, Tyrion è costretto ad affrontare avversari inaspettati...
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Cronache del ghiaccio e del fuoco: Il dominio della
regina (2005)
di Martin, George R R
810 Letteratura americana in lingua inglese
PDF

Mondadori
2014

Tutto sembra andare per il meglio. La guerra dei cinque re ha finalmente raggiunto
una conclusione e la casa Lannister e i suoi alleati appaiono vincitori. Eppure, nei
sette regni, qualcosa ancora si agita: in questa apparentemente consolidata "pace del
re", nuove, inattese forze sono pronte a sferrare attacchi cruenti. Guidati dal
famigerato re Occhio-di-corvo, gli uomini di ferro, eredi di un culto guerriero
dimenticato da secoli, si sono lanciati all'invasione del sud-ovest del reame,
costringendo la regina Cersei e il trono di spade ad affrontare una nuova, inattesa
prova di forza. E dalle brume di una memoria lasciata troppo a lungo sepolta,
un'antica, sinistra profezia potrebbe minacciare la stessa regina. Non sembra esistere
una fine al banchetto dei corvi.
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Cronache del ghiaccio e del fuoco: Il Portale Delle
Tenebre (2000)
di Martin, George R R
810 Letteratura americana in lingua inglese
DOC
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Cronache del ghiaccio e del fuoco: La danza dei
draghi.
di Martin, George R R
810 Letteratura americana in lingua inglese
PDF

Mondadori
2012
*****

Non c'è fine alla guerra dei cinque re: alimentato dall'infinita sete di potere di troppi
condottieri e pretendenti, un insensato bagno di sangue continua a sconvolgere il
cuore dei Sette Regni. Nel remoto nord, alla Barriera ormai travolta dalla furia
dell'inverno, il giovane Jon Snow è costretto a compiere una scelta tanto temeraria
quanto estrema. Una scelta che susciterà le ire dei suoi stessi confratelli e che
potrebbe costargli molto più del rango di lord comandante dei Guardiani della notte.
Ad Approdo del Re, nonostante il suo potere sia ormai disgregato, l'arrogante regina
Cersei Lannister riconquista la libertà dalle segrete di una fanatica setta religiosa al
prezzo di una pena infamante e ripugnante. Nel mare stretto, Victarion Greyjoy,
brutale e sanguinario ammiraglio della Flotta di Ferro, sta facendo rotta verso la Baia
degli Schiavisti per conquistare la mano di Daenerys Targaryen, Madre dei Draghi.
Ma Victarion non è il solo a desiderare di occupare il trono di spade al fianco di
Daenerys. Nella città di Meereen, tuttora sotto assedio, mentre il valoroso Barristan
Selmy deve ordire un complotto contro l'ambiguo re Hizdahr, un principe dorniano
ossessionato dalla furia dei draghi si lancia in un'impresa destinata a rivelarsi suicida.
E tra le linee dell'assedio yunkai, Tyrion Lannister, l'immarcescibile Folletto, studia
una strategia per creare una nuova, inaspettata forza d'invasione con la quale
riconquistare i Sette Regni.
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Cronache del ghiaccio e del fuoco: La Regina Dei
Draghi (1999)
di Martin, George R R
810 Letteratura americana in lingua inglese
PDF
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Cronache del ghiaccio e del fuoco: Tempesta di
Spade, Fiumi della Guerra, Il Portale delle Tenebre.
di Martin, George R R
810 Letteratura americana in lingua inglese
PDF

Mondadori
2013
****

Dopo la morte di re Renly Baratheon gli avversari che si contendono il Trono di
Spade sono ridotti a quattro. Il gioco di alleanze, inganni e tradimenti si fa sempre più
spietato, sempre più labirintico, e l'ambizione dei contendenti non ha limite. Sui
quattro re e sui paesaggi già devastati dalla guerra incombe la più terribile delle
minacce: dall'estremo nord un'immane orda di barbari e giganti, mammut e
metamorfi sta lentamente scendendo verso i Sette Regni. E con il "popolo libero" dei
bruti, un pericolo ancora più spaventoso si avvicina: gli Estranei, guerrieri
soprannaturali che non temono la morte. Perché alla morte già appartengono? Gli
indeboliti, dilaniati guardiani della notte sanno che i loro giorni potrebbero essere
contati. Spetterà a Jon Snow, il bastardo di Grande Inverno, ergersi per una disperata,
eroica, ultima difesa. Forse, la guerra per il potere supremo è ancora tutta da giocare.
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Cronache del ghiaccio e del fuoco. Il Trono di
Spade, Il Grande Inverno.
di Martin, George R. R.
810 Letteratura americana in lingua inglese
EPUB

Edizioni Mondadori
2013

In una terra fuori dal mondo, dove le estati e gli inverni possono durare intere
generazioni, sta per esplodere un immane conflitto. Sul Trono di Spade, nel Sud caldo
e opulento, siede Robert Baratheon. L'ha conquistato dopo una guerra sanguinosa,
togliendolo all'ultimo, folle re della dinastia Targaryen, i signori dei draghi. Ma il suo
potere è ora minacciato: all'estremo Nord, la Barriera - una muraglia eretta per
difendere il regno da animali primordiali e, soprattutto, dagli Estranei - sembra
vacillare. Si dice che gli Estranei siano scomparsi da secoli. Ma se è vero, chi sono
allora quegli esseri con gli occhi così innaturalmente azzurri e gelidi, nascosti tra le
ombre delle foreste, che rubano la vita, o il senno, a chi ha la mala sorte di incontrarli?
La fine della lunga estate è vicina, l'inverno sta arrivando e non durerà poco: solo un
nuovo prodigio potrà squarciare le tenebre. Intrighi e rivalità, guerre e omicidi, amori
e tradimenti, presagi e magie si intrecciano nel primo volume della saga de "Le
Cronache del Ghiaccio e del Fuoco", definita da Marion Zimmer Bradley "la più
bella epopea che io abbia mai letto".
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Il Mondo del Ghiaccio e del Fuoco: La storia
ufficiale di Westeros e del Trono di Spade
di Martin, George R.R.
810 Letteratura americana in lingua inglese
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Mondadori
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Penguin Classics
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Guy de Maupassant's scandalous tale of an opportunistic young man corrupted by the
allure of power, "Bel-Ami" is translated with an introduction by Douglas Parmee in
"Penguin Classics". Young, attractive and very ambitious, George Duroy, known to
his admirers as Bel-Ami, is offered a job as a journalist on La Vie francaise and soon
makes a great success of his new career. But he also comes face to face with the
realities of the corrupt society in which he lives - the sleazy colleagues, the
manipulative mistresses and wily financiers - and swiftly learns to become an archseducer, blackmailer and social climber in a world where love is only a means to an
end. Written when Maupassant was at the height of his powers, "Bel-Ami" is a novel
of great frankness and cynicism, but it is also infused with the sheer joy of life depicting the scenes and characters of Paris in the belle epoque with wit, sensitivity
and humanity. Douglas Parmee's translation captures all the vigour and vitality of
Maupassant's novel. His introduction explores the similarities between Bel-Ami and
Maupassant himself and demonstrates the skill with which the author depicts his
large cast of characters and the French society of the Third Republic. Guy de
Maupassant (1850-1893) was born in Normandy. By the late 1870s, the first signs of
syphilis had appeared, and Maupassant had become Flaubert's pupil in the art of
prose. He led a hectic social life, and in 1891, having tried to commit suicide, he was
committed to an asylum in Paris, where he died two years later. If you enjoyed "BelAmi", you might like William Makepeace Thackeray's "Vanity Fair", also available in
"Penguin Classics".
**
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Forte come la morte
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840 Letteratura nelle lingue romanze. Letteratura francese
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Garzanti Libri
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Forte come la morte, scritto poco tempo prima che l'autore venisse vinto dalla follia, è
la vicenda cupa e tragicamente decadente di un uomo, un grande e illustre pittore,
amato, ammirato, onorato, che si distrugge nell'amore impossibile per la figlia della
sua amante.
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Pierre e Jean
di Maupassant, Guy de
840 Letteratura nelle lingue romanze. Letteratura francese
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Garzanti Classici
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Scritto quasi di getto in soli due mesi tra il 1887 e il 1888, Pierre e Jean è una delle
più riuscite prove dell'arte di Maupassant. Quando due fratelli, animati da una forte
rivalità reciproca, si trovano improvvisamente divisi a causa di un'eredità, gelosia e
sospetto travolgono l'anima sensitiva e solitaria di Pierre, il maggiore, escluso dalla
successione. Ma la verità, dolorosa e inesorabile, emerge lentamente in un crescendo
di angoscia: Jean, il minore, è figlio adulterino. Il destino dei due giovani giunge
presto al suo estremo compimento. Jean, perdonata la madre, si sposa e rientra
nell'ordine borghese, mentre Pierre - nella cui filigrana si intravede l'ossessione di
Maupassant per la sua condizione di illegittimo -, afflitto dall'assurdo fardello di
un'espiazione che non gli appartiene, rompe definitivamente i ponti con il passato.
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Racconti e novelle
di Maupassant, Guy de
840 Letteratura nelle lingue romanze. Letteratura francese
RTF

Garzanti Classici
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Scrittura scorrevole, acutezza dello sguardo sul mondo, attenzione a un’umanità
piccola e affaccendata sono le doti di Maupassant, narratore prolifico e vivace che dal
maestro Flaubert trae l’avvio per una produzione novellistica vasta e polifonica.
Scrittore disincantato e uomo inquieto, Maupassant riversa in questi racconti ciò che i
suoi occhi vigili registrano di un mondo annoiato e borghese, ricavandone una
interpretazione impietosa ma onesta di una realtà – spesso banale, a volte tragica – in
cui ognuno è condannato all’impotenza del vivere. La raccolta comprende: Pallina –
In famiglia – Storia d’una ragazza di campagna – Scampagnata – La casa Tellier –
La ragazza di Paul – La signorina Fifì – Plenilunio – Quel porco di Morin – Due
amici – I gioielli – Sant’Antonio – La regina Hortense – Idillio – La collana – L’
eredità – Le sorelle rondoli – Il delitto di compare Boniface – Il ritorno – Yvette –
Toine – La piccola Roque – L’Horlà – Mosca – L’oliveto – L’inutile bellezza
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Una vita. Con un saggio di Joseph Conrad
di Maupassant, Guy de
840 Letteratura nelle lingue romanze. Letteratura francese
RTF

Bureau Biblioteca Univ. Rizzoli
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La storia d'amore che Jeanne aveva creduto perfetta è distrutta da continui tradimenti
e si rivela costruita sulle menzogne. Maupassant, nel suo primo romanzo (1883),
descrive con lucida impassibilità l'avanzare inarrestabile della sventura nella vita di
una donna. Sullo sfondo la piccola nobiltà di provincia, in un'atmosfera ovattata e
dominata da intense figure femminili. Questa edizione è introdotta da un saggio di
Joseph Conrad che mette in luce tutte le qualità narrative e le caratteristiche dello
stile di Maupassant.
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di Mazzantini, Margaret
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Mondadori
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Delia e Gaetano erano una coppia. Ora non lo sono più, e stasera devono imparare a
non esserlo. Si ritrovano a cena, in un ristorante all'aperto, poco tempo dopo aver
rotto quella che fu una famiglia. Lui si è trasferito in un residence, lei è rimasta nella
casa con i piccoli Cosmo e Nico. Delia e Gaetano sono ancora giovani - più di trenta,
meno di quaranta, un'età in cui si può ricominciare. La loro carne è ancora calda e
inquieta. Sognano la pace ma sono tentati dall'altro e dall'altrove. Ma dove hanno
sbagliato? Il fatto è che non lo sanno. La passione dell'inizio e la rabbia della fine
sono ancora pericolosamente vicine. Cresciuti in un'epoca in cui tutto sembra già
essere stato detto, si scambiano parole che non riescono a dare voce alle loro
solitudini, alle loro urgenze, perché nate nelle acque confuse di un analfabetismo
affettivo. Eppure parole capaci di bagliori improvvisi, che sanno toccare il nucleo
ustionante dei ricordi, mettere in scena sul palcoscenico quieto di una sera d'estate il
dramma senza tempo dell'amore e del disamore. Margaret Mazzantini ci consegna
un romanzo che è l'autobiografia sentimentale di una generazione. La storia di
cenere e fiamme di una coppia contemporanea con le sue trasgressioni ordinarie, con
la sua quotidianità avventurosa. Una coppia come tante, come noi.
Contemporaneamente a noi.
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Non ti muovere
di Margaret Mazzantini
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Mondadori
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Una giornata di pioggia, uno stop non rispettato, una ragazza di quindici anni che
frena, scivola e cade dal motorino. Una corsa in ambulanza verso l'ospedale. Lo
stesso in cui il padre lavora come chirurgo. Immobile nella sua casacca verde, mentre
un collega opera sua figlia, Timoteo rimane in attesa. E, nel terrore dell'evento
estremo, racconta, getta la sua maschera di fermezza e cinismo, di padre e marito
modello, per svelare un'immagine di sé straniata e violenta. Parla a sua figlia Angela,
parla a se stesso nel silenzio che lo circonda. Rivela alla figlia un segreto doloroso,
una sua storia d'amore squallida eppure potente e viscerale con una donna derelitta.
Nella speranza di poter barattare le parole con il silenzio del coma, la morte con la
vita. Caso letterario internazionale, "Non ti muovere" racconta il viaggio di un uomo
dentro una donna, di un uomo dentro le donne; ma anche il viaggio di una figlia
verso un padre disintegrato dal dolore.
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Venuto al mondo
di Mazzantini, Margaret
850 Letterature in lingua italiana, rumena e affini
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Edizioni Mondadori
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Una mattina Gemma lascia a terra la sua vita ordinaria e sale su un aereo,
trascinandosi dietro un figlio, Pietro, un ragazzo di sedici anni. Destinazione Sarajevo,
città-confine tra Occidente e Oriente, ferita da un passato ancora vicino. Ad
attenderla all'aeroporto, Gojko, poeta bosniaco, amico fratello, amore mancato, che ai
tempi festosi delle Olimpiadi invernali del 1984 traghettò Gemma verso l'amore della
sua vita, Diego, "il fotografo di pozzanghere". Il romanzo racconta la storia di questo
amore, una storia di ragazzi farneticanti che si rincontrano oggi, giovani sprovveduti,
invecchiati in un dopoguerra recente. Una storia d'amore appassionata, imperfetta
come gli amori veri. Ma anche la storia di una maternità cercata, negata, risarcita. Il
cammino misterioso di una nascita che fa piazza pulita della scienza, della biologia, e
si addentra nella placenta preistorica di una Guerra che mentre uccide procrea. In
occasione dell'uscita del film Venuto al mondo, una nuova edizione digitale che, al
testo del romanzo, affianca la sceneggiatura di Margaret Mazzantini e Sergio
Castellitto e alcune suggestive immagini fotografiche tratte dal backstage delle
riprese.
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Teoria del romanzo
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Non è un paese per vecchi
di McCarthy, Cormac
810 Letteratura americana in lingua inglese
PDF

Einaudi
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Nel 1980, nel Texas meridionale, al confine con il Messico, il giovane Llewelyn Moss,
un reduce dal Vietnam, si imbatte, mentre sta cacciando antilopi nella prateria, in un
convoglio di jeep colme di cadaveri, di droga e di soldi. Prende i soldi e decide di
tenerseli, ma diventa subito la preda di una spietata partita di caccia: inseguito dai
trafficanti, da uno sceriffo vecchia maniera, nonché dal solitario Chigurh, un assassino
psicopatico munito di una pistola da mattatoio. Moss tenta disperatamente di sfuggire
a un destino inevitabile, coinvolgendo per ingenuità la giovanissima moglie.
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Un uomo e un bambino viaggiano attraverso le rovine di un mondo ridotto a cenere
in direzione dell'oceano, dove forse i raggi raffreddati di un sole ormai livido
cederanno un po' di tepore e qualche barlume di vita. Trascinano con sé sulla strada
tutto ciò che nel nuovo equilibrio delle cose ha ancora valore: un carrello del
supermercato con quel po' di cibo che riescono a rimediare, un telo di plastica per
ripararsi dalla pioggia gelida e una pistola con cui difendersi dalle bande di predoni
che battono le strade decisi a sopravvivere a ogni costo. E poi il bene più prezioso: se
stessi e il loro reciproco amore. «Guardati intorno, - disse. - Non c'è profeta nella
lunga storia della terra a cui questo momento non renda giustizia. Di qualunque
forma abbiate parlato, avevate ragione». Che cosa resta quando non c'è più un dopo
perché il dopo è già qui? Generazioni di scienziati, mistici e scrittori hanno offerto in
risposta le loro visioni di luce e tenebra. Ci hanno prospettato inferni d'acqua e di
fuoco e aldilà celesti, fini irrevocabili e nuove nascite, ci hanno variamente affascinato
o repulso, rassicurato o atterrito. Nell'insuperabile creazione mccarthiana, la postapocalisse ha il volto realistico di un padre e un figlio in viaggio su un groviglio di
strade senza origine e senza meta, dentro una natura ridotta a involucro asciutto, fra
le vestigia paurosamente riconoscibili di un mondo svuotato e inutile. Restano
dunque, su questa strada, esseri umani condannati alla sopravvivenza, la loro
quotidiana ordalia per soddisfare i bisogni insopprimibili e cancellare gli altri, la furia
dell'umanità tradita e i residui, impagabili scampoli di piacere dell'essere vivi; restano i
cristalli purissimi del sentimento che lega padre e figlio e delle relazioni che i due
intessono fra loro e con gli altri, ridotte all'estrema essenza nella ferocia come nella
tenerezza. E restano le parole, splendide, precise, molto più numerose ormai delle
1000

cose che servono a designare; la prodigiosa lingua di McCarthy elevata a canto
funebre per «il sacro idioma, privato dei suoi referenti e quindi della sua realtà». Resta
dell'altro, un residuo via via più cospicuo in mezzo al niente circostante: resta un
bambino che porta il fuoco e un uomo che lo protegge dalle intemperie del mondo
semimorto con implacabile amore, uomo e bambino tradotti in ogni Uomo e ogni
Bambino, con responsabilità e ruoli che inglobano e trascendono quelli dei singoli
individui. E resta, perciò, uno sguardo discreto in avanti e forse in alto, oltre a quello
nostalgico voltato a rimirare il regno dell'uomo così come lo conosciamo. In questa
risposta di McCarthy - epica, elegiaca, mitica, profetica, straziante, universale - resta
perfino l'imprevedibile: un'affettuosa quotidianità che consola e scalda il cuore.
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Benito Cereno
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CreateSpace Independent Publishing Platform
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“Melville was a born romancer. One cannot account for the success of his early
romances by saying that in the Great South Sea he had found and worked a new
field for romance, since evidently it was not his experience in the South Sea that had
led him to romance, but the irresistible attraction that romance had over him that led
him to the South Sea. He was able not only to feel but to interpret that charm, as it
never had been interpreted before, as it never has been interpreted since.” – Eulogy
Editorial in the New York Times, 1891 The life and legacy of Herman Melville have
taken on various incarnations in the nearly 200 years since he was born. When he
died in 1891, Melville was remembered for his series of well-received works back in
the mid-19th century, particularly his first novel Typee, a bestseller when it was
initially published. But his death followed over four decades of general obscurity,
which was noted in an editorial eulogy for Melville that appeared in the New York
Times: “There has died and been buried in this city, during the current week, at an
advanced age, a man who is so little known, even by name, to the generation now in
the vigor of life that only one newspaper contained an obituary account of him, and
this was but of three or four lines. Yet forty years ago the appearance of a new book
by Herman Melville was esteemed a literary event, not only throughout his own
country, but so far as the English-speaking race extended.” Melville’s name may have
been almost completely forgotten during his own lifetime, but there was a “Melville
Revival” in the early 20th century, thanks to Raymond Weaver’s biography on him in
1921 and several works reviewing American literature in the years following. Benito
Cereno is a story that focuses on a slave rebellion on a merchant ship around the
turn of the 19th century.
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Cura e traduzione di Riccardo Reim (Bartleby, lo scrivano e Chicchirichì!)
Traduzione di Flaminio Di Biagi (Billy Budd, marinaio) Edizioni integrali Bartleby è
il nome di un grigio, sparuto impiegato di Wall Street che, senza fornire spiegazione
alcuna, man mano rinuncia al suo lavoro di copista e rimane immobile in silenzio a
fissare un muro, impervio a ogni tentativo di persuasione, mite e rispettoso ma
graniticamente risoluto... In questo straordinario racconto (fra i più belli dell’intera
letteratura americana) Melville dimostra da grande maestro di saper trattare con
sottile humour e felice leggerezza anche temi angosciosi e ossessionanti come la
follia, la predestinazione, l’incomunicabilità, l’alienazione; temi che tornano anche nel
racconto “speculare” Chicchirichì, che con Bartleby viene a formare una sorta di
bizzarro dittico, ovvero l’inquietante confronto con l’estremo della disperazione e
l’estremo della gioia. Completa il volume Billy Budd, capolavoro incompiuto,
riflessione sull’ingiustizia, parabola dell’innocenza offesa in cui la figura del marinaio
semplice Billy brilla come un «Cristo marino... un angelo condannato»: in fondo lui e
Bartleby provengono dallo stesso mondo. «In un primo momento, Bartleby svolse
un’incredibile mole di lavoro. Quasi fosse da lungo tempo affamato di carte da
copiare, sembrava ingozzarsi dei miei documenti, rimpinzandosene senza concedersi
pause per la digestione. La sua penna correva instancabile giorno e notte, copiando al
chiarore del sole come a lume di candela. Sarei stato entusiasta di tanta solerzia se
alla sua operosità si fosse accompagnato un minimo di buon umore. Invece
continuava a scrivere silenziosamente, in modo scialbo, con fare meccanico.»
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HarperCollins UK
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HarperCollins is proud to present its incredible range of best-loved, essential classics.
The young sailor Ishmael befriends a tattooed Polynesian harpooner named
Queequeg, and finds himself aboard the Pequod, which is captained by the obsessive
Captain Ahab. Not long after the voyage has begun, Ahab tells the crew about his
secret plot to hunt down the whale that crippled him on a previous voyage, Moby
Dick. The crew of the Pequod are also after as much sperm oil as their ship can carry,
and the account of the crew’s years-long pursuit of the White Whale is interspersed
with detailed and encyclopaedic descriptions of a whaler’s life. Melville unites
narrative virtuosity with a lifetime of sailing experience in perhaps the single most
important classic of American literature.
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Colomba and Carmen
di Mérimée, Prosper
840 Letteratura nelle lingue romanze. Letteratura francese
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HardPress
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Unlike some other reproductions of classic texts (1) We have not used OCR(Optical
Character Recognition), as this leads to bad quality books with introduced typos. (2)
In books where there are images such as portraits, maps, sketches etc We have
endeavoured to keep the quality of these images, so they represent accurately the
original artefact. Although occasionally there may be certain imperfections with
these old texts, we feel they deserve to be made available for future generations to
enjoy.
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Il borghese gentiluomo
di Molière
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Don Giovanni o il Convito di pietra
di Molière
840 Letteratura nelle lingue romanze. Letteratura francese
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Garzanti Classici
2013

Molière, anzitutto e soprattutto uomo di teatro, consegnò al futuro una forma chiusa,
perfetta, classica, che sarebbe stata modello, per secoli, di una comicità intrisa della più
drammatica amarezza. Rise dei vizi degli uomini nella consapevolezza di quanto c’è
di comico ma anche di patetico e di tragico in ogni umana debolezza. Don Giovanni
è una delle commedie di Molière più controverse ed enigmatiche, presentata e subito
ritirata dal cartellone, con l’accusa di empietà. Non solo «gentiluomo malvagio e falso
devoto»: il leggendario personaggio è qui ritratto anche come un modello d’ipocrisia.
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Garzanti Libri
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"George Dandin ou le mari confondu" è la più enigmatica delle opere di Molière; ed
è anche, di conseguenza, la più sconosciuta. Una serie di circostanze hanno
contribuito alla congiura, a cominciare dall'ambiguità delle sue origini. Dandin nasce
per l'occasione, ovvero per le feste di palazzo. Non sempre l'occasione è nemica
dell'ispirazione, ma pare che questa ne abbia invece sofferto. Molière prende la
vicenda da una sua vecchia farsa, di quelle che recitava in provincia negli anni di
apprendistato e primissimo periodo parigino; "La jalousie du barbouillé".
L'impiastricciato diventa Dandin, contadino arricchito che ha avuto la malaugurata
idea di sposare una damigella nobile: lo ha fatto per una ingenua ambizione, salvando
dal fallimento economico la famiglia della sposa. Ne ottiene inevitabili corna ma
soprattutto non ha la possibilità di dimostrarlo, ed è qui che la farsa sembra realizzare
uno volontà fatale.
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Introduzione di Gianni Nicoletti Traduzione di Lucio Chiavarelli Edizione integrale
con testo francese a fronte Rappresentare il ridicolo per esorcizzare il dolore e
l’amarezza: questa è, in sintesi, la formula magica del teatro di Molière. Mettere in
scena le caricature degli stereotipi classici (qui il malato immaginario, altrove l’avaro o
il misantropo) è la chiave di volta per attualizzare i vizi della contemporaneità e
criticarli, da una parte, e dall’altra parte consegnare a imperitura fama dei capolavori
universali del genere comico. Commedia in tre atti del 1673, è incentrata sulla figura
dell’ipocondriaco Argante, circondato di dottori e sempre ansioso di nuove cure, che
vorrebbe dare la figlia maggiore in sposa al proprio medico per assicurarsene i servigi
fino alla fine dei suoi dolorosi e sofferenti giorni. Fu proprio sulle tavole del
palcoscenico, mentre interpretava Argante, che Molière, malato reale, subì l’ultimo
attacco della malattia che in poche ore lo condusse alla morte. In tempi più recenti,
resta magistrale l’interpretazione di Sordi de Il malato immaginario, nell’omonimo
film del 1979, diretto da Tonino Cervi. Molière Molière, il cui vero nome era Jean
Baptiste Poquelin, nacque a Parigi nel 1622. Laureatosi in legge, abbandonò subito la
professione di avvocato per il teatro. Dopo un lungo apprendistato in provincia, si
conquistò la stima del pubblico e la protezione del re. Morì il 17 febbraio 1673,
stroncato dalla tubercolosi, durante una replica de Il malato immaginario. Di Molière
la Newton Compton ha pubblicato Il malato immaginario e L’Avaro, nella versione
curata da Luigi Squarzina.

1018

Il misantropo
di Molière
840 Letteratura nelle lingue romanze. Letteratura francese
RTF

Ponte Sisto
1982

Da più di tre secoli ci si interroga sul modo più giusto di leggere e rappresentare Il
misantropo. Un'opera che può essere capita appieno soltanto in un'adeguata
prospettiva storica oppure, come qualcuno ha suggerito di recente, un capolavoro
involontario del Novecento? Un dilemma appassionante, ma che forse risulterebbe
inesistente se si tenesse nel debito conto la costitutiva e geniale ambiguità del testo:
un'ambiguità alla cui luce Alceste, il protagonista, può avere nello stesso tempo
ragione e torto, può apparire dunque contemporaneamente "comico" e "drammatico".

1019

La scuola dei mariti
di Molière
840 Letteratura nelle lingue romanze. Letteratura francese
RTF

BUR Biblioteca Univ. Rizzoli
1985

1020

La scuola delle mogli-La critica della scuola delle
mogli. Testo francese a fronte
di Molière
840 Letteratura nelle lingue romanze. Letteratura francese
RTF

Garzanti Libri
1994

Alla "Scuola delle mogli" toccò probabilmente il più strepitoso successo che Molière
ottenne nella sua vita di teatrante. Il tema, lo stile e l'intelligenza della costruzione
colpirono i commedianti suoi contemporanei fino a suscitarne l'invidia, e il
divertimento continuo dello spettacolo attirò il pubblico a ogni rappresentazione. Dal
successo della pièce nacque il singolare controcanto della "Critica della Scuola delle
mogli", che ritrae, con acume impietoso e arroventato, le reazioni del pubblico alla
commedia più acclamata della stagione teatrale francese del 1662. Il volume contiene
anche una scelta di testi ironico-grotteschi scritti "a caldo" da sostenitori e detrattori
di queste opere.
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Il tartufo - Il malato immaginario
di Molière
840 Letteratura nelle lingue romanze. Letteratura francese
RTF

Guaraldi
2012

Sempre attento e critico della realtà che lo circondava, Molière fu spesso osteggiato
da coloro che dalle sue opere si sentivano colpiti. È il caso de Il Tartufo: un attacco
all'Ipocrisia, incarnata in Tartuffe, un falso devoto così abile da riuscire, con l'inganno
di una condotta apparentemente integerrima, a ottenere ciò che di più caro possiede
Orgon, colui che lo ha accolto in casa. Il Malato Immaginario, ultima grande
commedia di Molière, scritta nel 1673, è invece una vera e propria condanna
filosofica contro la medicina del XVII secolo, ciecamente seguace degli insegnamenti
degli antichi.

1022

L'ingannatore di Siviglia e il convitato
di Tirso de Molina
870 Letterature nelle lingue italiche. Letteratura latina
RTF

1023

Storia della letteratura greca: Dalle origini all'età
imperiale
di Montanari, Franco & Montana, Fausto
880 Letterature nelle lingue elleniche. Letteratura greca classica
AZW

Editori Laterza
2014

La letteratura greca dalle origini all’età imperiale, attraverso i suoi grandi autori e i
principali movimenti.
Il volume contiene un profilo storico essenziale della letteratura greca antica così
organizzato: dopo una sintetica introduzione storica, attraverso profili schematici ma
adeguatamente informativi, il lettore è accompagnato a incontrare Omero (Iliade e
Odissea), i maggiori lirici greci (fra cui Archiloco, Mimnermo, Solone, Saffo, Alceo,
Anacreonte, Alcmane, Pindaro e così via), i grandi autori di teatro ancora oggi
continuamente messi in scena e ripresi (Eschilo, Sofocle, Euripide, Aristofane), i
filosofi che hanno aperto le strade del pensiero occidentale (Socrate, Platone,
Aristotele, i Cinici, gli Epicurei), i padri della storiografia (Erodoto, Tucidide, Polibio),
dell’oratoria (Lisia, Isocrate, Demostene), della medicina (Ippocrate e Galeno), gli
innovatori della poesia in età ellenistica (Callimaco, Apollonio Rodio, Teocrito), i
movimenti letterari dell’età imperiale, la nascita di una letteratura cristiana nei primi
secoli del Cristianesimo.
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Elric: la fortezza della perla
Collezione Fantasy [1]
di Moorcock, Michael
810 Letteratura americana in lingua inglese
DOC · EPUB · LIT · MOBI · PDF · RTF

Nord
1998

Sperduta nell'immensità del deserto Sospirante, la città di Quarzhasaat è quello che
rimane di un impero inghiottito dalla sabbia, una capitale decadente, luogo infido di
complotti e tradimenti sulla quale regna una bizzarra eptarchia. Quando Elric, il
principe albino, giunge in città, è un eroe ormai infiacchito e vicino alla fine dei suoi
giorni. Sembra dunque la vittima predestinata di intrighi e macchinazioni e infatti
non sfugge al suo destino, diventando protagonista, suo malgrado, di un'oscura e
rischiosa impresa: trovare la leggendaria Perla nel Cuore del Mondo.

1025

Elric: la vendetta della rosa
Collezione Fantasy [1]
di Moorcock, Michael
810 Letteratura americana in lingua inglese
DOC · EPUB · LIT · MOBI · PDF · RTF

Nord
1998

Il protagonista, Elric di Melniboné, deve affrontare una missione impegnativa: infatti
in gioco è l'anima di suo padre, che i Signori del Caos si contendono in una lotta che
li vede eterni rivali. E in questa missione soprannaturale Elric trova accanto a sé dei
compagni d'eccezione: Ernest Wheldrake, viaggiatore del tempo e poeta dell'ironia
sottile; il principe Gaynor il maledetto, singolare figura di mercenario che apre nuove
prospettive all'arte raffinata della dannazione; i membri della Famiglia Phatt, un
manipolo di bizzarri vagabondi con il potere della chiaroveggenza; infine una donna
guerriera conosciuta come la Rosa, che è circondata da un alone di mistero e solca le
vie del tempo in cerca di vendetta.

1026

La figlia della ladra di sogni
Collezione Fantasy [1]
di Moorcock, Michael
810 Letteratura americana in lingua inglese
DOC · EPUB · LIT · MOBI · PDF · RTF

Fanucci
2001

1027

La maledizione della spada nera
Collezione Fantasy [1]
di Moorcock, Michael
810 Letteratura americana in lingua inglese
DOC · EPUB · LIT · MOBI · PDF · RTF

Nord

1028

Sui mari del fato
Collezione Fantasy [1]
di Moorcock, Michael
810 Letteratura americana in lingua inglese
DOC · EPUB · LIT · MOBI · PDF · RTF

1029

Elric di Melnibonè
Collezione Fantasy [1]
di Moorcock, Michael
810 Letteratura americana in lingua inglese
DOC · EPUB · LIT · MOBI · PDF · RTF

Nord

1030

Il fato del lupo bianco
Collezione Fantasy [1]
di Moorcock, Michael
810 Letteratura americana in lingua inglese
DOC · EPUB · LIT · MOBI · PDF · RTF

Nord

1031

Tempestosa
Collezione Fantasy [1]
di Moorcock, Michael
810 Letteratura americana in lingua inglese
DOC · EPUB · LIT · MOBI · PDF · RTF

Nord

1032

La torre che svaniva
Collezione Fantasy [1]
di Moorcock, Michael
810 Letteratura americana in lingua inglese
DOC · EPUB · LIT · MOBI · PDF · RTF

Nord

1033

Manuale di letteratura cristiana antica greca e latina
di Moreschini, Claudio & Norelli, Enrico
808 Raccolte di più letterature
PDF

2014

1034

Notizie da nessun luogo
di Morris, William
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
RTF

Garzanti Libri
1984
****

1035

Il giovane Törless
di Musil, Robert
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
RTF

Garzanti Libri
2009

Robert Musil, ingegnere, letterato, filosofo, psicologo, fu l'ultimo grande figlio della
vecchia Europa, agonizzante fra la Prima guerra mondiale e la celebrazione del
nazifascismo. Nel suo primo romanzo, "II giovane Törless", i turbamenti di un
adolescente diventano lo specchio impietoso e seducente di un crollo: quello delle
sicurezze ottocentesche, dei valori borghesi e della certezza scientifica.

1036

Le confessioni di un figlio del secolo
di Musset, Alfred de
840 Letteratura nelle lingue romanze. Letteratura francese
RTF

Garzanti Libri
1976

1037

Margherite
di Navarra, Margherita di
860 Letteratura in lingua spagnola e portoghese
PDF

2014

1038

Poesie
di Neruda, Pablo
860 Letteratura in lingua spagnola e portoghese
PDF

2013

1039

Aurelia
di Nerval, Gerard de
840 Letteratura nelle lingue romanze. Letteratura francese
RTF

Consortium Book Sales & Dist
1998

An autobiographical fiction of major appeal.

1040

Le figlie del fuoco
di Nerval, Gerard de
840 Letteratura nelle lingue romanze. Letteratura francese
RTF

1041

Pandora ; Les amours de Vienne (Bibliotheque du
XIXe siecle ; 1) (French Edition)
di Nerval, Gerard de
840 Letteratura nelle lingue romanze. Letteratura francese
RTF

Klincksieck
1975

Language Notes
Text: French

About the Author
null

1042

I guardiani dei lampi
Collezione Fantasy [1]
di Nicholls, Stan
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
AZW3 · EPUB · MOBI · ODT · PDF · RTF

Mondadori
2005

Gli umani sono entrati nel paese di Mantia e hanno sterminato gli gnomi, gli elfi e
altre antichissime razze, tra cui gli orchi. Ed è con gli occhi terrorizzati degli orchi nel
corso del massacro che noi impariamo a conoscere la cattiveria dell'uomo. Il riscatto
sarà sanguinoso e doloroso. Orchi, rappresenta un nuovo genere di fantasy: la fantasy
barbara., dove il solito cast politicamente corretto di eleganti cavalieri non esiste più e
dove i piani del rapporto uomo/creature mostruose viene completamente ribaltato a
favore di queste ultime.

1043

I guerrieri della tempesta
Collezione Fantasy [1]
di Nicholls, Stan
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
AZW3 · EPUB · MOBI · ODT · PDF · RTF

Mondadori
2005

La guerra tra gli invasori umani e gli orchi, ultimi difensori delle creature fantastiche
della terra di Maras-Dantia, è arrivata a un punto cruciale. Stryke e i suoi guerrieri
sono riusciti a trovare i cinque oggetti magici, ma ancora non sanno come usarli:
dovranno imparare in fretta, o non ci sarà più un mondo da salvare... Nel frattempo
gli orchi vengono cacciati da ogni angolo della loro terra, mentre le tre sorelle stanno
per concludere un'alleanza diabolica che potrebbe capovolgere il corso della storia...
Terzo e conclusivo capitolo della saga fantasy di Nicholls.

1044

Le legioni del tuono
Collezione Fantasy [1]
di Nicholls, Stan
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
AZW3 · EPUB · MOBI · ODT · PDF · RTF

Mondadori
2005

Nella terra di Maras-Dantia la guerra tra umani e razze antiche sembra non
conoscere sosta e i figli del Lupo sono nell'occhio del ciclone. Soli, braccati, bollati
dall'infamante accusa di diserzione, vagano per le regioni che gli umani chiamano
Centrasia alla ricerca di risposte a interrogativi sempre più pressanti: cosa sono in
realtà i manufatti chiamati stelle? Qual è il loro effettivo potere? Perché l'ambizione
di possederli ossessiona Jennesta, la spietata regina dell'Orda, così come Kimball
Hobrow, capo della fanatica setta degli Uni?

1045

I Cosacchi e altri racconti
di Tolstoj Lev Nikolaevič
890 Letterature in altre lingue
RTF

1046

La morte di Ivan Il'ic
di Tolstoj Lev Nikolaevič
890 Letterature in altre lingue
RTF

1047

Gli Esuli Delle Stelle
di Norton, Andre
810 Letteratura americana in lingua inglese
LIT

Libra
1978

1048

Il Mondo Delle Streghe
di Norton, Andre
810 Letteratura americana in lingua inglese
LIT

Mondadori
1990

1049

Le Terre Degli Incantesimi
di Norton, Andre
810 Letteratura americana in lingua inglese
LIT

Libra
1979

1050

Il Giglio Dorato
di Norton, Andre & Bradley, Marion Zimmer
810 Letteratura americana in lingua inglese
LIT

TEA
2002

È la storia della terza principessa guerriera, Kadiya. La principessa Kadiya è partita
verso la città degli Scomparsi, nel giardino dove è nata la Spada dei tre Occhi, una
delle tre parti del Talismano. Tuttavia, quando la fanciulla raggiunge la città, scopre
che essa non è disabitata come si è sempre creduto: nei palazzi sontuosi, un tempo
dimora degli Scomparsi, vivono gli Hassitti, strane creature che hanno un messaggio
per Kadiya. La battaglia contro l'Oscurità è tutt'altro che conclusa...

1051

Inni alla notte e canti spirituali
di Novalis
830 Letteratura nelle lingue germaniche. Letteratura tedesca.
RTF

Carabba
2008

La collana "Cultura dell'anima" fu ideata da Giovanni Papini e pubblicata da Rocco
Carabba dal 1909 al 1938, per un totale di 163 titoli. Dal 2008 la casa editrice
Carabba ha deciso di ripubblicare, in ristampa anastatica, nella sua interezza la
collana "Cultura dell'anima" in un arco di tempo di cinque anni, con l'uscita di circa
trenta volumi annuali. Traduzione e introduzione di Augusto Hermet. «Tra i
romantici tedeschi il Novalis è stato, in Italia, uno dei più fortunati. Ormai di lui s'è
tradotto quasi tutta l'opera, nella quale gli Inni alla notte sono una delle parti più
profonde, più oscure, più significative più novalisiane». (G. Papini)

1052

Iliade
di Omero
870 Letterature nelle lingue italiche. Letteratura latina
RTF

REA Multimedia
2012

La grandezza dell'"Iliade", capolavoro della letteratura mondiale, supera i confini di
ogni genere letterario e ne codifica i temi e le forme: la drammaticità dell'azione, il
conflitto tra forze nemiche, l'alterno prevalere della forza, l'astuzia, l'ingiustizia e il
valore, la tragedia del dolore, l'esaltazione delle virtù eroiche ma anche della pietà,
della fedeltà e dell'amicizia. Tutti questi motivi, oltre all'armonia del verso, fanno di
Omero non solo il primo interprete della spiritualità greca, ma soprattutto lo scrittore
che avviò un processo inarrestabile di approfondimento della conoscenza psicologica,
sociale e fantastica dell'uomo.

1053

Iliade
di Omero
880 Letterature nelle lingue elleniche. Letteratura greca classica
PDF

1054

Odissea
di Omero
870 Letterature nelle lingue italiche. Letteratura latina
RTF

Marsilio Editori
2010
*****

«La radice dell’Odissea è un albero d’olivo», ha scritto Paul Claudel. Su quest’albero
radicato nella terra, Odisseo ha costruito il suo letto nuziale, al centro della casa, nel
cuore del suo regno. È il perno intorno a cui ruota la sua vita, il punto di partenza che
coincide con la meta. L’Odisseo di Omero è un guerriero che non ama le battaglie, un
navigatore che non ama il mare. Il suo lungo viaggio di ritorno è un’avventura di
dolore e di angoscia, la vera guerra è quella che combatte in patria, tra le mura della
sua casa: per ricomporre gli affetti e restaurare il dominio, per poter vivere e
invecchiare in prosperità e in pace.

1055

Odissea
di Omero
880 Letterature nelle lingue elleniche. Letteratura greca classica
PDF

2013

1056

Epistole
di Orazio, Flacco Quinto
870 Letterature nelle lingue italiche. Letteratura latina
RTF

Garzanti Classici
2012

L'intensità espressiva delle Epistole poggia su un tono dimesso e colloquiale, quasi
familiare. Orazio avverte che la stagione bella, comunque la si sia vissuta, non ha più
forza di essere protratta, con le sue impennate, le sue istanze sovvertitrici, con i suoi
incanti e innamoramenti. Il futuro, anche se mai aveva voluto affrontarlo, è la morte,
che non concede punti di fuga, non contempla alternative. Il contraltare a questa
coscienza dell'ineluttabile, come spesso accade, è una strana serenità; se deve pagare
un prezzo alla malinconia di una vicenda che troppo brevemente si esaurisce, la
maturità ha in sé la saggezza di una minore intransigenza, di un più pacato impatto
con le cose.

1057

Odi ed Epodi (LED Bibliotheca)
di Orazio, Flacco Quinto
870 Letterature nelle lingue italiche. Letteratura latina
RTF

LED Edizioni Universitarie
2006

Se nel Medio Evo l'immagine dominante è quella del dantesco «Orazio satiro», è
però nella produzione lirica che il grande poeta latino raggiunge il culmine della sua
arte e l'espressione più piena e matura della sua visione del mondo. Dopo l'irruenza e
l'aggressività giovanili degli Epodi e delle Satire Orazio continua con più pacata
riflessione la ricerca dell'aurea mediocritas, dell'autosufficienza e della moderazione,
rifiutando le tentazioni mondane, l'avidità, la volontà di potenza, consapevole delle
ansie che accompagnano l'esistenza: il pensiero del tempo che fugge, della vecchiaia e
della morte, il sentimento della precarietà della vita, in una varietà di toni e di motivi,
frutto di esperienza e di aspirazione alla saggezza che, sola, può dare la felicità. Da
qui la necessità dell'angulus, un luogo appartato in cui vivere nascosti, in cui cogliere
le gioie della vita: il convito e l'amicizia, gli studi, la poesia, la bellezza della campagna,
l'amore. Orazio vede nel patrimonio religioso e mitologico solo simboli e metafore
delle forze naturali e del caso, o dei principi etici e civili, totalmente immanenti, in cui
egli crede. Il tema religioso pertanto sconfina spesso nel politico ed esprime la sua
adesione al programma augusteo: restaurazione dei costumi, moralizzazione della vita
pubblica e privata, polemica contro il lusso e l'avidità, esaltazione della potenza e della
missione di Roma. La pax e l'otium cui l'individuo aspira finiscono così per coincidere
con analoghi valori sociali. Formatosi nella temperie della letteratura neoterica e
alessandrina Orazio mette quella lezione tecnica al servizio di una poesia che risulta
ancora di estrema modernità. La traduzione tenta di restituire al lettore questa
complessità e ricchezza con l'adozione di un linguaggio vivo e attuale, ma sempre
sottoposto al rigore dell'elaborazione letteraria e delle scelte metriche e musicali.
**
1058

Satire
di Orazio, Flacco Quinto
870 Letterature nelle lingue italiche. Letteratura latina
RTF

Bureau of National Literature
1981

1059

1984
di Orwell, George
810 Letteratura americana in lingua inglese
EPUB

2013

Created by Natjus

1060

La fattoria degli animali
di Orwell, George
810 Letteratura americana in lingua inglese
EPUB

2013

1061

Eroidi
di Ovidio, Nasone Publio
870 Letterature nelle lingue italiche. Letteratura latina
RTF

Garzanti Classici
2012

Ventuno eroine del mito classico – da Elena a Briseide, da Penelope a Didone –
scrivono una lettera accorata e straziante al loro amante per convincerlo a non
lasciarle. Di fronte a questi uomini lontani, insensibili e assenti, si stagliano con
poetica drammaticità altrettante donne poste di fronte a un destino che si compie
loro malgrado. Ogni epistola è una storia a sé stante, eppure, lette tutte d’un fiato,
tracciano un meraviglioso ritratto collettivo dell’universo femminile, scandagliato con
sorprendente profondità fino nei recessi più oscuri dell’anima, dove risiedono le spinte
primigenie dell’amore.

1062

Metamorfosi
di Ovidio, Nasone Publio
870 Letterature nelle lingue italiche. Letteratura latina
RTF

Garzanti Classici
2013

Nelle Metamorfosi, Ovidio si propone «di mostrare tutto l’universo, tutto il mondo
con tutto ciò che vi esiste; di creare quasi un’enciclopedia della natura»:
duecentoquarantasei favole che costituiscono un ciclo unitario ed esprimono il
carattere fluido e precario dell’identità, l’effimero equilibrio tra amore e morte,
stabilità e caducità, ordine e caos, l’incerto confine tra l’inconsistenza delle apparenze
e la concretezza delle cose. Nel fluire ininterrotto dell’esistente, ogni trasformazione,
ogni metamorfosi, è un dramma più doloroso della morte vera: per la sua ambiguità,
perché non è né vita né morte. In appendice il saggio: «Il mito e le sue forme:
l’eredità delle “Metamorfosi” nella cultura occidentale» di Emilio Pianezzola.

1063

Seminario Sui Luoghi Comuni: Imparare a Scrivere
(E a Leggere) Con I Classici
di Pacifico, Francesco
800 Letteratura
EPUB

Minimum fax
2012

In questo saggio raccoglie 37 passi celebri di altrettanti classici della letteratura,
analizzando i dettagli e i meccanismi che costituiscono il vero segreto della scena in
questione, il suo "dietro le quinte". Ne emerge un godibile ed efficace manuale di
scrittura creativa, perché composto proprio con "l'aiuto" dei grandi scrittori.

1064

Il teatro antico: Guida alle opere (Italian Edition)
di Paduano, Guido
880 Letterature nelle lingue elleniche. Letteratura greca classica
AZW

Editori Laterza
2015

Un’introduzione alla drammaturgia classica, attraverso l’analisi del suo nucleo
fondante, la concezione del personaggio in rapporto agli altri, alla collettività, agli dei,
al destino: dai Persiani di Eschilo all’Ottavia pseudo-senecana, le ottantacinque opere
superstiti del teatro classico greco e latino sono presentate nella ricostruzione
puntuale della trama, delle idee guida e degli spunti problematici che ciascun dramma
presenta rispetto all’opera complessiva dell’autore.

1065

Le Odi Olimpiche
di Paride, Chistoni
870 Letterature nelle lingue italiche. Letteratura latina
RTF

Kessinger Publishing, LLC
2010

This scarce antiquarian book is a facsimile reprint of the original. Due to its age, it
may contain imperfections such as marks, notations, marginalia and flawed pages.
Because we believe this work is culturally important, we have made it available as part
of our commitment for protecting, preserving, and promoting the world's literature in
affordable, high quality, modern editions that are true to the original work.
**

1066

Il ragazzo morto e le comete
di Parise, Goffredo
850 Letterature in lingua italiana, rumena e affini
EPUB

Adelphi
2014

1067

Pensieri
di Pascal, Blaise
840 Letteratura nelle lingue romanze. Letteratura francese
RTF

Edizioni Demetra
2010

L'opera non ha alcun carattere sistematico (e d'altra parte non era previsto che fosse
pubblicata nella forma in cui ci è pervenuta) e spazia tra riflessioni che vanno
dall'infinitamente grande all'infinatamente piccolo (Pascal era tra l'altro anche un
geniale matematico). I temi dominanti sono comunque di carattere spiritual-religioso:
la natura del Cristianesimo, la miseria e grandezza a un tempo dell'uomo, il rapporto
tra sentimento e ragione, la ''scommessa'' della fede... Titolo originale: ''Pensées''.
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Myricae
di Pascoli, Giovanni
850 Letterature in lingua italiana, rumena e affini
PDF

1069

Myricae
di Pascoli, Giovanni
870 Letterature nelle lingue italiche. Letteratura latina
AZW3

Bur
2015

Abstract
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Myricae
di Pascoli, Giovanni
850 Letterature in lingua italiana, rumena e affini
AZW3

Bur
2015

Abstract
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Scritti Corsari
di Pasolini, Pier Paolo
850 Letterature in lingua italiana, rumena e affini
DOCX

Grizli777
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Scritti corsari
di Pasolini, Pier Paolo
850 Letterature in lingua italiana, rumena e affini
EPUB

Garzanti
2011

1073

La Luna E i Falò
di Pavese, Cesare
850 Letterature in lingua italiana, rumena e affini
PDF

Einaudi
1994
***

Pubblicato nell'aprile del 1950 e considerato dalla critica il libro piú bello di Pavese,
La luna e i falò è il suo ultimo romanzo. Il protagonista, Anguilla, all'indomani della
Liberazione torna al suo paese delle Langhe dopo molti anni trascorsi in America e,
in compagnia dell'amico Nuto, ripercorre i luoghi dell'infanzia e dell'adolescenza in
un viaggio nel tempo alla ricerca di antiche e sofferte radici. Storia semplice e lirica
insieme, costruita come un continuo andirivieni tra il piano del passato e quello del
presente, La luna e i falò recupera i temi civili della guerra partigiana, la cospirazione
antifascista, la lotta di liberazione, e li lega a problematiche private, l'amicizia, la
sensualità, la morte, in un intreccio drammatico che conferma la totale
inappartenenza dell'individuo rispetto al mondo e il suo triste destino di solitudine.
Completano il volume la cronologia della vita e delle opere, la bibliografia ragionata e
l'antologia della critica.

Language Notes
Text: Italian

1074

Scritti scelti (Utet)
di Peirce, Charles S.
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
PDF

2012

1075

Misericordia
di Pérez, Galdós Benito
860 Letteratura in lingua spagnola e portoghese
RTF

Santillana Ediciones
2013

Una novela emblemática sobre la marginación social. Una crítica intemporal a la
sociedad y a los valores que la sustentan.
La edición definitiva de esta obra fundamental de Benito Pérez Galdós, preparada
por la Real Academia Española, incorpora dos estudios introductorios del novelista y
académico Antonio Muñoz Molina y del crítico literario Gonzalo Sobejano, además
de un útil glosario de términos utilizados en la novela y una bibliografía selecta sobre
el autor y la obra.
En Misericordia Galdós refleja la vida de las clases más humildes del Madrid de
finales del siglo XIX. Narra la historia de Benina, mujer de una humanidad admirable
que sirve en una casa de la burguesía madrileña en decadencia y se ve obligada a
mendigar para ayudar económicamente a sus amos. El orgullo y la importancia de las
apariencias que caracterizan a estos contrastan con la bondad de Benina, condenada a
sobrevivir en un entorno hostil sin perder ni un solo instante su dignidad.
Con motivo de la celebración de su III Centenario, la Real Academia Española
presenta, junto con la editorial Alfaguara, una nueva colección de narrativa formada
por novelas que se publican en ediciones definitivas y acompañadas de estudios
introductorios escritos por algunos de los principales novelistas y críticos literarios de
la actualidad.
Reseñas:«Galdós siempre sorprende porque es mejor todavía de lo que uno
recordaba».Antonio Muñoz Molina«Galdós ahora mismo no solo sigue vivo como
fuente de vida en la eternidad de sus personajes, también sigue siendo esa luz que
1076

remite a un modo de inventar la vida para hacerla más perenne y verdadera».Luis
Mateo Díez

1077

Tristana
di Pérez, Galdós Benito
860 Letteratura in lingua spagnola e portoghese
RTF

Garzanti Libri
2006

Le opere di Galdós si pongono al crocevia fra la letteratura ottocentesca e le più
moderne anticipazioni del Novecento. In questa chiave può essere letta anche
"Tristana", storia della velleità inconsapevole di un orfana, che insegue successi e
amori da favola e disinvoltamente colleziona mediocri riuscite e squallide relazioni.
Femminista ante-litteram e inetta segnata da deliri di grandezza: l'autore riesce a
conciliare questi estremi, costruendo un personaggio controverso e problematico, dalla
fisionomia tanto sfumata quanto attuale.

1078

Favole egizie e greche
di Pernety, Antonio
808 Raccolte di più letterature
PDF

1079

L'Amante Egiziana
di Perry, Anne
810 Letteratura americana in lingua inglese
LIT

Mondadori
2005

Giallo
**

1080

L'Arco Dei Traditori
di Perry, Anne
810 Letteratura americana in lingua inglese
LIT

Mondadori
1999

Giallo
**

1081

La Medium Di Southampton Row
di Perry, Anne
810 Letteratura americana in lingua inglese
LIT

Mondadori
2004

Crime novel set in Victorian London.

1082

Scandalo A Cardington Crescent
di Perry, Anne
810 Letteratura americana in lingua inglese
LIT

2011

When the womanizing aristocrat George March is found dead over his morning
coffee, the immediate concern of his shocked Cardington Crescent household is
quieting the scandal as discreetly—and quickly—as possible. Unfortunately for
March’s wife, Emily, that means accusing her of the murder. But the family does not
take into account Emily’s beloved sister, who is none other than the indomitable
Charlotte Pitt. Together, Charlotte and her husband, police inspector Thomas Pitt,
take on the seemingly irreproachable, upper-crust March clan and uncover an
insidious web of corruption and depravity that leads them from the elegant Crescent
town house to the hideous London slums, and from genteel society to murder—
again.

1083

Il libro dell'inquietudine
di Pessoa, Fernando
860 Letteratura in lingua spagnola e portoghese
EPUB

Mondadori
2015

1084

Messaggio
di Pessoa, Fernando
860 Letteratura in lingua spagnola e portoghese
EPUB

Mondadori
2015

1085

Poesie di Álvaro de Campos
di Pessoa, Fernando
860 Letteratura in lingua spagnola e portoghese
PDF

2015

1086

Poesie di Fernando Pessoa
di Pessoa, Fernando
860 Letteratura in lingua spagnola e portoghese
PDF

1087

Poesie esoteriche
di Pessoa, Fernando
860 Letteratura in lingua spagnola e portoghese
EPUB

Guanda
2015

1088

Un'affollata solitudine: Poesie eteronime
di Pessoa, Fernando
860 Letteratura in lingua spagnola e portoghese
EPUB

Bur
2015

1089

Una sola moltitudine. Vol. I
di Pessoa, Fernando
860 Letteratura in lingua spagnola e portoghese
PDF

2015

1090

Una sola moltitudine. Vol. II
di Pessoa, Fernando
860 Letteratura in lingua spagnola e portoghese
PDF

2015

1091

Le avventure di Anselmo. Geometricon
di Petit, Jean-Pierre
840 Letteratura nelle lingue romanze. Letteratura francese
PDF

1092

Le avventure di Anselmo. Inflazione
di Petit, Jean-Pierre
840 Letteratura nelle lingue romanze. Letteratura francese
PDF

1093

Le avventure di Anselmo. Informagica
di Petit, Jean-Pierre
840 Letteratura nelle lingue romanze. Letteratura francese
PDF

1094

Rerum vulgarium fragmenta
di Petrarca, Francesco
850 Letterature in lingua italiana, rumena e affini
PDF

Mrts
1995
*****

Questa edizione fa registrare, nel confronto con i testi più accreditati, oltre 5200
differenze ortografiche, interpuntorie e sostanziali che interessano quasi la metà dei
7785 versi del Canzoniere. Nelle note che chiudono per ogni componimento
l'apparato, con una rilevante (e inedita anche in campo internazionale) innovazione
tecnica e metodologica, vengono riprodotte oltre 900 sezioni e particolari
dell'originale che mettono il lettore in grado di verificare la fondatezza delle
osservazioni e decisioni ecdotiche dell'editore.

1095

Vita di Dante
di Petrocchi, Giorgio
850 Letterature in lingua italiana, rumena e affini
PDF

Laterza
1993

Un classico di storia della letteratura: il racconto completo ed organico della vicenda
umana, politica e letteraria del 'divino' poeta, nella ricostruzione fattane da uno fra i
più noti studiosi italiani di Dante.

1096

Satiricon. Testo latino a fronte
di Arbitro Petronio
870 Letterature nelle lingue italiche. Letteratura latina
RTF

Mondadori
2007

1097

Bubu di Montparnasse
di Philippe, Charles-Louis
840 Letteratura nelle lingue romanze. Letteratura francese
RTF

Einaudi
1989

1098

Croquignole (French Edition)
di Philippe, Charles-Louis
840 Letteratura nelle lingue romanze. Letteratura francese
RTF

BiblioBazaar
2009

This is a pre-1923 historical reproduction that was curated for quality. Quality
assurance was conducted on each of these books in an attempt to remove books with
imperfections introduced by the digitization process. Though we have made best
efforts - the books may have occasional errors that do not impede the reading
experience. We believe this work is culturally important and have elected to bring the
book back into print as part of our continuing commitment to the preservation of
printed works worldwide. This text refers to the Bibliobazaar edition.
**

1099

Tutti i romanzi
di Pirandello, Luigi
850 Letterature in lingua italiana, rumena e affini
EPUB

Newton Compton Editori
2014

1100

Il convito
di Platone
880 Letterature nelle lingue elleniche. Letteratura greca classica
RTF

Carabba
2011

Questa traduzione ha lo scopo, modesto ed ambizioso insieme, di servire a chi l'ha
fatta di espressione assolutamente personale dell'antico e pur sempre nuovo brivido
commosso, che le dava la lettura del divino ragionamento di diotima nel Convito.

1101

Le commedie (Einaudi)
di Plauto
880 Letterature nelle lingue elleniche. Letteratura greca classica
PDF

2015

1102

Anfitrione: con testo a fronte
di Plauto, Tito Maccio
880 Letterature nelle lingue elleniche. Letteratura greca classica
RTF

Marsilio Ed.
1991

1103

Aulularia
di Plauto, Tito Maccio
880 Letterature nelle lingue elleniche. Letteratura greca classica
RTF

Ediciones Clásicas
2008

1104

Le bacchidi
di Plauto, Tito Maccio
880 Letterature nelle lingue elleniche. Letteratura greca classica
RTF

Bur
2013

In questa brillante commedia, ambientata ad Atene, due giovani amici si innamorano
perdutamente di quella che credono essere la stessa donna, Bacchide, contro il volere
dei padri, vecchi dispotici e severi. Sarà il servo Crisalo, astuto e fedele schiavo di
Mnesiloco, in un esilarante susseguirsi di equivoci e comici scambi di battute a indurre
i due anziani padri a consentire agli amori dei figli. Accanto alle Bacchidi vengono
qui presentati, grazie al fortuito ritrovamento di un papiro, caso unico per la storia
della commedia latina, un centinaio di versi della commedia di Menandro Dis
exapaton, che ci fornisce il modello greco a cui ha attinto Plauto. Un confronto che
dimostra il profondo debito dell’autore latino verso la cultura greca ma anche il suo
genio inventivo e la sua capacità drammaturgica. Del rapporto tra le due commedie
parla nei suoi testi introduttivi Guido Paduano, preceduti da un profilo della
commedia plautina di Cesare Questa.

1105

Casina
di Plauto, Tito Maccio
880 Letterature nelle lingue elleniche. Letteratura greca classica
RTF

Carocci
1995

Casina è una trovatella allevata da Cleostrata, di cui il marito e il figlio si contendono
i favori. I due vorrebbero che Casina sposasse uomini di loro fiducia per poter poi
approfittare in santa pace delle sue grazie. Cleostrata pone la questione in sorteggio e
il marito è il favorito dalla sorte. La donna però fa in modo che il marito e
l'intendente, da lui proposto come sposo della ragazza, prendano un sacco di legnate.
Casina finisce con lo sposare il giovane che lei amava, dopo essersi scoperta libera e
non schiava.

1106

I Menecmi
di Plauto, Tito Maccio
880 Letterature nelle lingue elleniche. Letteratura greca classica
RTF

Rizzoli
1984

Un mercante di Siracusa perde a Taranto uno dei suoi due figli gemelli, Menecmo, e
ne muore di dolore. Menecmo, allevato da un ricco mercante di Epidamno di cui ha
poi ereditato le ricchezze, vive a Epidamno, ha una moglie gelosa e una bella amante,
Erozio. Il fratello, chiamato anch'egli Menecmo, va a Epidamno e viene scambiato
per il gemello, crede però che la causa delle strane avventure che gli capitano sia
l'interesse da lui suscitano in Erozio. Intanto Menecmo "primo" subisce le ire della
moglie gelosa e del suocero. I due fratelli infine si riconoscono e decidono di tornare
insieme a Siracusa dopo aver venduto all'asta i beni e la moglie (se qualcuno la
compra) di Menecmo "primo".

1107

Miles Gloriosus
di Plauto, Tito Maccio
880 Letterature nelle lingue elleniche. Letteratura greca classica
RTF

Nabu Press
2012

This is a reproduction of a book published before 1923. This book may have
occasional imperfections
such as missing or blurred pages, poor pictures, errant marks, etc. that were either part
of the original artifact,
or were introduced by the scanning process. We believe this work is culturally
important, and despite the imperfections,
have elected to bring it back into print as part of our continuing commitment to the
preservation of printed works
worldwide. We appreciate your understanding of the imperfections in the
preservation process, and hope you enjoy this valuable book.
++++
The below data was compiled from various identification fields in the bibliographic
record of this title. This data is provided as an additional tool in helping to ensure
edition identification:
++++
M.Accii Plauti Quae Supersunt Comoediae: Miles Gloriosus ; Mostellaria ; Persa ;
Poenulus ; Pseudolus, Volume 3
Tito Maccio Plauto
Karl Tauchnitz ((Leipzig))
1108

Sumtibus et typis Caroli Tauchnitii, 1842
**

1109

Pséudolo
di Plauto, Tito Maccio
880 Letterature nelle lingue elleniche. Letteratura greca classica
RTF

Ediciones Clásicas
1998

1110

Vita di Coriolano
di Plutarco
880 Letterature nelle lingue elleniche. Letteratura greca classica
RTF

1111

Vita di Demostene
di Plutarco
880 Letterature nelle lingue elleniche. Letteratura greca classica
RTF

1112

Vite parallele Vol. 1 (Casini)
di Plutarco
880 Letterature nelle lingue elleniche. Letteratura greca classica
PDF

2015

1113

Vite parallele Vol. 2 (Casini)
di Plutarco
880 Letterature nelle lingue elleniche. Letteratura greca classica
PDF

2015

1114

Il racconto di Arthur Gordon Pym
di Poe, Edgar Allan
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
RTF

Castrovilli Giuseppe

Il racconto di Arthur Gordon Pym (titolo originale The Narrative of Arthur Gordon
Pym of Nantucket) è un romanzo di Edgar Allan Poe, scrittore americano. Scritto tra
il 1837 e il 1838, il romanzo è uno dei più rappresentativi dello stile dello scrittore, e
può essere in effetti considerato un manifesto di quello stile spesso identificato con il
nome di horror psicologico, di cui Poe è stato uno dei massimi rappresentanti.
Secondo alcune teorie l'ispirazione potrebbe essere venuta a Poe da fatti di cronaca.
Le pagine dei giornali di Norfolk in data 18 e 19 febbraio 1836, riportarono la tragica
notizia del naufragio della goletta Ariel. Solo due uomini riuscirono a scampare al
disastro. L'idea del racconto sarebbe poi maturata sulla scia del fervore seguito alle
spedizioni di James Cook in Antartide tra il 1772 ed il 1775. Il mito del polo Sud era
incrementato anche dai racconti di Jeremiah Reynolds, un navigatore le cui storie,
mai provate, Poe volle ascoltare. Particolare suggestivo è il fatto che il nome Reynolds
sarà invocato da Poe qualche giorno prima di morire nell'ospedale di Baltimora.

1115

Tutti i racconti, le poesie e «Gordon Pym»
di Poe, Edgar Allan
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
RTF

Newton Compton Editori
2011
*****

Racconti del mistero, dell’incubo e del terrore, racconti fantastici e grotteschi,
«Gordon Pym», tutte le poesie e i saggi sulla poesia Introduzione di Tommaso Pisanti
Edizioni integrali Castelli diroccati, paesaggi foschi, misteriose presenze. Eroi solitari
e introversi, donne diafane e sensitive che si aggirano in luoghi spettrali. Situazioni
paradossali, talvolta grottesche, casi straordinari, apparizioni d’incubo e di sogno: le
storie stregate di Poe sono metafore delle nostre stesse più profonde inquietudini,
esplorazioni negli oscuri meandri della psicologia umana, negli orrori malcelati di una
condizione esistenziale lacerata, contraddittoria, enigmatica. La continua allusività
analogica e simbolizzante, l’oniricità ossessiva e visionaria, le suggestioni “gotiche” e
romantiche sono costantemente sostenute dalla ricerca di idealità assolute, da un
lucido e articolato dominio complessivo dettato da una straordinaria abilità stilistica e
tecnica, da una logica compositiva e combinatoria di stampo razionalista che si dilata,
nelle poesie attraverso una stupefacente varietà di intrecci strofici e metrici e una
continua fluidità ritmico-musicale, fino all’istrionismo e alla mistificazione. Edgar
Allan Poe considerato il maggior rappresentante di un nuovo genere letterario, quello
cosiddetto “del terrore”, nacque a Boston, nel 1809. Rimasto orfano a due anni fu
allevato dalla famiglia Allan, di cui volle assumere il cognome. Tra il 1815 e il 1820
soggiornò in Inghilterra, poi, di nuovo negli Stati Uniti, si iscrisse all’Accademia
militare di West Point, ma venne espulso per la sua condotta dissoluta. Dopo
un’esistenza difficile e sofferta, morì a Baltimora nel 1849. La Newton Compton ha
pubblicato Il Corvo e tutte le poesie; Le avventure di Gordon Pym e Tutti i racconti,
le poesie e “Gordon Pym” in un volume unico.

1116

L' io dei filosofi e l'io dei narratori. Da Goethe a
Proust
di Poggi, Stefano
800 Letteratura
EPUB

2013

1117

La porta dell'infinito
Urania [1]
di Pohl, Frederik
810 Letteratura americana in lingua inglese
EPUB

2009

1118

Sentenze. Testo greco a fronte
di Porfirio
880 Letterature nelle lingue elleniche. Letteratura greca classica
RTF

Garzanti Libri
2012

Le "Sentenze" sono una delle testimonianze speculativamente più rilevanti del
rapporto tra Plotino e Porfirio. Quando, sul finire del III secolo, Porfirio fece il suo
ingresso nella scuola romana di Plotino, varcò la soglia di un luogo sacro, dove il
maestro e i suoi discepoli si impegnavano a condurre una vita di rinunce, fatta di dieta
frugale e scarso sonno; dove si leggevano commentari di filosofi platonici, aristotelici
e pitagorici; dove si scrivevano le ultime pagine, poi raccolte e pubblicate dallo stesso
Porfirio, di una tradizione filosofica che affondava le proprie radici nell'aureo
magistero di due altri pensatori indissolubilmente legati tra loro dalla storia: Socrate e
Platone.

1119

Cerchio Segreto
di Prandera, Armanda
850 Letterature in lingua italiana, rumena e affini
LIT

1120

A Me Le Guardie! (1989)
di Pratchett, Terry
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
PDF

TEA
2010

Ankh-Morpork è la città più grande del Mondo Disco, che è un mondo piatto che
vaga nello spazio, sorretto da quattro elefanti che poggiano sul guscio di una tartaruga
gigante... Ad Ankh-Morpork tutto è in vendita, i ladri rubano solamente su
appuntamento, gli assassini pagano regolarmente le tasse e i testi magici della
Biblioteca dell'Università Invisibile vengono incatenati agli scaffali per impedire che
scappino e le guardie non devono arrestare nessuno. O almeno, di solito è così...

1121

L'Arte Della Magia (1987)
di Pratchett, Terry
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
PDF

TEA
1999

1122

Il Colore Della Magia
di Pratchett, Terry
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
EPUB

2011

Mondo Disco
Ciclo di Scuotivento

1123

Eric
di Pratchett, Terry
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
EPUB

2011

1124

La Luce Fantastica
di Pratchett, Terry
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
EPUB

2011

1125

Morty L'Apprendista (Italian Edition)
di Pratchett, Terry
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
PDF

TEA
2003

1126

Il popolo del tappeto
di Pratchett, Terry
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
PDF

Mondadori
1999

1127

Stregoneria
di Pratchett, Terry
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
EPUB

2011

1128

Buon Apocalisse a Tutti!
di Pratchett, Terry & Gaiman, Neil
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
DOC · EPUB

1129

Manon Lescaut
di Prévost, Jean
840 Letteratura nelle lingue romanze. Letteratura francese
RTF

Penguin Classics
1992
****

When the young Chevalier des Grieux first sets eyes on the exquisitely beautiful and
charming Manon Lescaut they fall passionately in love. But his happiness turns to
bitter despair when he discovers that Manon is mercenary and immoral, and has
taken a rich lover to pay for their life of pleasure. A broken man, he swears to stay
away from her, but cannot. Just as the Chevalier is helpless to end their relationship,
so Manon is incapable of giving up the source of her income, and the lovers enter a
destructive cycle that can only end in tragedy. Manon Lescaut (1731) is a devastating
depiction of obsessive love and a haunting portrait of a captivating but dangerous
woman.
**

1130

Alla ricerca del tempo perduto 1. Dalla parte di
Swann
di Proust, Marcel
840 Letteratura nelle lingue romanze. Letteratura francese
PDF

2014

1131

Alla ricerca del tempo perduto 2. All'ombra delle
fanciulle in fiore
di Proust, Marcel
840 Letteratura nelle lingue romanze. Letteratura francese
PDF

2014

1132

Alla ricerca del tempo perduto 3. I Guermantes
di Proust, Marcel
840 Letteratura nelle lingue romanze. Letteratura francese
PDF

2014

1133

Alla ricerca del tempo perduto 4. Sodoma e
Gomorra
di Proust, Marcel
840 Letteratura nelle lingue romanze. Letteratura francese
PDF

2014

1134

Alla ricerca del tempo perduto 5. La prigioniera
di Proust, Marcel
840 Letteratura nelle lingue romanze. Letteratura francese
PDF

2014

1135

Alla ricerca del tempo perduto 6. Albertine
scomparsa
di Proust, Marcel
840 Letteratura nelle lingue romanze. Letteratura francese
PDF

2014

1136

Alla ricerca del tempo perduto 7. Il Tempo
ritrovato
di Proust, Marcel
840 Letteratura nelle lingue romanze. Letteratura francese
PDF

2014

1137

Un amore di Swann
di Proust, Marcel
840 Letteratura nelle lingue romanze. Letteratura francese
RTF

Rusconi Libri
2010
***

“Un amore di Swann" è una sorta di "romanzo nel romanzo": si inserisce come un
lungo flash back nella prima delle sette parti di "Alla ricerca del tempo perduto",
rievocando la passione travolgente, dolorosa ed esclusiva di Charles Swann - alter
ego dell'io narrante - per la bella Odette de Grécy, enigmatica demi-mondaine,
sospesa tra pretese di raffinatezza e freddo opportunismo. Raffinato esteta, al tempo
stesso seducente e sterile, Swann sposa Odette quando ormai non l'ama più. Maestro
dell'introspezione psicologica, Proust disegna la parabola del loro tormentato
rapporto dalla cieca infatuazione al graduale spegnimento, facendo di questo amore la
storia paradigmatica di qualsiasi amore. Vero o presunto che sia, perché, come osserva
il filosofo Ortega y Gasset, in questo excursus "c'è dentro di tutto: punti di sensualità
calda, pigmenti paonazzi di sospetto, grigi di abitudine, chiari di stanchezza vitale.
L'unica cosa che non c'è è l'amore".

1138

Amori
di Ovidio Nasone Publio
870 Letterature nelle lingue italiche. Letteratura latina
RTF

1139

Tristia
di Ovidio Nasone Publio
870 Letterature nelle lingue italiche. Letteratura latina
RTF

1140

Andria
di Terenzio Afro Publio
870 Letterature nelle lingue italiche. Letteratura latina
RTF

1141

L'Eunuco
di Terenzio Afro Publio
870 Letterature nelle lingue italiche. Letteratura latina
RTF

1142

Formione
di Terenzio Afro Publio
870 Letterature nelle lingue italiche. Letteratura latina
RTF

1143

I fratelli
di Terenzio Afro Publio
870 Letterature nelle lingue italiche. Letteratura latina
RTF

1144

Quello che castiga se stesso
di Terenzio Afro Publio
870 Letterature nelle lingue italiche. Letteratura latina
RTF

1145

La suocera
di Terenzio Afro Publio
870 Letterature nelle lingue italiche. Letteratura latina
RTF

1146

Evgenij Onegin
di Puškin, Aleksandr Sergeevič
890 Letterature in altre lingue
RTF

Marsilio
2005

Uno spreco, una storia d'amore mancata, l'impossibile accordo tra educazioni
sentimentali ispirate a modelli letterari diversi, la vita stritolata nelle divergenze fra
civiltà e natura. L'incontro di Evgenij e Tatiana nella campagna russa, la lettera
d'amore della signorina di provincia al giovane dandy, il duello con cui questo uccide
l'amico, i suoi viaggi e infine l'arrivo a Pietroburgo per riconoscere Tatiana nelle vesti
di altera principessa legislatrice di salotti e innamorarsene perdutamente: Puskin
racconta questa tragica storia con grande levità di toni.

1147

Lirica
di Puškin, Aleksandr Sergeevič
890 Letterature in altre lingue
PDF

2013

1148

Opere
di Puškin, Aleksandr Sergeevič
890 Letterature in altre lingue
PDF

2013

1149

Teatro 1
di Puškin, Aleksandr Sergeevič
890 Letterature in altre lingue
RTF

1150

I fiori blu
di Queneau, Robert
840 Letteratura nelle lingue romanze. Letteratura francese
PDF

1151

Zazie nel metro
di Queneau, Robert
840 Letteratura nelle lingue romanze. Letteratura francese
PDF

1152

Sogni e discorsi
di Quevedo, Francisco de
860 Letteratura in lingua spagnola e portoghese
RTF

Garzanti Libri
1990

1153

Vita del briccone
di Quevedo, Francisco de
860 Letteratura in lingua spagnola e portoghese
RTF

Garzanti Libri
2007

Saggista politico e morale, poeta di alte qualità liriche, scrittore satirico - degno di
essere accostato a Rabelais, Voltaire, Swift - Quevedo fu il rappresentante più tipico
dell'epoca storica in cui visse. Il suo pensiero, sensibile al clima di disfatta creatosi
nella Spagna di quegli anni e alla crisi dell'umanesimo, è caratterizzato da un
peculiare tentativo di conciliare essenza cristiana e tendenza stoica in un quadro di
impietosa, amara e talvolta paradossale critica di costume. "Vita del briccone"
esemplifica perfettamente la sua visione filosofica nella parabola esistenziale di
Pablos, un emarginato desideroso di costruire la propria fortuna e condannato invece
dalla società a cadere in un destino già scritto, fatto solo di inganni e misfatti.

1154

Carme secolare
di Orazio Flacco Quinto
870 Letterature nelle lingue italiche. Letteratura latina
RTF

1155

Gargantua e Pantagruele
Newton Comton [1]
di Rabelais, François
808 Raccolte di più letterature
EPUB

Newton Compton Editori
2014

1156

L'Atalia: Tragedia (1753) (Italian Edition)
di Racine, Jean
840 Letteratura nelle lingue romanze. Letteratura francese
RTF

Kessinger Publishing, LLC
2010

This scarce antiquarian book is a facsimile reprint of the original. Due to its age, it
may contain imperfections such as marks, notations, marginalia and flawed pages.
Because we believe this work is culturally important, we have made it available as part
of our commitment for protecting, preserving, and promoting the world's literature in
affordable, high quality, modern editions that are true to the original work.
**

1157

Britannico-Bajazet-Atalia. Testo francese a fronte
di Racine, Jean
840 Letteratura nelle lingue romanze. Letteratura francese
RTF

Garzanti Libri
2005

Le tragedie di Racine ruotano intorno a un nucleo di situazioni nelle quali, come ha
scritto Roland Barthes, sotto "la purezza della lingua, le grazie dell'alessandrino, la
precisione della psicologia" non è difficile ritrovare "le figure e le azioni dell'orda
primitiva": l'incesto, la rivalità tra fratelli, l'uccisione del padre, l'amore e l'odio. Poeta
della passione, del fato e della debolezza umana, Racine ha portato nel teatro le
qualità di un grande lirico, forse il maggiore che la Francia abbia avuto.

1158

Il ballo del conte d'Orgel
di Radiguet, Raymond
840 Letteratura nelle lingue romanze. Letteratura francese
RTF

Sellerio Editore Palermo
2004

1159

Il diavolo in corpo. Testo francese a fronte
di Radiguet, Raymond
840 Letteratura nelle lingue romanze. Letteratura francese
RTF

Alia (Milano)
2009

L'opera prima di uno scrittore morto a vent'anni, il romanzo-mito che per
generazioni ha rappresentato l'inquieto universo delle crisi giovanili: l'amore
(parzialmente autobiografico) fra un adolescente ed una giovane signora, che nel
clima eccezionale della Grande Guerra trova libero spazio per un'avventura cui la
realtà porrà tragicamente fine. Nel 1918 un giovane liceale, François, non ancora
sedicenne, si innamora di una giovane donna, Marthe, il cui fidanzato e poi marito,
Jacques, è al fronte. Amore folle, assoluto, malgrado tutto e contro tutti. Ma subito
ecco l'ansia, la crudeltà incosciente, la difficoltà per François di vivere una storia più
grande di lui. La guerra termina, e con essa si chiude, senza appello, il suo amore
impossibile.

1160

L'ora di lezione
di Recalcati, Massimo
850 Letterature in lingua italiana, rumena e affini
EPUB

Einaudi

1161

Abyss
di Regazzoni, Simone
850 Letterature in lingua italiana, rumena e affini
EPUB

Longanesi
2014

A volte basta scrivere il libro sbagliato per scatenare l’inferno. È quello che succede a
Michael Price, giovane e promettente filosofo, quando ha l’ardire di dare alle stampe
un volume dal titolo Le dottrine segrete di Platone. Michael si aspettava la reazione
stizzita del mondo accademico... ma quello che non poteva aspettarsi è la
convocazione della National Security Agency e l’ingresso in un mondo di oscure
trame e di manovre segrete del tutto estraneo per lui. Ma è soltanto l’anticamera
dell’inferno. All’improvviso, Michael si ritrova a essere l’uomo più ricercato del
mondo: inseguito dall’NSA e da un’altra organizzazione ancor più segreta, sospettato
di essere complice di un feroce gruppo neonazista, Michael è un uomo in fuga che
rischia di perdere tutto. In suo aiuto però arriva la bella e decisa Beatrix: ex Navy Seal,
congedata con disonore, esperta di ogni tipo d’armi e di tecniche di combattimento,
Beatrix lo aiuterà a trasformare la sua disperata fuga in una ricerca. La ricerca
spasmodica della verità. Perché soltanto la verità alla base delle dottrine segrete e
perdute di Platone può salvare non soltanto Michael, ma il mondo intero dall’abisso
in cui rischia di sprofondare.

1162

Pel di Carota
di Renard, Jules
840 Letteratura nelle lingue romanze. Letteratura francese
RTF

Giunti Editore
2010

Un classico straniero della narrativa per i ragazzi, un testo di qualità perché affidato,
per la traduzione, a Frediano Sessi, scrittore contemporaneo di grande fama ed
esperienza. Pel di Carota racconta le avventure di un ragazzo che non è certo tutto
zucchero e dolcezza, anzi spesso è cinico, un po' maleducato ed egoista, insomma
pieno di difetti che derivano in gran parte dalla sua famiglia. È un libro che può
divertire e arricchire il mondo dei ragazzi, ma insieme parlare al mondo dei grandi.

1163

Storie naturali
di Renard, Jules
840 Letteratura nelle lingue romanze. Letteratura francese
RTF

Elliot
2011

1164

Armand Il Vampiro
di Rice, Anne
810 Letteratura americana in lingua inglese
LIT

TEA
2003

I vampiri di tutto il mondo si sono radunati intorno a Lestat, che giace immobile sul
pavimento di una cattedrale. È morto? È in coma? Mentre il bellissimo vampiro
Armand riflette sulla condizione di Lestat, viene avvicinato da David Talbot, il
biografo dei vampiri, il quale lo esorta a narrargli la sua storia. Armand racconta la
sua infanzia nel XV secolo a Kiev, il misterioso rapimento, la riduzione in schiavitù e
la vendita a un artista veneziano, Marius, che in realtà è un vampiro. Ma, tra passioni
incontrollabili, delitti e tradimenti, rivelerà anche qualcosa che i vampiri forse non
sono ancora pronti ad ascoltare.

1165

Belinda
di Rice, Anne
810 Letteratura americana in lingua inglese
LIT

Time Warner Books
2004

Jeremy Walker is forty-four, handsome, refined and world famous for his lavishly
illustrated children's books. His life is ordered and comfortable until he is seduced by
a beautiful sixteen-year-old runaway. Belinda: innocent yet passionate, she becomes
his elegant muse and lover. His portraits of her, shocking and erotic, are the finest
work he has ever done - yet to reveal them could destroy his career for ever. As his
passion for her deepens, so does his obsession with the past she will not talk about.
Terrified of losing her, he is unable to live with her silence; and, as he probes for the
truth, he finds himself swept up in the world Belinda has fled from, a world of
Hollywood money, lust and dark family secrets. Belinda is a dazzling, erotic story,
racing from the stylish world of San Francisco to the luxurious mansions of Beverly
Hills and the sun-drenched beaches of a Greek island paradise.

1166

La Bella Addormentata
di Rice, Anne
810 Letteratura americana in lingua inglese
LIT

2012

1167

Il Demone Incarnato
di Rice, Anne
810 Letteratura americana in lingua inglese
LIT

TEA
1996

1168

Intervista col Vampiro
di Rice, Anne
810 Letteratura americana in lingua inglese
LIT

Longanesi
2010
*****

«Il male è sempre possibile. E il bene è eternamente difficile.» Una stanza buia. Un
registratore acceso. Un giornalista. E un vampiro. Da quasi due secoli, ormai, Louis
de Pointe du Lac non è più un uomo: è una creatura della notte, e ha tutta la notte a
disposizione per convincere Daniel, il giornalista, che la storia che gli sta raccontando
è vera. Così come è vero il suo volto, tanto pallido ed esangue da sembrare
trasparente, di una bellezza soprannaturale e per sempre cristallizzata. Louis racconta
di come abbia ricevuto il dono (o forse la maledizione?) della vita eterna proprio
quando non desiderava altro che la morte. È il 1791, è un’altra New Orleans, e Louis,
in seguito al suicidio dell’amatissimo fratello, vorrebbe soltanto seguirne il destino.
Ma la seduzione del dono oscuro è potente, specialmente se ha i modi, la voce e
l’aspetto di Lestat. Sensuale e affascinante, crudele e allo stesso tempo capace di
profonda commozione, Lestat ha bisogno di Louis tanto quanto Louis ha bisogno di
lui. Quando infine, dopo anni di scorribande notturne, Louis sta per decidersi ad
abbandonare Lestat, questi gli fa il regalo più grande: Claudia. Una bambina di
appena cinque anni, in fin di vita, che solo il dono oscuro può salvare. L’unico peccato
che il sacrilego e irriverente Lestat non si può permettere: creare una vampira di soli
cinque anni. Una vampira bambina, che non crescerà mai. E sarà l’inizio della fine.

1169

Il Ladro Di Corpi
di Rice, Anne
810 Letteratura americana in lingua inglese
LIT

TEA
2003
*****

E' la solitudine, la "maledizione" che si impadronisce di Lestat, il vampiro immortale,
il principe incontrastato del tenebroso universo dei morti viventi. Lestat avverte
dolorosamente la "maledizione" della sua solitudine e desidera rinascere come
mortale, liberandosi quindi del suo corpo di "non-morto" e impadronendosi di un
corpo "vivo". Intraprende così un viaggio che lo porterà da Miami al deserto del Gobi,
da Amsterdam alla giungla amazzonica, fino all'incontro cruciale con l'unico uomo
che può soddisfare il suo desiderio, Raglan James, il Ladro di Corpi. Più sinistro e
malvagio di un demone, il Ladro di Corpi si impadronisce con l'inganno del corpo
vampiresco di Lestat, il quale, rinchiuso come anelava nel corpo mortale, scopre.

1170

Memnoch Il Diavolo
di Rice, Anne
810 Letteratura americana in lingua inglese
LIT

Longanesi
2002
***

New York è stretta dalla morsa dell'inverno e sommersa dalla neve. Lestat è sulle
tracce di Dora, la bella e carismatica figlia di un boss della droga che lui ha ucciso; una
donna che come nessun altro mortale suscita in lui sentimenti di tenerezza.
Combattuto tra l'istinto vampiresco e uno slancio d'amore per la ragazza, Lestat si
confronta con gli avversari più pericolosi che abbia mai conosciuto. Viene rapito dal
misterioso Memnoch, che sostiene di essere il Diavolo, e che lo porta fuori dal
mondo. E' invitato ad assistere allo spettacolo della Creazione e viene poi trasportato,
come gli antichi profeti, nel regno dei Cieli e accompagnato nel Purgatorio. Sarà
condotto nella Terra della Morte e dovrà confrontarsi con Dio e con il Diavolo.

1171

Merrick La Strega
di Rice, Anne
810 Letteratura americana in lingua inglese
LIT

TEA
2006
***

Chi potrebbe aiutare Louis de Point du Lac a ritrovare la sua amata e perduta
Claudia, se non una strega? La bellissima Merrick discende dalle "gens de couleur
libres", una potente casta legata al voodoo nella quale si congiunge il sangue degli
africani e dei francesi di New Orleans. Sue antenate sono le grandi streghe Mayfair,
delle quali lei non sa nulla, pur avendone ereditato il potere e il sapere magico. Ed è
David Talbot, eroe, narratore, avventuriero e vampiro a narrare la fascinosa e
inquietante storia di Merrick, detta la strega di Endor, che spazia dalla New Orleans
passata e presente alle giungle del Guatemala, dalle rovine dei Maya fino ad antiche
civiltà ancora inesplorate.

1172

La Mummia
di Rice, Anne
810 Letteratura americana in lingua inglese
LIT

TEA
2000

Dopo aver bevuto un elisir di lunga vita, il grande Ramses è diventato Ramses il
dannato, costretto a errare per il mondo in preda ad appetiti insaziabili, eternamente
sospeso fra il passato e il presente. Il faraone si ritrova così nella Londra
dell'Ottocento e assume i panni del dottor Ramsey, esperto di egittologia, diventando
amante di una donna ricchissima. Ma il cuore e il corpo lo riportano al suo vero
grande amore, alla leggendaria Cleopatra. Ossessionato dal suo ricordo e spinto da un
desiderio immutato attraverso i secoli, Ramses è disposto a fare qualsiasi cosa per
riaverla, anche a spingersi al di là dell'orrore...

1173

L'Ora Delle Streghe
di Rice, Anne
810 Letteratura americana in lingua inglese
LIT

Salani
1995

1174

Pandora
di Rice, Anne
810 Letteratura americana in lingua inglese
LIT

TEA
2002
*

E' David Talbot, il vampiro-biografo, a insistere perché Pandora racconti la sua storia,
una storia d'amore e di orrore cominciata oltre duemila anni prima. Figlia di un
influente senatore romano dell'età augustea, Pandora, fanciulla coltissima e disinibita,
a soli dieci anni fa innamorare perdutamente il biondo e misterioso Marius, la cui
offerta di matrimonio viene però respinta dal padre. I due non si vedono più per molti
anni, finché improvvisa giunge la catastrofe: accusati di congiurare contro
l'imperatore Tiberio, il padre e i fratelli di Pandora sono trucidati. Fuggita ad
Antiochia, Pandora cerca protezione nel Tempio di Iside, dove ritrova Marius,
immutato nella bellezza e custode di un segreto spaventoso.

1175

La Regina Dei Dannati
di Rice, Anne
810 Letteratura americana in lingua inglese
LIT

TEA
2014

Da 6000 anni Akasha e Enkil, sovrani dei dannati, dormono un sonno profondissimo,
una sorte di 'vita sospesa' tra la vita e la morte. Qualcuno ha vegliato su di loro per
tutti questi secoli, perché, se uno di loro dovesse morire, tutti i vampiri della terra
scomparirebbero. Ma ora Lestat, il vampiro divenuto una famosa rockstar degli anni
'80, ha risvegliato la 'regina dei dannati', pronta a realizzare il suo sogno di dominio
assoluto sugli uomini e sui vampiri al fianco di Lestat di cui è perdutamente
innamorata. Solo le due gemelle vampire dai capelli di fuoco potranno salvare il
mondo e sopraffare la potente e sanguinaria sovrana.

1176

Il Risveglio Della Bella Addormentata
di Rice, Anne
810 Letteratura americana in lingua inglese
LIT

SPERLING & KUPFER
1997

1177

Scelti Dalle Tenebre
di Rice, Anne
810 Letteratura americana in lingua inglese
LIT

TEA
2014

"Sono il vampiro Lestat. Sono immortale. Più o meno. La luce del sole, il calore di in
fuoco intenso... ecco, potrebbero annientarmi. O forse no... Ora sono ciò che
l'America chiama una superstar del rock." Lestat de Lioncourt è tra noi, oggi,
musicista rock adorato da migliaia e migliaia di fan. Ma le origini della sua storia
sono lontane, perse in un vortice di epoche e luoghi, di incontri, apparizioni e misteri.
Da Parigi a Venezia, dalla Sicilia al Cairo, una traccia scarlatta ricorda il passaggio del
vampiro Lestat... e la sua vita è una lunga avventura, di passione, di sangue, di piacere
e di orrori. Questo libro ne racconta la storia.

1178

Lo Schiavo Del Tempo
di Rice, Anne
810 Letteratura americana in lingua inglese
LIT

TEA
2000
**

Mentre si trova bloccato in fin di vita in una baita d'alta montagna, uno studioso
dell'antica civiltà sumera viene salvato dall'inattesa quanto provvidenziale visita di un
misterioso, bellissimo giovane che dice di chiamarsi Azriel e di essere un demone con
una lunga e struggente storia da raccontare. Azriel è lo spirito di un giovane ebreo
babilonese che per amore verso il suo popolo prigioniero in Mesopotamia è caduto in
un inganno ordito da sacerdoti pagani e negromanti, i quali gli hanno strappato
l'anima e ne hanno fatto un demone in balia del mago che di volta in volta possiede
le ossa delle sue spoglie mortali. Dalla Babilonia dei mille dèi alla Parigi di fine
Ottocento, all'Asia Minore a New York, il viaggio di Azriel volge al termine.

1179

Taltos Il Ritorno
di Rice, Anne
810 Letteratura americana in lingua inglese
LIT

TEA
2005

Dietro i vetri di un grattacielo newyorkese un insolito personaggio osserva la neve
ricoprire ogni cosa. Il suo nome è Ash Templeton. Agli occhi del mondo è un
affascinante imprenditore, ma dietro il suo strano aspetto si cela un cupo segreto: è
l'ultimo re dei Taltos, forse l'unico sopravvissuto di un popolo ormai estinto, sospeso
tra storia e mito. Un re millenario la cui fine pare ormai segnata, a dispetto della
leggenda che lo vuole destinato a tornare. Ma nelle verdi campagne inglesi qualcuno
trama per assistere nuovamente all'arcano rituale dell'accoppiamento di quella
favolosa razza, un sogno folle che rischia di far crollare le austere mura dell'Ordine
del Talamasca ed à già costato la vita a uno dei suoi membri più illustri, imparentato
con il clan delle streghe Mayfair. Una minaccia che mette a rischio l'intera famiglia
nel cui sangue si cela lo spaventoso potere di generare i Taltos, un dono sciagurato
che ha fatto sprofondare la bellissima Rowan in un limbo di torpore. Sarà lei a dover
emergere da quelle nebbie per far fronte al pericolo e combattere i propri demoni.
Un compito crudele che la porterà a incrociare la strada di Ash...

1180

Un Grido Fino Al Cielo
di Rice, Anne
810 Letteratura americana in lingua inglese
LIT

Sper ling
1999

1181

Arboreto salvatico
di Rigoni Stern, Mario
850 Letterature in lingua italiana, rumena e affini
MOBI

Einaudi
2013

Dal larice «albero cosmico lungo il quale scendono il sole e la luna», alla quercia con
la sua forza araldica, al faggio «albero felice agli dèi», al tasso simbolo della morte e
dell'eternità: Rigoni Stern sceglie venti alberi a lui particolarmente cari e li «racconta»,
dandone le caratteristiche botaniche e ambientali, illustrandone la storia e le
ricchezze, spiegando gli influssi che hanno avuto nella cultura popolare e nella
letteratura, e animando il suo arboreto con le proprie esperienze di uomo di
montagna, i ricordi, la nostalgia di «quando gli uomini vivevano con la natura». La
descrizione si intreccia cosí alle riflessioni personali dello scrittore che vede una
consonanza di vicende e di destini tra gli uomini e gli alberi, chiusi nella parabola
eterna di nascita e morte, gioia e sofferenza, destinati magari a vivere a lungo, ma
comunque condannati a sparire, ad essere sostituiti.

1182

Sentieri sotto la neve
di Rigoni Stern, Mario
850 Letterature in lingua italiana, rumena e affini
MOBI

Einaudi
1998

Un libro di racconti e di memoria, una raccolta di voci che narra eventi inauditi che
appartengono alla storia di tutti noi: un sopravvissuto al Lager che torna a casa; un
pastore solitario che parla con amore alle sue pecore; un giovane legnaiolo che
incontra una strega bella e senza pietà; un focolare intorno a cui si raccolgono i vivi e
i morti intrecciando rimpianti e speranze; i paesaggi cancellati dal trascorrere degli
anni; una famiglia di caprioli; i tanti nomi della neve... Seguendo con fedeltà le tracce
degli uomini, i ricordi di Rigoni Stern si coagulano in frammenti di felice intensità,
oppure si sciolgono in narrazioni di grande potenza, o ancora si dilatano in
un'atmosfera onirica: ma in ognuno di essi si leva un grido contro il silenzio che, da
piú parti, incombe sulla nostra storia e sulla nostra identità, in nome del valore che il
passato mantiene anche e soprattutto per chi non l'ha vissuto.

1183

La felicità bianca e altri racconti
di Rilke, Rainer Maria
830 Letteratura nelle lingue germaniche. Letteratura tedesca.
RTF

Garzanti
1997

"La felicità bianca" raccoglie le prose giovanili scritte da Rilke nel suo periodo
praghese, prima della partenza per Monaco nel 1896: storie grottesche, tragiche,
mistiche in cui la sensibilità religiosa e l'inquietudine psicologica di Rilke dipanano
straordinari spunti narrativi. Sfondo ricorrente: Praga, la città amata e rinnegata,
baluardo dell'ultima civiltà asburgica, ma percorsa anche da fremiti irredentistici.

1184

Lettere a un giovane poeta - Lettere a una giovane
signora - Su Dio
di Rilke, Rainer Maria
830 Letteratura nelle lingue germaniche. Letteratura tedesca.
EPUB

2014

1185

Poesie
di Rilke, Rainer Maria
830 Letteratura nelle lingue germaniche. Letteratura tedesca.
EPUB

2013

1186

Opere in versi e in prosa. Testo francese a fronte
di Rimbaud, Arthur
840 Letteratura nelle lingue romanze. Letteratura francese
RTF

Garzanti Libri
2004

Rimbaud è il più profondo interprete poetico della crisi nichilistica. Ebbe fortissimo il
sentimento delle forze oscure che governano la nostra vita spirituale, visse l'euforica
voluttà della rivolta romantica ma conobbe anche lo sgomento per aver osato tanta
sfida. La sua poesia testimonia la complessità del suo mondo interiore, la potente
ambiguità, la frenetica ricerca del proprio annullamento. Il suo linguaggio, le sue
immagini audaci, le metafore inattese, il ritmo originalissimo, la rottura delle forme
tradizionali lo collocano accanto ai lirici creatori di nuove poetiche, come Baudelaire o
Mallarmè.

1187

Tutte le poesie
di Rimbaud, Arthur
840 Letteratura nelle lingue romanze. Letteratura francese
EPUB

Newton Compton Editori
2011

1188

Vocabolario greco-italiano 2011
di Rocci, Lorenzo
850 Letterature in lingua italiana, rumena e affini
PDF

Dante Alighieri
2010

L'edizione del 2011 (oltre 150mila lemmi presi in esame) nasce dalla volontà di
fornire agli studenti uno strumento agile e moderno che, nel rispetto della fisionomia
originaria, risponda alle esigenze degli utilizzatori e ai requisiti di accuratezza e rigore
scientifico. Questa nuova edizione presenta numerose citazioni ed esempi e un
ampliamento di didascalie morfo-sintattiche.

1189

Gli affari del signor Gatto
di Rodari, Gianni
850 Letterature in lingua italiana, rumena e affini
EPUB

Einaudi Ragazzi
2012

Un "signor Gatto" si dedica a un insolito commercio, altri hanno professioni e nomi
inusuali, altri ancora sono vecchi scontenti della loro condizione trasformati in
simpatici felini. Gianni Rodari amava moltissimo i gatti e progettava un intero libro
di storie, filastrocche, disegni a loro dedicato; la prematura scomparsa gli impedì di
realizzare il volume ma gli scritti qui raccolti rendono bene l'idea del simpatico,
divertente progetto che, in una girandola di imprevedibili situazioni, al gioco della
fantasia e al gusto della rima unisce il piacere della scoperta e la profondità della
riflessione. Età di lettura: da 7 anni.

1190

Le avventure di Cipollino
di Rodari, Gianni
850 Letterature in lingua italiana, rumena e affini
EPUB

Einaudi Ragazzi
2009
*****

Un monello che fa piangere chi gli strappa i capelli e un principe acido, cattivo e poco
furbo sono i due antagonisti di questo memorabile romanzo nato nei primi anni '50.
La posta in gioco dello scontro fra Cipollino e Limone è niente meno che la libertà
di un popolo intero, composto di pomodori, ciliegie, fagiolini e vecchie talpe. La trama
è lineare: i buoni, vessati dal tiranno e oppressi da regole insensate, guidati dal
giovane Cipollino riusciranno a sconfiggere i cattivi a colpi di scherzi, beffe e piani
geniali, senza mai ricorrere alla violenza. Ma l'intento di Gianni Rodari non è
mettere in scena una lotta tra il male e il bene: è quello di dimostrare che una società
giusta è possibile, auspicabile e anche più divertente per tutti. Età di lettura: da 7 anni.

1191

Favole al telefono
di Rodari, Gianni
850 Letterature in lingua italiana, rumena e affini
PDF

Einaudi Ragazzi
2008
*****

Le "Favole al telefono" di Gianni Rodari non conoscono il passare del tempo: i paesi
visitati da Giovannino Perdigiorno, imprevedibile viaggiatore, la minuscola Alice
Cascherina, i personaggi anticonformisti e gli eventi imprevisti, le dolcissime strade di
cioccolato e i saporitissimi palazzi di gelato, i numeri paradossali e le domande
assurde capaci di far riflettere il lettore costituiscono i punti di forza di quella
inesauribile capacità di invenzione, che Gianni Rodari coniugava con la puntuale
osservazione della realtà contemporanea all'insegna dell'eleganza, dell'ironia, della
freschezza. Età di lettura: da 6 anni.

1192

Filastrocche in cielo e in terra
di Rodari, Gianni
850 Letterature in lingua italiana, rumena e affini
EPUB

2012

Sorridenti filastrocche sulla punteggiatura, treni che viaggiano sui binari della
fantasia, bizzarri personaggi usciti dal cappello di prestigiatore di Gianni Rodari. Le
filastrocche non trascurano neppure la dimensione più cara all'autore, quella di un
dialogo col suo giovane pubblico e la Bella Addormentata che 'non si addormenta'
aprirà sicuramente qualche nuova finestra nella fantasia del lettore e darà vita ad altre
'favole a rovescio'.

1193

La freccia azzurra
di Rodari, Gianni
850 Letterature in lingua italiana, rumena e affini
EPUB

Einaudi Ragazzi
2009

Torna, con le illustrazioni di Nicoletta Costa, uno dei primi capolavori di Rodari. La
Freccia Azzurra, bellissimo trenino esposto nella vetrina della Befana, cattura lo
sguardo del piccolo Francesco, che vende caramelle in un cinema e non avrà mai i
soldi per comprarlo. Anche i giocattoli, però, hanno un cuore, e la notte del 6 gennaio
salgono sul trenino; iniziano cosi un avventuroso viaggio per raggiungere i bambini
che li desiderano davvero. Rodari parlava di temi importanti con leggerezza, e il suo
fantastico treno transita sui binari della solidarietà, tocca le stazioni dell'amicizia, corre
verso un sorridente futuro. Età di lettura: da 6 anni.

1194

Gelsomino nel paese dei bugiardi
di Rodari, Gianni
850 Letterature in lingua italiana, rumena e affini
PDF

1195

La grammatica della fantasia
di Rodari, Gianni
850 Letterature in lingua italiana, rumena e affini
PDF

1196

Il libro degli errori
di Rodari, Gianni
850 Letterature in lingua italiana, rumena e affini
EPUB

1197

Novelle fatte a macchina
di Rodari, Gianni
850 Letterature in lingua italiana, rumena e affini
PDF

Einaudi Ragazzi
1998

C'è un postino di Civitavecchia che riesce a sollevare carichi pesantissimi, c'è il
cowboy solitario di molte pellicole che usa come arma un pianoforte, c'è un mistero
che alleggia su I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni... Insomma Rodari si muove
con spirito critico e senso del racconto umoristico all'interno dei vizi e delle virtù del
vivere quotidiano fra personaggi bizzarri e situazioni imprevedibili cui non manca,
però, un forte aggancio con la realtà dei giorni nostri. Età di lettura: da 11 anni.

1198

Il Pianeta Degli Alberi Di Natale
di Rodari, Gianni
850 Letterature in lingua italiana, rumena e affini
EPUB

1199

La torta in cielo
di Rodari, Gianni
850 Letterature in lingua italiana, rumena e affini
EPUB

2012

Sul cielo di una borgata romana una mattina d’aprile appare un’enorme oggetto
circolare. “I marziani! I marziani” gridano gli abitanti uscendo dalle case e dai negozi,
e accalcandosi in piazza. Arrivano due professori, i vigili, la polizia, autoblinde e
soldati. Ma sono due ragazzi, Paolo e Rita, a svelare il segreto del disco volante: che
non è un vero disco volante, ma qualcosa di molto più dolce…

1200

La Celestina
di Rojas, Fernando de
860 Letteratura in lingua spagnola e portoghese
RTF

Garzanti Classici
2011

Considerata l’opera di maggior rilievo della letteratura spagnola dopo il Don
Chisciotte, che fu composto circa un secolo dopo, questa tragicomedia ha esercitato
una grande influenza sul teatro moderno. Portatrice di una cultura complessa e piena
di contrasti, La Celestina intreccia la delicata vicenda di due giovani virtuosi e la
torbida esistenza di una perfida e astuta femmina, Celestina appunto, che si muove
nel mondo equivoco e malsano di mezzane e di ruffiani. Svolta con vivo senso
drammatico, l’opera propone una dimensione tragica dell’esistenza, vista come caos,
«un labirinto di errori» privo di ogni luce di salvezza.

1201

Libri I-II Dai Re alla Repubblica
di Livio Tito - Storia di Roma
870 Letterature nelle lingue italiche. Letteratura latina
RTF

1202

Libri III-IV Lotte civili e conquiste militari
di Livio Tito - Storia di Roma
870 Letterature nelle lingue italiche. Letteratura latina
RTF

1203

Libri IX-X Il trionfo sui sanniti
di Livio Tito - Storia di Roma
870 Letterature nelle lingue italiche. Letteratura latina
RTF

1204

Libri V-VI Il sacco di Roma e le lotte per il
Consolato
di Livio Tito - Storia di Roma
870 Letterature nelle lingue italiche. Letteratura latina
RTF

1205

Libri VII-VIII Il conflitto con i Sanniti
di Livio Tito - Storia di Roma
870 Letterature nelle lingue italiche. Letteratura latina
RTF

1206

I grandi romanzi
Newton Comton [1]
di Roth, Joseph
808 Raccolte di più letterature
EPUB

Newton Compton Editori
2014

1207

La macchia umana
di Roth, Philip
810 Letteratura americana in lingua inglese
EPUB

Giulio Einaudi Editore
2010
***

Il professor Coleman Silk da cinquant'anni nasconde un segreto, e lo fa cosí bene che
nessuno se n'è mai accorto, nemmeno sua moglie o i suoi figli. Un giorno però basta
una frase (anzi una sola parola detta per sbaglio, senza riflettere) e su di lui si
scatenano le streghe del perbenismo, gli spiriti maligni della political correctness .
Allora tutto il suo mondo, la sua brillante vita accademica, la sua bella famiglia, di
colpo crollano; e ogni cosa che Coleman fa suscita condanna, ogni suo gesto e ogni
sua scelta scandalizzano i falsi moralisti. Non c'è scampo perché "noi lasciamo una
macchia, lasciamo una traccia, lasciamo la nostra impronta. Impurità, crudeltà, abuso,
errore, escremento, seme: non c'è altro mezzo per essere qui". Come ha scritto Robert
Stone, «Philip Roth è sempre teso, furioso, divertente, pericoloso come quarant'anni
fa».

1208

Nemesi
di Roth, Philip
890 Letterature in altre lingue
EPUB

Einaudi
2011

Estate 1944. Nel «caldo annichilente della Newark equatoriale» imperversa una
spaventosa epidemia di polio che minaccia di menomazione e perfino di morte i figli
della cittadina del New Jersey. Bucky Cantor, l'animatore ventitreenne di un campo
giochi della città, combatte la sua guerra privata contro la malattia nel tentativo di
opporsi alla catastrofe. Fra le pagine di questa storia si agitano le cupe domande che
ricorrono ossessive in tutti e quattro i recenti romanzi brevi di Roth: Everyman,
Indignazione, L'umiliazione e ora Nemesi. Quali sono le scelte che imprimono una
svolta fatale a un'esistenza? In che modo un individuo può resistere alla forza degli
eventi?

1209

La Paura del Saggio
Collezione Fantasy [1]
di Rothfuss, Patrick
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
AZW3 · EPUB · MOBI · PDF · TXT

Fanucci
2011

Questa è la storia di un uomo che insegue la verità di una leggenda e strada facendo
diventa egli stesso una leggenda. Il giovane Kvothe è ancora alle prese con gli studi
all'Accademia e con i suoi esperimenti, ma il carattere, focoso e ribelle quanto la sua
chioma, e una lingua tagliente, affilata come una spada, gli hanno procurato diversi
nemici. La rivalità crescente con un influente membro della nobiltà lo costringe a
lasciare l'Accademia e a cercare fortuna altrove. Solo, alla deriva e senza un soldo, si
reca nel regno di Vìntas, dove si lascia coinvolgere dagli intrighi di corte, scopre il
fallito tentativo di un assassinio e, a capo di una truppa di mercenari, indaga il mistero
di chi - o cosa - minacci i viaggiatori della King's Road. Nel frattempo, prosegue la
sua incessante ricerca su Amyr e Chandrian. E mentre Kvothe muove i primi passi
come eroe, scopre quanto sia diffìcile la vita per un uomo che, dopo aver acquisito
poteri strabilianti grazie alle esperienze rischiose e straordinarie che ha vissuto, sta
diventando una leggenda del suo tempo. Dopo il successo di "Il nome del vento", il
secondo capitolo della trilogia" Le cronache dell'assassino del re"

1210

Il nome del vento
Collezione Fantasy [2]
di Rothfuss, Patrick
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
DOCX · EPUB · PDF · TXT

Abyssinian
2011

La Pietra Miliare, una locanda come tante, nasconde un incredibile segreto. L'uomo
che la gestisce, Kote, non è davvero il mite indivi¬duo che i suoi avventori conoscono.
Sotto le sue umili spoglie si cela Kvothe, l'eroe che ha fatto nascere centinaia di
leggende. Il locandie¬re ha attirato su di sé l'attenzione di uno storico, che dopo un
lungo viaggio riesce a raggiungerlo e convincerlo a narrare la sua vera sto¬ria. Il
nostro eroe muove i suoi primi passi a bordo dei carri degli Edema Ruh, un popolo di
attori, musicisti e saltimbanchi itineranti che si rifa a nobili ideali. Kvothe riceve i
primi insegnamenti dall'arcanista Abenthy, e viene poi ammesso all'Accademia, culla
del sape¬re e della conoscenza. Qui apprenderà diverse discipline, stringerà salde
amicizie e sentirà i primi palpiti dell'amore, ma dovrà anche fare i conti con l'ostilità
di alcuni maestri, l'invidia di altri studenti e l'assoluta povertà; vivrà esperienze
rischiose e incredibili che lo aiu¬teranno a maturare e lo porteranno a diventare il
potentissimo mago, l'abile ladro, il maestro di musica e lo spietato assassino di cui
parla¬no le leggende.

1211

Le confessioni
di Rousseau, Jean-Jacques
840 Letteratura nelle lingue romanze. Letteratura francese
RTF

Garzanti Libri
2006

"Ecco il solo ritratto d'uomo, dipinto esattamente al naturale e assolutamente fedele al
vero, che esiste e che mai probabilmente esisterà". Così Rousseau inizia la sua ricca
autobiografia, che ripercorre attraverso un lucido esame di coscienza gli anni della
formazione, l'amicizia con gli altri illuministi, la riflessione filosofica e letteraria, le
fughe e i contrasti che sempre caratterizzarono la sua vita. Preziosa testimonianza di
un periodo storico fra i più significativi, le "Confessioni" sono anche l'appassionata
analisi di uno spirito critico che riflette su se stesso, alternando l'impietoso esercizio
della ragione con un intenso intimismo, che si profonde nel vivo senso della natura,
negli intenerimenti della memoria e nel commosso rimpianto per le illusioni perdute.

1212

Harry Potter e il calice di fuoco
di Rowling, Joanne Kathleen
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
PDF

1213

Harry Potter e il doni della morte
di Rowling, Joanne Kathleen
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
PDF

1214

Harry Potter E Il Prigioniero Di Azkaban (1999)
di Rowling, Joanne Kathleen
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
PDF

1215

Harry Potter E Il Principe Mezzosangue
di Rowling, Joanne Kathleen
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
PDF

1216

Harry Potter E L'Ordine Della Fenice (2003)
di Rowling, Joanne Kathleen
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
PDF

1217

Harry Potter E La Camera Dei Segreti (1998)
di Rowling, Joanne Kathleen
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
PDF

1218

Harry Potter E La Pietra Filosofale (1997)
di Rowling, Joanne Kathleen
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
PDF

1219

Storia del teatro giapponese 1: Dalle origini
all'Ottocento
di Ruperti, Bonaventura
890 Letterature in altre lingue
AZW3

Marsilio
2016

Un viaggio attraverso la storia magnifica e complessa del teatro giapponese, dalla
grandezza della tradizione alle soglie della modernità. Prendendo le mosse dalle
origini rituali, religiose, folkloriche e colte, il libro giunge ai generi principali della
tradizione (nō, kyōgen, bunraku e kabuki) fino alle soglie della modernità,
soffermandosi su qualità, tendenze, eventi e spettacoli, gruppi e individui, artisti,
scrittori, uomini di teatro.

1220

Storia del teatro giapponese 2: Dall'Ottocento al
Duemila
di Ruperti, Bonaventura
890 Letterature in altre lingue
AZW3

Marsilio
2016

Dai generi di spettacolo della tradizione (gagaku, nō, kyōgen, teatro dei burattini
bunraku, kabuki) all’introduzione del dramma di ispirazione occidentale, l’epoca
moderna in Giappone ha visto un continuo avvicendarsi di riforme, trasformazioni,
rinnovamenti, sperimentazioni. Il fiorire del «teatro nuovo», sorto dal confronto con
l’Europa, ha come protagonisti uomini di teatro (Mokuami, Tsubouchi Shōyō, Osanai
Kaoru) e scrittori come Mishima, ma anche danzatori e artisti, che animano un
universo della scena ricchissimo e in continuo movimento.

1221

Il Treno Di Deacons Kill
di Ryan, Alan
810 Letteratura americana in lingua inglese
LIT

Mondadori
1984

1222

Musicofilia. Racconti sulla musica e il cervello
di Sacks, Oliver
830 Letteratura nelle lingue germaniche. Letteratura tedesca.
EPUB

Adelphi
2007

Un giorno, a New York, Oliver Sacks partecipa all'incontro organizzato da un
batterista con una trentina di persone affette dalla sindrome di Tourette: tutti
appaiono in preda a tic contagiosi, che si propagano «come onde». Poi il batterista
inizia a suonare – e come per incanto il gruppo lo segue con i tamburi, fondendosi in
una perfetta sincronia ritmica. Questo stupefacente esempio è solo una particolare
variante del prodigio di «neurogamia» che si verifica ogniqualvolta il nostro sistema
nervoso "si sposa" a quello di chi ci sta accanto attraverso il medium della musica.
Presentando questo e molti altri casi con la consueta capacità di immedesimazione, in
Musicofilia Sacks esplora la straordinaria robustezza neurale della musica e i suoi
nessi con le funzioni e disfunzioni del cervello. Allucinazioni sonore, amusia,
disarmonia, epilessia musicogena: da quali inceppi nella connessione a due vie fra
sensi e cervello sono causate? Come sempre l'indagine su ciò che è anomalo getta
luce su fenomeni di segno opposto: l'orecchio assoluto, la memoria fonografica,
l'intelligenza musicale e soprattutto l'amore per la musica – un amore che può
divampare all'improvviso, come nel memorabile caso del medico che, colpito da un
fulmine, viene assalito da un «insaziabile desiderio di ascoltare musica per pianoforte»,
suonare e persino comporre. Grazie alle testimonianze dei pazienti di Sacks ci
troviamo così a riconsiderare in una nuova prospettiva appassionanti interrogativi, e
assistiamo ai successi della musicoterapia su formidabili banchi di prova quali
l'autismo, il Parkinson, la demenza. Dai misteriosi sogni musicali che ispirarono
Berlioz, Wagner e Stravinskij, alla possibile amusia di Nabokov, alla riscoperta
dell'«enorme importanza, spesso sottostimata, di avere due orecchie»: ogni storia cui
Sacks dà voce illumina uno dei molti modi in cui musica, emozione, memoria e
identità si intrecciano, e ci definiscono.
1223

«Una tale inclinazione per la musica traspare già nella prima infanzia, è palese e
fondamentale in tutte le culture e probabilmente risale agli albori della nostra specie.
Questa “musicofilia” è un dato di fatto della natura umana. Può essere sviluppata o
plasmata dalla cultura in cui viviamo, dalle circostanze della vita o dai particolari
talenti e punti deboli che ci caratterizzano come individui; ciò nondimeno, è così
profondamente radicata nella nostra natura da imporci di considerarla innata, proprio
come Edward O. Wilson considera innata la “biofilia”, il nostro sentimento verso gli
altri esseri viventi. (Forse la stessa musicofilia è una forma di biofilia, giacché noi
percepiamo la musica quasi come una creatura viva)».

1224

Liriche e frammenti
di Saffo
880 Letterature nelle lingue elleniche. Letteratura greca classica
PDF

2015

1225

Poesie
di Saffo
880 Letterature nelle lingue elleniche. Letteratura greca classica
PDF

2015

1226

Il Re Sole
di Saint-Simon, Louis de Rouvroy de
840 Letteratura nelle lingue romanze. Letteratura francese
RTF

1227

La caduta di un impero
di Salgari, Emilio
850 Letterature in lingua italiana, rumena e affini
PDF

2008

1228

Il capitano della djumna
di Salgari, Emilio
850 Letterature in lingua italiana, rumena e affini
PDF

1229

Il Corsaro Nero
di Salgari, Emilio
850 Letterature in lingua italiana, rumena e affini
PDF

2008

1230

Il Figlio del Corsaro Rosso
di Salgari, Emilio
850 Letterature in lingua italiana, rumena e affini
PDF

2008

1231

Il fiore delle perle
di Salgari, Emilio
850 Letterature in lingua italiana, rumena e affini
PDF

2008

1232

Jolanda la figlia del Corsaro Nero
di Salgari, Emilio
850 Letterature in lingua italiana, rumena e affini
PDF

2008

1233

I misteri della Jungla nera
di Salgari, Emilio
850 Letterature in lingua italiana, rumena e affini
PDF

2008

1234

La perla sanguinosa
di Salgari, Emilio
850 Letterature in lingua italiana, rumena e affini
PDF

1235

I Pirati della Malesia
di Salgari, Emilio
850 Letterature in lingua italiana, rumena e affini
PDF

2008

1236

I Racconti della Bibliotechina Aurea 03
di Salgari, Emilio
850 Letterature in lingua italiana, rumena e affini
PDF

2008

1237

La scotennatrice
di Salgari, Emilio
850 Letterature in lingua italiana, rumena e affini
PDF

2008

1238

Le selve ardenti
di Salgari, Emilio
850 Letterature in lingua italiana, rumena e affini
PDF

2008

1239

Le stragi delle Filippine
di Salgari, Emilio
850 Letterature in lingua italiana, rumena e affini
PDF

2008

1240

Sulle frontiere del Far West
di Salgari, Emilio
850 Letterature in lingua italiana, rumena e affini
PDF

2008

1241

Le tigri di Mompracem
di Salgari, Emilio
850 Letterature in lingua italiana, rumena e affini
PDF

2008

1242

Gli ultimi filibustieri
di Salgari, Emilio
850 Letterature in lingua italiana, rumena e affini
PDF

2008

1243

Tutte le avventure dei Corsari
Newton Comton [1]
di Salgari, Emilio
808 Raccolte di più letterature
EPUB

Newton Compton Editori
2014

1244

De Catilinae coniuratione - La congiura di Catilina
di Sallustio, Crispo Gaio
870 Letterature nelle lingue italiche. Letteratura latina
RTF

Aonia edizioni
2013

TESTO LATINO - TESTO ITALIANO. Il De Catilinae coniuratione (La
congiura di Catilina) è la seconda monografia storica della letteratura latina e la
prima scritta dallo storico latino Gaio Sallustio Crispo. Secondo una scansione
narrativa suddivisa in 61 capitoli, l'opera narra la congiura ordita da Lucio Sergio
Catilina nel 63 a.
C., nel tentativo, rivelatosi poi fallimentare e costatogli la vita, di instaurare una
dittatura a Roma. La congiura catilinaria viene vista dallo storico di Amiternum come
uno degli argomenti più significativi della decadenza morale e sociale della classe
dirigente romana, e in particolar modo dei senatori, del I secolo a.
C., una corruzione che egli denuncia e critica severamente lungo tutta la
narrazione.
L'opera, composta probabilmente tra il 43 ed il 40 a.
C., è stata tramandata per tradizione diretta da codici medioevali, in cui compare
con i titoli Bellum Catilinae (o anche nella variante De bello Catilinae), con cui è
nota nei paesi anglosassoni, Bellum Catilinarium o Liber Catilinarius. La scelta stessa
del titolo ha un valore preciso: nel termine coniuratione infatti è presente tutta una
serie di connotati e giudizi negativi provati da Sallustio nei confronti dell'evento.
Lo sviluppo del racconto non è lineare, ma i 61 capitoli che compongono l'opera sono
scanditi secondo un'accurata regia, che alterna i fatti a numerosi excursus,
frammentando notevolmente la continuità della storia e del testo. L'opera si presenta
con la struttura tipica delle monografie della storiografia ellenistica, secondo uno
1245

schema molto preciso: un proemio, il ritratto del protagonista, vari excursus politici e
morali ed infine l'analisi dei discorsi pronunciati dai personaggi e dei documenti da
cui si è attinto. Questo modus operandi rende più vario il testo e più efficace il
giudizio politico.
Approfondendo l'analisi dell'opera emerge un'omogenea visione della storia romana
dell'ultimo secolo della repubblica. Largo spazio è concesso al contesto sociale e
politico, all'interno del quale, con Catilina, salgono alla ribalta degli eventi e della
cronaca antica altri personaggi, in seguito molto famosi. L'arco di tempo coperto dalla
narrazione va dai primi di giugno del 64 a.
C., data di inizio della congiura secondo lo storico, fino al gennaio del 62 a.
C., con l'epilogo nello scontro finale della battaglia di Pistoia e la morte sul campo
di Catilina. Di fronte alla grave crisi in cui si trovava la Repubblica, in seguito alla
dittatura sillana, emerse una grande varietà di orientamenti politici, spesso tra loro
violentemente contrapposti. Oltre alle posizioni moderatamente filo-senatorie o filodemocratiche entrarono in gioco, a partire dal 70 a.
C. e lungo tutti gli anni 60, anche movimenti più radicali, legati ai ceti rimasti
esclusi dal potere; tra essi risaltarono in particolare le frange più estremistiche del
partito popolare. Proprio alla guida di uno di questi movimenti si distinse Lucio
Sergio Catilina, appartenente alla Gens Sergia, nobile famiglia economicamente
decaduta, che nel 63 si candidò alle elezioni per il consolato; lo appoggiarono
discretamente anche Cesare e Crasso, determinati ad indebolire il potere della
nobilitas senatoria.
Sconfitto alle elezioni dal rivale Cicerone, Catilina decise di ordire un colpo di stato,
raccogliendo intorno a sé un gruppo di congiurati, provenienti dai ceti più vari (e
lontani) della società romana, ma accomunati dal disprezzo per la legalità e dall'uso
della violenza. Tra di essi si annoverano sia individui appartenenti ai ceti più alti della
societas romana - nobili fortemente indebitati ed equites (cavalieri) - sia personaggi
meno altolocati - plebei, proprietari terrieri falliti, veterani di Silla, donne, schiavi e
popolazioni straniere, come i Galli Allobrogi, scontente del dominio di Roma...
(Wik.)

1246

La guerra giugurtina
di Sallustio, Crispo Gaio
870 Letterature nelle lingue italiche. Letteratura latina
RTF

Garzanti Classici
2011

In quest’opera, scritta due anni dopo La congiura di Catilina, l’autore impiega una
tecnica narrativa più raffinata, che rivela, nell’infittirsi delle peripezie e delle vicende
romanzesche, la sua attenzione per le forti passioni dell’ingenium umano. I ritratti dei
personaggi di rilievo qui non vengono “scolpiti” in medaglioni posti all’inizio del
racconto, ma sono delineati gradualmente, attraverso i mutamenti psicologici legati
allo svolgersi degli eventi. Vivo e incalzante, il racconto mostra vigore polemico nel
denunciare l’incompetenza della nobilitas nella conduzione della guerra ed evidenzia,
nonostante l’ampiezza del periodo analizzato, una non comune capacità di chiare e
dense sintesi storiche.

1247

I signori Golovlev
di Saltykov-Ščedrin
890 Letterature in altre lingue
RTF

1248

Il dilemma di Drizzt
Collezione Fantasy [1]
di Salvatore, Roberto A.
850 Letterature in lingua italiana, rumena e affini
AZW3 · EPUB · MOBI · PDF

Armenia
1992
*****

Nelle viscere della terra, ricetto dei malvagi elfi scuri, dove il buio
regna sovrano e dimorano creature mostruose, vive il principe Drizzt Do'
Urden, deciso a non piegarsi agli oscuri voleri degli elfi. Quegli
esseri immondi vorrebbero che il giovane principe rinunciasse alla sua
integrità degradandosi al pari di tutte le creature del mondo
sotterraneo. Il giovane Drizzt, tuttavia, sceglierà di abbandonare la
propria patria per risalire in superficie sfuggendo ai rivali dopo un
drammatico inseguimento. Lasciatosi alle spalle il suo mondo, Drizzt
vorrebbe stringere amicizia con gli abitanti della superficie che però
aborriscono le creature del sottosuolo e lo scansano per paura di
rimanere vittime di qualche orrendo incantesimo.

1249

L'esilio di Drizzt
Collezione Fantasy [1]
di Salvatore, Roberto A.
850 Letterature in lingua italiana, rumena e affini
AZW3 · EPUB · MOBI · PDF

Armenia
1990

Astuzia e coraggio hanno già aiutato Drizzt ad abbandonare il mondo
delle tenebre; ora che non è più una creatura delle viscere delle terra,
Drizzt non ha rimpianti per aver rinnegato le proprie origini né ha
nostalgia dell'eterna notte del Buio Profondo. Desidererebbe stringere
amicizia con gli abitanti della superficie, far capire loro che ha
scelto di vivere alla luce del sole, ma, ahimé, come non fu facile
impresa sottrarsi all'ira funesta dei suoi simili, così ora è arduo
farsi accettare da quella gente che gli elfi scuri teme, peggio,
aborrisce, e che alla vista di uno di loro prova un moto di repulsione,
fugge per paura di rimanere vittima di qualche orrendo incantesimo. A
nulla sembrano valere le dichiarazioni di pace da parte di Drizzt, i
suoi miti atteggiamenti, quel suo allargare le braccia e sorridere di
fronte alla spada sguainata di chi in lui vede un avversario da
combattere. E' ancora guerra per l'elfo scuro? Esiliato, sempre più
solo, questa volta il principe drow si ritrova coinvolto in un'estrema
battaglia che sperava di non dover mai combattere...

1250

La fuga di Drizzt
Collezione Fantasy [1]
di Salvatore, Roberto A.
850 Letterature in lingua italiana, rumena e affini
AZW3 · EPUB · MOBI · PDF

Armenia
1992
*****

Il dilemma di Drizzt si è risolto: il giovane drow abbandonerà il
sottosuolo e rinnegherà l'intera sua stirpe. Soltanto così potr�
assaporare il gusto della libertà, sottrarsi al giogo dei suoi malvagi
simili e alle leggi meschine del Buio Profondo. Accompagnato dalla
magica pantera Guenhwyvar, Drizzt si lascia alle spalle Menzoberranzan
per penetrare quel dedalo oscuro di sotterranee gallerie che via via
conducono alla luce del sole. Ma per il principe drow la fuga si profila
più ardua del previsto. Gli elfi scuri non dimenticano facilmente i
torti subiti e un vile tradimento come quello attuato da Drizzt merita
vendetta. Determinati a ritrovarlo e a condurlo, anche morto, nella buia
città dove è nato, gli elfi sono già sulle sue tracce: un drappello di
esseri feroci contro un drow solo, la cui unica ma somma colpa scaturì
un giorno da un limpido desiderio di giustizia.

1251

Mistborn. Il campione delle ere vol. 3
Collezione Fantasy [1]
di Sanderson, Brandon
810 Letteratura americana in lingua inglese
EPUB · MOBI · PDF

Fanucci
2013

1252

Mistborn. Il pozzo dell'ascensione vol. 2
Collezione Fantasy [1]
di Sanderson, Brandon
810 Letteratura americana in lingua inglese
EPUB · MOBI · PDF

Fanucci
2013

Mistborn-Il Pozzo dell'Ascensione

1253

Mistborn. L'ultimo impero vol. 1
Collezione Fantasy [1]
di Sanderson, Brandon
810 Letteratura americana in lingua inglese
EPUB · MOBI · PDF

Fanucci
2013

1254

Mikrokosmos
di Sanguineti, Edoardo
850 Letterature in lingua italiana, rumena e affini
EPUB

Feltrinelli Editore
2014

1255

999
di Sarrantonio, Al
810 Letteratura americana in lingua inglese
LIT

Harpercollins
1999
***

The weaving of fictional suspense and terror is as ancient as humankind itself. But
where does this age-old tradition stand at the cusp of a new decade, a new century, a
new millennium? This mammoth volume seeks to answer that question. Your hold in
your hands the state of the art — of fear.
To prepare this groundbreaking anthology, writer and editor Al Sarrantonio
challenged a distinguished roster of authors to demonstrate with all-new stories the
shape of horror/suspense literature as we enter the twenty-first century. As you will
read the twenty-nine contributors responded by displaying the infinite variety which
is the very hallmark of this field. Some of these stories will startle you or fill you with
terror. Some will haunt you long after you finish reading them. There is even an
eerily echoing chuckle or two found inside. But together, these weirdest of tales join
to form a great literary mosaic, a vivid contemporary portrait of a genre which is
proud, potent, and irresistible.
Not only is this the largest anthology of original horror/suspense fiction of all time
— not one story in 999 has ever been published before — but it is also the finest.
Here is a major publishing event with an attitude: to shake you up and scare you silly.
**

1256

Scheletri
di Sarrantonio, Al
810 Letteratura americana in lingua inglese
LIT

Fanucci

1257

Italo Calvino
di Scarpa, Domenico
850 Letterature in lingua italiana, rumena e affini
PDF

2016

1258

Don Carlos
di Schiller, Friedrich
830 Letteratura nelle lingue germaniche. Letteratura tedesca.
RTF

General Books LLC
2010

The book has no illustrations or index. Purchasers are entitled to a free trial
membership in the General Books Club where they can select from more than a
million books without charge. Subjects: Drama / Continental European; Literary
Criticism / European / German;

1259

Maria Stuarda
di Schiller, Friedrich
830 Letteratura nelle lingue germaniche. Letteratura tedesca.
RTF

Einaudi
1982

1260

I masnadieri
di Schiller, Friedrich
830 Letteratura nelle lingue germaniche. Letteratura tedesca.
RTF

Einaudi
1986

1261

Wallenstein
di Schiller, Friedrich
830 Letteratura nelle lingue germaniche. Letteratura tedesca.
RTF

Einaudi
1993

1262

Le tre vite di Moses Dobrushka
di Scholem, Gershom
890 Letterature in altre lingue
EPUB

Adelphi
2014

1263

La scomparsa di Majorana
di Sciascia, Leonardo
850 Letterature in lingua italiana, rumena e affini
PDF

2016

1264

Ivanhoe
di Scott, Walter
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
RTF

Edinburgh University Press
1998

In 1846 a small book entitled Poems by Currer, Ellis and Acton Bellappeared on the
British Literary scene. The three psuedonymous poets, the Brontë sisters went on to
unprecedented success with such novels as Wuthering Heights, Agnes Grey, and Jane
Eyre, all published in the following year. As children, these English sisters had begun
writing poems and stories abotu an imaginary country named Gondal, yet they never
sought to publish any of their work until Charlotte's discovery of Emily's more
mature poems in the autumn of 1845. Charlotte later recalled: "I accidentally lighted
on a MS. volume of verse in my sister Emily's handwriting....I looked it over, amd
something more than surprise seized me — a deep conviction that these were not
common effusions, nor at all like the poetry women generally write. I thought them
condensed and terse, vigorous and genuine. To my ear they had also a peculiar music
— wild, melancholy, and elevating."The renowned Hatfield edition of The Complete
Poems of Emily Jane Brontë includes the poetry that captivated Charlotte Brontë a
century and a half ago, a body of work that continues to resonate today. This
incomparable volume includes Emily's verse from Poems by Currer, Ellis and Acton
Bell as well as 200 works collected from various manuscript sources after her death in
1848. Some were deited and preserved by Charlotte and Arthur Bell Nichols; still
others were discovered years later by Brontë scholars.
Originally released in 1923, Hatfield's collection was the result of a remarkable
attempt over twenty years to isolate Emily's poems from her sisters' and to achieve
chronological order. Accompanied by an interpretive preface on "The Gondal Story"
by Miss Fannie E. Ratchford, author of The Brontë's Web of Childhood, the edition
is the definitive collection of Emily Brontë's poetical works.
1265

La sposa di Lammermoor
di Scott, Walter
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
RTF

REA Multimedia
2014

La sposa di Lammermoor
è un romanzo d’ispirazione scozzese scritto da Walter Scott
(1771 – 1832), racconta del tragico amore tra Edgar, padrone di Ravenswood, e
Lucy Ashton, figlia di Sir William Ashton, nemico di Ravenswood. Romantico
per il senso istintivo della storia e dello spirito nazionale, per l’innato
amore del pittoresco e del medievale, Scott divenne ben presto il divulgatore
del romanticismo nei suoi aspetti più esteriori ed appariscenti. Equilibrato,
pieno di buon senso e humor, dispensatore a piene mani del più “innocente
piacere”, egli non fa propria la più tormentata sensibilità romantica e rifugge
dal misterioso e dal terrore; sua costante preoccupazione è, al contrario,
spiegare in termini di logica comune ciò che può sembrare soprannaturale.

1266

Il Sopravvissuto
di Scurati, Antonio
850 Letterature in lingua italiana, rumena e affini
EPUB

Bompiani
2014
*****

In un liceo come tanti, è il giorno della prova orale dell'esame di Stato. La
commissione attende, svogliata, il primo candidato: Vitaliano Caccia, ventenne
esuberante, inetto, tracotante e formidabile, destinato a una seconda bocciatura da un
rituale ambiguo e da un sistema perverso. Quando, però, finalmente arriva, Vitaliano
estrae una pistola e stermina i suoi professori, a uno a uno, a sangue freddo e a
bruciapelo. Risparmia soltanto Andrea Marescalchi, il suo insegnante di storia e
filosofia. Il sopravvissuto. Spetterà a questi, in una corsa a perdifiato contro il tempo, il
compito di interrogarsi sulle ragioni dell'inaudita violenza, e di indagare, come una
sorta di detective della colpa metafisica, sul male che è in lui e, forse, in tutti noi...
Romanzo di idee e di immagini, nel quale una narrazione avvincente, ispirata a tutti i
generi letterari, si interessa a profonde meditazioni, il romanzo di Antonio Scurati fa
riecheggiare con forza estrema e dissonante lo "spirito del tempo" di un'epoca, la
nostra, in cui tutti ci sentiamo, senza saperlo sino in fondo, possibili vittime di una
violenza "casuale", priva di motivi comprensibili e di cause riconoscibili. Una violenza
che non viene più da un nemico esterno, bensì da uno spazio interno, sotterraneo. da
una rinata memoria del sottosuolo

1267

L'angelo sigillato
di Leskov Nikolaj Semenovič
890 Letterature in altre lingue
RTF

1268

Le origini della cultura europea. Dizionario della
lingua latina e di voci moderne
di Semerano, Giovanni
870 Letterature nelle lingue italiche. Letteratura latina
PDF

1269

Le origini della cultura europea. Rivelazioni dellal
inguistica storica Tomo II
di Semerano, Giovanni
870 Letterature nelle lingue italiche. Letteratura latina
PDF

1270

Lettere a Lucilio
di Seneca, Lucio Anneo
880 Letterature nelle lingue elleniche. Letteratura greca classica
RTF

REA Multimedia
2013

Le "Lettere a Lucilio", scritte da Seneca fra il 62 d.
C., dopo il ritiro dall'attività politica ed il 64 d.
C., anno della morte, sono un epistolario letterario raccolto in venti libri. Vengono
affrontati principalmente argomenti morali che, a partire dalle esperienze quotidiane,
Seneca sviluppa nella forma di una conversazione informale fra amici. Per questo
motivo l'ordine non è rigoroso e gli stessi temi sono spesso ripresi da un'epistola
all'altra. I punti centrali sono gli stessi della dottrina stoica: l'aspirazione al
perfezionamento morale, la costante pratica della virtù, l'autonomia intellettuale del
saggio, la valutazione qualitativa del tempo e della morte.

1271

Medea - Fedra - Tieste
di Seneca, Lucio Anneo
880 Letterature nelle lingue elleniche. Letteratura greca classica
RTF

Garzanti Classici
2012

La tendenza di Seneca a una scrittura mossa, anticlassica, se già caratterizza le sue
pagine di prosa, raggiunge il culmine nelle tragedie: in esse lo stile drammatico
«dell'anima umana che è in guerra con se stessa» si plasma a esprimere le passioni dei
personaggi, le loro intime lacerazioni, l'urto violento degli istinti contro la ragione. Il
sapiente contrasto delle antitesi, gli abili giochi di parole, le preziose immagini
barocche non sono solo il frutto di una retorica sapientemente dosata, ma aderiscono
perfettamente alla psicologia tormentata dei personaggi, generando pagine di
vibrante poesia e di profonda umanità.

1272

Anabasi - Elleniche
di Senofonte
880 Letterature nelle lingue elleniche. Letteratura greca classica
RTF

Newton Compton Editori
2012
*****

Introduzione di Domenico Musti Premesse, traduzioni e note di Umberto Bultrighini
e Manuela Mari Edizioni integrali L’Anabasi, l’opera di Senofonte forse più letta,
racconta in sette libri le vicende che precedettero e seguirono la disastrosa battaglia di
Cunassa in cui, nonostante la vittoria, Ciro rimase ucciso lasciando i diecimila
mercenari greci che avevano combattuto per lui disorientati, circondati da nemici in
una terra sconosciuta. Fu Senofonte a guidarli, tra mille difficoltà, fino alle coste del
Mar Nero e quindi in patria, rendendosi protagonista e narratore della più famosa
“ritirata” della storia. Divise in tre parti e articolate in sette libri, le Elleniche
ricostruiscono la storia della Grecia dalla fase finale della guerra del Peloponneso
(411) alla battaglia di Mantinea (362). I primi due libri si riallacciano alle Storie di
Tucidide, ma la parte principale dell’opera è nei due libri centrali (III e IV). La
semplicità e l’efficacia dello stile di Senofonte hanno reso queste due opere tra le più
amate dell’antichità. «Il giorno dopo scoppiò una violenta tempesta, ma era necessario
marciare: i viveri, infatti, non erano sufficienti. E guidava la marcia Chirisofo, mentre
Senofonte stava in retroguardia. E i nemici attaccavano con vigore e, venendo vicini
perché i luoghi erano stretti, colpivano con gli archi e le fionde, sicché i Greci erano
costretti a marciare lentamente, inseguendo e di nuovo retrocedendo; di frequente
Senofonte ordinava di fermarsi, quando i nemici incalzavano con vigore.» Senofonte
nacque in Attica, a Erchia, tra il 430 e il 425. Fu discepolo di Socrate e, finita la guerra
del Peloponneso, si trasferì in Asia Minore. Dopo la spedizione dei Diecimila
mercenari greci ingaggiati da Ciro il giovane per combattere il fratello Artaserse, fu
bandito da Atene; visse in Elide e a Corinto. Secondo alcuni morì, nel 355 circa, ad
Atene.
1273

Ultime Notizie Dal Sud
di Sepulveda, Luis
860 Letteratura in lingua spagnola e portoghese
PDF

Guanda
2011

Nel 1996, a Parigi, due amici seduti davanti a un "mate" progettano un libro sul Sud
del mondo. Sono uno scrittore e un fotografo, girano per il pianeta e lo ritraggono
per quello che è: uno strano miscuglio di crudeltà e tenerezza, di verità e leggenda.
Muovendosi nella steppa patagonica, "dove si sta tra la terra e il cielo", armati di una
Moleskine e di una Leica, i due amici vanno a caccia di storie da ultima frontiera.
Forse le ultime storie di frontiera: Le ultime notizie dal Sud. Laggiù, lungo strade
spazzate dal vento, capita di incontrare un virtuoso liutaio che si aggira in cerca del
legno più adatto per costruire un violino. In un bar di San Carlos de Bariloche si può
far amicizia con un ubriaco che afferma di essere il discendente di Davy Crockett. E
nella pampa brulla, una vecchietta con il dono di rendere fertile tutto ciò che tocca
diviene il simbolo del legame con una terra su cui troppi vorrebbero allungare le
mani. Il tempo passa, alle storie si aggiungono altre storie, e il libro vede la luce anni
dopo, quando le cose che voleva raccontare hanno acquisito "il sapore
dell'inesorabilmente perduto". Questo perché il Sud del mondo è una regione
minacciata dall'avidità di predatori potenti, ma anche un luogo popolato di fantasmi,
dove ancora echeggiano le gesta di Butch Cassidy e gli spari dello sceriffo Martin
Sheffields; magicamente abitato da sedicenti folletti con un passato misterioso, e
attraversato da un treno mitico, il Patagonia Express.

1274

Il vecchio che leggeva romanzi d'amore
di Sepulveda, Luis
860 Letteratura in lingua spagnola e portoghese
EPUB

Guanda
2010

Il vecchio Antonio José Bolívar vive ai margini della foresta amazzonica ecuadoriana.
Ha con sé i ricordi di un’esperienza – finita male – di colono bianco, la fotografia
sbiadita della moglie e alcuni romanzi d’amore che legge e rilegge in solitudine. Ma il
suo patrimonio è una sapienza speciale che gli viene dall’aver vissuto dentro la grande
foresta, insieme agli indios shuar: un accordo intimo con i ritmi e i segreti della natura
che i gringos, capaci soltanto di sfruttare e distruggere, non sapranno mai capire. Solo
un uomo come lui potrà dunque adempiere al compito ingrato di inseguire e uccidere
il tigrillo, il felino che, accecato dal dolore per l’inutile sterminio dei suoi cuccioli, si
aggira minaccioso per vendicarsi sull’uomo. Questa è la storia del loro incontro, ma
soprattutto è un canto d’amore dedicato all’ultimo luogo in cui la terra preserva
intatta la sua verginità.

1275

Poesie e prose
di Sereni, Vittorio
850 Letterature in lingua italiana, rumena e affini
EPUB

Mondadori
2013

1276

Don Giovanni
di Puškin Aleksandr Sergeevič
890 Letterature in altre lingue
RTF

1277

Festino in tempo di peste
di Puškin Aleksandr Sergeevič
890 Letterature in altre lingue
RTF

1278

Il negro di Pietro il Grande
di Puškin Aleksandr Sergeevič
890 Letterature in altre lingue
RTF

1279

Scene di epoche cavalleresche
di Puškin Aleksandr Sergeevič
890 Letterature in altre lingue
RTF

1280

Teatro 2
di Puškin Aleksandr Sergeevič
890 Letterature in altre lingue
RTF

1281

Teatro 3
di Puškin Aleksandr Sergeevič
890 Letterature in altre lingue
RTF

1282

Teatro 5
di Puškin Aleksandr Sergeevič
890 Letterature in altre lingue
RTF

1283

Memorie di un cacciatore
di Turgenev Ivan Sergeevič
890 Letterature in altre lingue
RTF

1284

La foiba grande
di Sgorlon, Carlo
850 Letterature in lingua italiana, rumena e affini
PDF

1285

Le allegre comari di Windsor
di Shakespeare, William
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
RTF

Garzanti Classici
2011

Sir John Falstaff, a corto di denaro, decide di corteggiare due ricche donne sposate, la
signora Ford e la signora Page, inviando loro due identiche lettere d'amore. Lo scopo
dell'uomo è quello di arrivare al denaro posseduto dalle due signore. Il signor Ford è
geloso ed è impaurito dal fatto di poter essere tradito dalla consorte. La signora Page
ha una figlia, Anna, che vuole maritarsi ed è questo il motivo di contrasto con suo
marito: lo sposo da scegliere. Ad Anna i suoi genitori non danno la possibilità di
scegliere il proprio marito perché il signor Page vuole che sposi Stanghetta mentre la
signora Page invece il dottor Cajus. In realtà Anna ama un giovane di nome Fenton.
Nel frattempo Nym e Pistola, i compagni di Falstaff che lui stesso aveva allontanato,
avvertono i due mariti delle lettere.
Le due donne dopo avere ricevuto le lettere si mettono d'accordo su come vendicarsi
contro Falstaff e decidono di invitarlo a casa della signora Ford. Così mandano
Madama Quickly, loro amica, che rassicura Falstaff dicendogli che le due donne
avevano ricevuto le lettere e lo volevano invitare quando i loro mariti non erano
presenti.
Successivamente il signor Ford, travestito e col nome di Ruscello, si reca da Falstaff
fingendo di essere innamorato della signora Ford ma di non riuscire a conquistarla.
Così dietro una corposa somma di denaro Falstaff rassicura Ruscello di conquistare la
signora per lui e poi di lasciargliela.
All'improvviso durante l'incontro tra Falstaff e la signora Ford sopraggiunge con
degli amici il marito, che era a conoscenza dell'appuntamento fra i due. Subito
Falstaff si nasconde nella cesta del bucato e il signor Ford non riesce a trovarlo ma
poi viene portato presso il fiume Tamigi e gettato dentro.
Ruscello si reca nuovamente da Falstaff che gli spiega cosa era accaduto e che dopo
1286

essere stato nascosto nella cesta del bucato era stato buttato nel fiume ma lo informa
anche di un nuovo appuntamento sempre con la signora Ford.
Durante l'incontro sopraggiunge sempre il signor Ford con gli amici che però ancora
non riescono a trovare Falstaff che viene travestito da donna grassa. Dopo questo
episodio la signora Ford e la signora Page raccontano bene i fatti ai loro mariti e
decidono di far spaventare Falstaff invitandolo nel bosco. Questi travestiti da fate e
folletti spaventano Falstaff che si rende conto di ciò che aveva fatto. Nello stesso
istante si accorgono che Anna in realtà è un ragazzo travestito perché la vera Anna è
scappata con Fenton. Dopo di che Falstaff si rende conto di essere stato gabbato
un'altra volta.

1287

Amleto
di Shakespeare, William
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
RTF

REA Multimedia
2012

"Amleto" è la storia dell'incertezza di un uomo che non riesce a scegliere, la
lacerazione tra contrastanti impulsi psicologici, storici e culturali. L'inazione del
protagonista rimanda sia ad indagare le più recondite ragioni dell'agire umano, sia a
cogliere l'angoscia che accompagna il trapasso di un'epoca.

1288

Antonio e Cleopatra
di Shakespeare, William
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
RTF

Feltrinelli Editore
2013

La illimitata libertà spaziale e temporale (l'azione, che è quella dell'amore fatale di
Antonio e Cleopatra, ma anche quella delle lotte tra i triumviri dopo la morte di
Giulio Cesare e della nascita dell'Impero, percorre le città, le terre e i mari di tre
continenti), la mescolanza di comico e tragico, le trasgressioni sceniche e linguistiche,
sono tutti elementi che raggiungono in quest'opera della piena maturità del
drammaturgo (la datazione si può collocare intorno a1 1608) il loro vero e proprio
apogeo.

1289

La bisbetica domata
di Shakespeare, William
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
RTF

Newton Compton Editori
2011
*

Cura e traduzione di Guido Bulla Edizione integrale con testo inglese a fronte
Commedia dalla datazione problematica (1593, 1590-91 o 1588?), La bisbetica
domata è una festa di trame incrociate, scambi d’identità, manipolazioni linguistiche.
In una Padova reinventata, ci viene descritta la vigorosa conquista dell’indomita
Caterina da parte del caparbio veronese Petruccio. Non tutti sanno però che il testo
shakespeariano è contenuto in una cornice che rende i due protagonisti personaggi di
una rappresentazione teatrale cui altri personaggi assistono in scena. Una commedia
nella commedia, quindi. Una sorta di distanziamento che ridimensiona un finale tutto
giocato sul trionfo della fallocrazia: una brutale asserzione della superiorità maschile o
un fine gioco teatrale che decostruisce tale assunto dall’interno? Il dibattito è aperto.
Della vivacissima, spumeggiante commedia di Shakespeare è famosa la versione
cinematografica di Zeffirelli che vide Richard Burton e Liz Taylor nei panni di
Petruccio e Caterina. «La lingua esprimerà la rabbia che ho nel cuore, O, a tenerla
nascosta, il cuore scoppierà. Piuttosto che ciò avvenga, sarò del tutto libera Di
sfogarmi, a parole, finché voglio.» William Shakespeare nacque a Stratford on Avon
nel 1564. Nel 1592 era già conosciuto come autore di teatro e fra il 1594 e il 1595
vennero rappresentati almeno quattro suoi drammi. Fece parte dell’importante
compagnia del Lord Ciambellano, che godette di ininterrotto favore a Corte
prendendo sotto Giacomo i il nome di King’s Men. Morì a Stratford nel 1616. La
Newton Compton ha pubblicato le opere di Shakespeare in volumi singoli e nel
volume unico Tutto il teatro.
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Cimbelino
di Shakespeare, William
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
RTF

Mondadori
1995

Curata da uno dei maggiori studiosi di Shakespeare, Giorgio Melchiori, l'edizione
presenta il testo critico inglese a fronte delle traduzioni eseguite da scrittori come
Montale, Luzi, Quasimodo, Wilcock o da insigni specialisti. Un ricco apparato di note
accompagna ogni volume. I drammi romanzeschi riuniscono tutte le opere
appartenenti al genere da Pericle a I due nobili congiunti.
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La commedia degli errori
di Shakespeare, William
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
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Garzanti Classici
2014

Farsa del «doppio», La commedia degli errori riprende liberamente i Menecmi di
Plauto,portando le situazioni comiche alle estreme conseguenze. Shakespeare
aggiunge ai due gemelli del modello, identici per nome e per aspetto, un’altra coppia
di gemelli, pure identici, servitori dei primi. Equivoci, scambi di persona e
incomprensioni si susseguono, finché anche l’occhio divertito dello spettatore rischia
di perdersi in questo gioco labirintico che mette in dubbio il concetto stesso di
identità.
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Le commedie: La tempesta-I due gentiluomini di
Verona-Le allegre comari di Windsor-Misura per
misura-La commedia degli errori-Molto rumore
per nulla...
di Shakespeare, William
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
RTF

Newton Compton
2011

Le commedie di Shakespeare continuano ancora oggi a essere rappresentate in tuto il
mondo, e conservano immutato il loro valore archetipico per il teatro moderno. Ciò
vale sia per le opere in cui è il gioco di parola a tenere banco (è il caso delle
commedie cosiddette "eufuistiche": "La bisbetica domata", "La commedia degli errori",
"I due gentiluomini di Verona", "Pene d'amor perdute", "Sogno di una note di mezza
estate"), sia per quella sorta di romance visionario e drammatico de "La tempesta" e
per "il Racconto d'inverno"; per le commedie romantiche ("Come vi piace", "La
dodicesima note", "Le allegre comari di Windsor"), per i drammi a lieto fine ("Tuto è
bene quel che finisce bene" e "Misura per misura"), per le "tragicommedie" ("Il
mercante di Venezia e "Molto rumore per nulla").
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Coriolano. Testo inglese a fronte
di Shakespeare, William
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
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Feltrinelli Editore
2002
*****

Il romano Caio Marzio, detto Coriolano perché eroe della battaglia di Corioli, è
personaggio chiuso nel proprio orgoglio ed egocentrismo, cieco al mondo e incapace
di comunicare con gli altri: una volta bandito dal suo popolo aizzatogli contro dagli
avversari, si rifugia dai nemici volsci guidati da Tullo Aufidio, si mette alla loro testa
contro Roma per trovare la morte per mano dei cospiratori volsci.
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La dodicesima notte
di Shakespeare, William
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
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Feltrinelli Editore
2013

La storia dei due gemelli, Viola e Sebastian, naufraghi in Illiria; di Viola che si finge
uomo (col nome di Cesario) e come tale serve alla corte del Duca Orsino; del Duca
che è innamorato della contessa Olivia e usa Viola-Cesario come messaggero
d'amore; di Viola che è a sua volta innamorata del Duca, mentre Olivia, credendola
un uomo, si innamora di lei; dei due fratelli che, alla fine, rivelano la propria identità;
La dodicesima notte (1601) è il prodotto di un artista ormai al culmine sia del proprio
"mestiere" sia della propria riflessione sull'uomo e sul mondo [...]. Un mondo "fuor di
sesto", come dice Amleto, di cui l'uomo non possiede ancora le coordinate e dove la
verità, come in Bacone, è da conquistarsi giorno per giorno, tra mille difficoltà e
ambiguità; dove il dubbio non è episodico ma è condizione ormai inevitabile e
definitiva del vivere, e la prospettiva è quella di cui dice il Duca Orsino di fronte ai
due fratelli finalmente insieme: "Un viso, una voce, un abito / E due persone! Una
macchina d'illusione / Creata dalla natura, che è e non è" (V. 1,213-14).
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I due nobili cugini
di Shakespeare, William
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
RTF

Garzanti Libri
1994

La prima edizione dei Due nobili cugini è del 1643. Nel frontespizio viene indicato
chiaramente il nome dei due autori: Shakespeare e John Fletcher, un collaboratore di
professione, di solito in coppia con Francis Beaumont. Il fatto di scrivere drammi a
due mani era comune nell'età elisabettiana, ed è curioso e ammirevole che le opere
così prodotte siano più notevoli per unità che per disarmonia o squilibri. La fonte è
tratta dal "Racconto del Cavaliere" di Chaucer, che a sua volta si rifaceva a Boccaccio.
La storia viene comunque ampiamente rimaneggiata e interpolata da altre vicende
inventate dagli autori. Introduzione generale a Shakespeare di Nemi D'Agostino.
Testo inglese a fronte.
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Giulio Cesare
di Shakespeare, William
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
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Rizzoli
2003

Giulio Cesare e l'ambizione di diventare re, Bruto e Cassio congiurati in nome di
un'idea astratta di libertà che ormai non esiste più, lo sfuggente e opportunista
Cicerone, il cinico e spietato Ottaviano, l'astuto e coraggioso Marco Antonio che
infiamma il popolo romano con una travolgente orazione sul cadavere di Cesare...
Una grande riflessione di Shakespeare sul potere e le mutevoli sorti della vita.
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Macbeth
di Shakespeare, William
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
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Simon & Schuster
2003
****

Each edition includes:
• Freshly edited text based on the best early printed version of the play
• Full explanatory notes conveniently placed on pages facing the text of the play
• Scene-by-scene plot summaries
• A key to famous lines and phrases
• An introduction to reading Shakespeare's language
• An essay by an outstanding scholar providing a modern perspective on the play
• Illustrations from the Folger Shakespeare Library's vast holdings of rare books
Essay by Susan Snyder
The Folger Shakespeare Library in Washington, D.C., is home to the world's
largest collection of Shakespeare's printed works, and a magnet for Shakespeare
scholars from around the globe. In addition to exhibitions open to the public
throughout the year, the Folger offers a full calendar of performances and programs.
For more information, visit www.folger.edu.
**
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Il mercante di Venezia
di Shakespeare, William
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
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REA Multimedia
2014

Il mercante di Venezia
è un’opera del tutto particolare all’interno della produzione teatrale di
Shakespeare, in particolare per la carica di odio che investe il personaggio
dell’ebreo Shylock; in essa, come nella successiva Misura per misura, la
vicenda è incrinata dal male, dal disgusto, dalla percezione che i rapporti
umani sono solo violenza o inganno.
“Ma non ha occhi un ebreo? Non ha un ebreo mani, organi,
membra, sensi, affetti, passioni? Non si nutre degli stessi cibi, non è ferito
dalle stesse armi, non è soggetto alle stesse malattie, non si cura con gli
stessi rimedi, non è riscaldato e agghiacciato dallo stesso inverno e dalla
stessa estate come lo è un cristiano?”
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Misura per misura
di Shakespeare, William
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
RTF

Feltrinelli Editore
2003

Il duca di Vienna, Vincenzo, preoccupato dell'immoralità dei sudditi e del disprezzo
dell'istituzione matrimoniale, affida a un vicario, Angelo, il governo per vedere se sarà
in grado di far rispettare le leggi. Finge quindi di assentarsi e si traveste da frate per
spiarne l'operato. Angelo si rivelerà incapace di governare con autentica equità e
giustizia, attaccato al semplice dettato della legge e travolto dalle stesse passioni che
dovrebbe punire. Una commedia a tinte fosche, con inganni e colpi di scena.
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Molto rumore per nulla
di Shakespeare, William
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
RTF

Newton Compton Editori
2011

Molto rumore per nulla (titolo originale in lingua inglese: Much Ado About
Nothing) è una commedia teatrale scritta da William Shakespeare tra l'estate del
1598 e la primavera del 1599, ambientata a Messina.
Considerata a lungo commedia romantica per i temi amorosi e per la struttura ricca di
elementi farseschi e giocosi, l'opera rientra a pieno titolo nel novero delle
tragicommedie, nelle quali l'elemento comico si fonde a quello tragico e propriamente
drammatico, qui rappresentato dalla finta morte di una delle protagoniste, la bella
Ero, e dal complotto ordito da Don Juan per tentare di sviare la storia dal lieto fine
cui tuttavia volge. Commedia breve e brillante, è stata fortunata sul versante della
rappresentazione teatrale, restando nei secoli una delle commedie di Shakespeare più
conosciuta e portata sulle scene. L'efficacia della macchina teatrale è stata
riconosciuta come tecnicamente magistrale, anche nei suoi aspetti secondari e nei
particolari apparentemente insignificanti, dalla quasi unanimità della critica.
La locuzione "molto rumore per nulla" è entrata nel gergo comune, sia di matrice
inglese che non, per indicare una esagerazione o una assurdità riferita ad un fatto del
tutto trascurabile o inconsistente.
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Otello. Testo inglese a fronte
di Shakespeare, William
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
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Feltrinelli
2013

Nell'"Otello" la parola diventa destino e per questo, al di là dei molti temi di cui la
tragedia è ricca (dallo studio della gelosia alla rappresentazione dell'operare del male,
dall'analisi della follia alla percezione di quella grande crisi di trasformazione, di quel
passaggio dal Medioevo all'età moderna che è alla base dell'arte shakespeariana), essa
offre il suo più straordinario contributo nel proporre una nuova, moderna immagine
di eroe tragico. Un eroe che cade perché non riesce a leggere il mondo e perciò a
conoscerlo. Esso è per lui una sfinge, un enigma, e la parola è mistero e inganno,
illusione e simulazione, apparenza che però incide sulla realtà e la distorce, rendendo
la conoscenza impossibile e portando alla catastrofe. Il percorso tragico non è più
determinato da un fato esterno all'uomo ma dall'incapacità dell'uomo (ormai solo, in
un universo senza dei) di decifrare il testo-mondo.
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Pene d'amore perdute
di Shakespeare, William
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
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Pericle, principe di Tiro. Testo originale a fronte
di Shakespeare, William
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
RTF

Garzanti Libri
1991
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Il racconto d'inverno
di Shakespeare, William
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
RTF

Garzanti Libri
2008
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Re Giovanni
di Shakespeare, William
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
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Nabu Press
2012

This is a reproduction of a book published before 1923. This book may have
occasional imperfections
such as missing or blurred pages, poor pictures, errant marks, etc. that were either part
of the original artifact,
or were introduced by the scanning process. We believe this work is culturally
important, and despite the imperfections,
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Re Lear
di Shakespeare, William
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
RTF

Newton Compton Editori
2012

Cura e traduzione di Guido Bulla Edizione integrale con testo inglese a fronte Opera
di alta poesia e immensa forza teatrale, il Re Lear nasce nella massima fase creativa di
Shakespeare, situandosi quasi certamente fra Otello e Macbeth. Partendo dalla
dimensione favolistica e folclorica della spartizione del regno a opera del vecchio
sovrano, il dramma ci trascina per gradi nel cuore di una spietata riflessione sui
rapporti familiari, sulla crudeltà della lotta per il potere, sugli istinti predatori mai
sopiti nell’uomo, fino a raggiungere, dopo un’immersione nel baratro della follia, una
sanguinosa e ambigua rigenerazione. È significativo che questa tragedia,
manifestando un’allarmante “modernità”, abbia trovato interpreti sensibili ed efficaci
nei maggiori registi teatrali e cinematografici del Novecento. «Noi ci faremo carico
dei misteri del mondo Come fossimo spie per conto degli dèi. E sopravviveremo, pur
tra i muri Di una prigione, ai branchi e alle fazioni dei potenti, Guardandoli fluire e
rifluire Come onde di marea sotto la luna.» William Shakespeare nacque a Stratford
on Avon nel 1564. Nel 1592 era già conosciuto come autore di teatro e fra il 1594 e il
1595 vennero rappresentati almeno quattro suoi drammi. Fece parte dell’importante
compagnia del Lord Ciambellano, che godette di ininterrotto favore a Corte
prendendo sotto Giacomo i il nome di King’s Men. Morì a Stratford nel 1616. La
Newton Compton ha pubblicato in questa collana le opere di Shakespeare in volumi
singoli, e nella collana “I Mammut” il volume unico Tutto il teatro e le raccolte Le
commedie e Le grandi tragedie.
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Romeo e Giulietta
di Shakespeare, William
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
RTF

Garzanti Classici
2010
****

Con un colpo di mano prodigioso Shakespeare ha tratto da un exemplum
moraleggiante della tradizione novellistica popolare la tragedia giovanile per
eccellenza. Nel linguaggio della cultura popolare Romeo e Giulietta sono i sentimenti
uccisi dai compromessi sociali, sono il rimpianto per la purezza che il diventare adulti
ci ha fatto dimenticare, sono l’amore che nessuno è riuscito a vivere. Essi incarnano
un mito, quello della tragedia del dolore innocente, con tutte le implicazioni
ideologiche che comporta. Perché se da un lato esso si presenta come sogno di una
società in cui tale amore sia possibile, dall’altro è anche pericolosamente virato verso
la celebrazione di un Eros che può aspirare solo al matrimonio con la Morte.
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Sogno di una notte di mezza estate
di Shakespeare, William
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
RTF

Bur
2013

Fate e folletti popolano il mondo fantastico di questa commedia di Shakespeare, lieve
e raffinata, in cui amori e tradimenti si susseguono con comicità e grazia incantevole.
Dalla bellissima Titania, regina delle fate, innamorata perdutamente di un uomo dalla
testa d'asino, al comico e irresistibile Bottom fino al capriccioso folletto Puck, i cui
errori nel somministrare i filtri d'amore muovono le sottili trame della vicenda. Una
commedia lieve e briosa, ricca di improvvisazioni e colpi di scena, che inaugura un
nuovo tipo di rappresentazione nel panorama shakespeariano, e che viene qui
presentata nella celebre traduzione di Gabriele Baldini in un’edizione rinnovata a
cura di Fernando Cioni.
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I sonetti
di Shakespeare, William
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Feltrinelli Editore
1990
***
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La tempesta
di Shakespeare, William
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
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REA
2012

L'ultimo capolavoro di Shakespeare, "La tempesta", è la storia di Prospero, capace
tramite le arti della magia di guidare e regolare gli eventi della natura, ma che alla
fine rinuncerà a questo potere per essere soltanto un uomo preparato a morire. È
un'opera in cui il distacco dalle passioni della vita permette al poeta di collocare in
prospettiva ciò che ha gioiosamente o dolorosamente provato nel corso degli anni,
comprendendo molto ed accettando quietamente il resto.
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Timone d'Atene
di Shakespeare, William
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
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Tito Andronico. Testo originale a fronte
di Shakespeare, William
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Feltrinelli Editore
1999

Il vittorioso generale romano Tito Andronico conduce con sé come bottino di guerra
la regina dei Goti Tamora e i suoi tre figli, dei quali il più anziano viene sacrificato da
uno dei figli di Tito. L’imperatore Saturnino e suo fratello Bassiano chiedono
entrambi la mano di Lavinia, figlia di Tito. Saturnino sposa però Tamora, che
assieme all’amante Aronne il Moro decide di vendicarsi su Tito per la morte del
figlio. I due figli che le sono rimasti uccidono Bassiano e rapiscono Lavinia,
tagliandole mani e lingua. I due figli di Tito vengono accusati dell’omicidio di
Bassiano e Aronne dice a Tito che saranno perdonati solo se lui si taglierà una mano.
Ma, invece di liberarli, il Moro rimanda a Tito la sua mano e le teste dei suoi figli.
Tito impazzisce e uccide i figli di Tamora, e glieli serve come banchetto. Quindi
uccide Lavinia, il suo figlio più giovane e l'imperatrice Tamora. Viene a sua volta
ucciso da Saturnino, che muore per mano dell'ultimo figlio di Tito, Lucio, che diverrà
il nuovo imperatore e condannerà a una morte atroce, sepolto vivo nella terra,
Aronne.
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Troilo e Cressida. Testo inglese a fronte
di Shakespeare, William
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
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Newton Compton
2006

Tra le commedie meno conosciute di Shakespeare, in realtà "Troilo e Cressida" è tra
le più attuali. Come spesso accade nelle opere del drammaturgo inglese, l'opera
viaggia su un doppio binario: da un lato racconta la storia d'amore tra il figlio minore
del re di Troia e la figlia di Calcante (l'indovino che, dopo aver presagito la caduta di
Troia, passa dal campo troiano a quello greco), dall'altro rappresenta un'analisi lucida
e potente della guerra.
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Tutte le opere
di Shakespeare, William
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
PDF
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Tutto è bene quel che finisce bene
di Shakespeare, William
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
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Newton Compton Editori
2012

Traduzione di Nicoletta Rosati Bizzotto Edizione integrale con testo inglese a fronte
Tutto è bene quel che finisce bene, commedia scritta fra il 1602 e il 1603 e ispirata a
una novella del Decameron di Boccaccio, è la più picaresca fra le opere
shakespeariane. La protagonista, Elena, guarisce il re di Francia da una grave malattia
e come ricompensa viene concessa in sposa all’uomo di cui è innamorata, il conte
Bertram. Questi però, vanesio e sfuggente, non ricambia i suoi sentimenti e parte per
la guerra, avvertendo Elena che potrà davvero considerarsi sua moglie solo se riuscirà
a sfilargli un anello che lui ha sempre al dito e se resterà incinta di colui che ha
preteso come marito. Lei, determinata nei suoi intenti, sa cosa vuole ed è disposta a
tutto pur di ottenerlo, tuttavia Bertram sembra alla fine cedere più per sfinimento che
per reale convinzione: il lieto fine ha insomma il gusto un po’ amaro della
rassegnazione. «Sono distrutta; la mia vita è finita, finita, senza Bertram; tanto
varrebbe che amassi un fulgido astro e sperassi di farne il mio sposo, a tal misura egli
è al disopra di me. Nel suo radioso splendore, nella sua luce riflessa debbo trovare
conforto, non nella sua orbita. Così da solo si condanna il mio ambizioso amore; la
cerva che desidera accoppiarsi al leone destinata è a morire per amore.» William
Shakespeare nacque a Stratford on Avon nel 1564. Nel 1592 era già conosciuto come
autore di teatro e fra il 1594 e il 1595 vennero rappresentati almeno quattro suoi
drammi. Fece parte dell’importante compagnia del Lord Ciambellano, che godette di
ininterrotto favore a Corte prendendo sotto Giacomo i il nome di King’s Men. Morì
a Stratford nel 1616. La Newton Compton ha pubblicato in questa collana le opere
di Shakespeare in volumi singoli, e nella collana “I Mammut” il volume unico Tutto il
teatro e le raccolte Le commedie e Le grandi tragedie.
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Le commedie
Newton Comton [1]
di Shakespeare, William
808 Raccolte di più letterature
EPUB

Newton Compton Editori
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Il bandito del deserto
di Shànfara
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PDF
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Frankenstein, ovvero, Il moderno Prometeo
di Shelley, Mary
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
RTF

Edizioni Studio Tesi
1995

Nella mostruosa creatura a cui uno scienziato dona la vita si riflette come in un gioco
di specchi un fitto intreccio simbolico: l'ambiguità dell'atto della creazione, la
ribellione della creatura verso chi l'ha generata, il diverso che ci somiglia, l'orrore
dell'"altro" che prende vita dall'inanimato. Frankestein è tutto questo e altro ancora,
ma soprattutto annuncia un genere letterario che deve ancora nascere. La
modernizzazione del tema faustiano è l'anima di questo romanzo che ritrae
compiutamente la duplice natura dell'individuo e il suo conflitto con una società che
ormai vive dentro la scienza.
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Storia di Genji il principe splendente (Genji
monogatari)
di Shikibu, Murasaki
890 Letterature in altre lingue
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Anni senza fine
di Simak, Clifford
810 Letteratura americana in lingua inglese
EPUB
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Camminavano Come Noi
di Simak, Clifford
810 Letteratura americana in lingua inglese
EPUB

Mondadori
2013

Camminavano come noi è un romanzo di fantascienza di Clifford D. Simak del
1962.
Il romanzo contiene espliciti riferimenti alla Guerra dei mondi di Wells, con
suggestive e ironiche spunti sulla modalità dell'invasione e sui punti deboli degli
invasori.
Trama:
Il romanzo tratta di un originale invasione aliena. Gli invasori sono esseri grandi
come palle da bowling la cui società, provenienza e costumi rimangono
prevalentemente ignoti, poiché l'autore sottolinea spesso la difficoltà di comprendere
ciò che è tanto distante dall'essere umano. Essi stanno cercando di comprare case,
aziende, terreni su tutto il pianeta, ovunque la proprietà privata sia un diritto, in modo
da compiere una invasione "legale". Potendo assumere qualsiasi forma, compresa
quella umana e quella del denaro, fondano fittizie società immobiliari che provvedono
ad acquistare gli immobili, sfrattare gli inquilini e chiudere le aziende. Il tutto viene
perfettamente e lucidamente premeditato e studiato, perché avvenga nel più breve
tempo possibile ed evitare che la popolazione umana sospetti qualcosa. Gli alieni nel
contempo eliminano fisicamente o corrompono con il denaro gli individui che
sospettano qualcosa. Tra di essi è Parker, un giornalista di una tranquilla cittadina che
subisce un tentativo di omicidio nella propria casa, durante il quale riesce a vedere
uno degli alieni, poi assiste al contemporaneo annuncio dell'acquisto e alla chiusura di
una grande azienda della sua città, e quindi gli viene annunciato che non gli verrà
1322

rinnovato il contratto di affitto in quanto la sua casa è stata acquistata da una società
immobiliare. Parker ottiene la conferma dei suoi sospetti, prima entrando di nascosto
nell'ufficio dell'agenzia immobiliare, poi quando incontra un altro alieno, che ha le
sembianze di un cane in grado di comunicare in una forma telepatica. Egli non è
della stessa razza delle "palle da bowling", e sta cercando di avvertire l'umanità del
pericolo. Parker non è creduto da nessuno tranne che da Joy, la sua fidanzata, dunque
decide di provare da solo ad ostacolare i piani degli alieni. Dopo una serie di
movimentate vicende, Parker scopre il loro punto debole, e con l'aiuto di un vecchio
allevatore, riesce a renderli incapaci di ragionare e a farli uscire allo scoperto. A
fermare gli alieni è la loro irresistibile attrazione per l'odore delle secrezioni della
puzzola.
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Oltre L'Invisibile
di Simak, Clifford
810 Letteratura americana in lingua inglese
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Mondadori
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In riva a un fiume, su Aldebaran XII, c'è un'astronave schiantata. Intorno giacciono i
cadaveri semicarbonizzati di cinque uomini.
Ma non si tratta di un incidente; e tra i cinque «umani» c'è una leggera differenza: tre
sono uomini mentre gli altri due, distinti soltanto da un segno sulla fronte, «non sono
che androidi».
Di qui prende l'avvio questo classico che è uno dei primi e resta uno dei più
impegnati romanzi di Simak: un autore che si sarebbe tentati di definire «umanitario»
se tutte le sue opere non fossero dirette precisamente a superare quanto c'è di retorico
e di ottocentesco, di limitato, di arretratamente antropocentrico, in ciò che
comunemente s'intende per «umanitarismo»
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La Casa Dalle Finestre Nere
Urania 351 [1]
di Simak, Clifford
810 Letteratura americana in lingua inglese
EPUB

Un veterano della guerra civile americana che non invecchia mai, una casa con finestre
indistruttibili, una tomba che porta inciso sulla pietra il segno dell'infinito: ce n'è abbastanza
perchè la CIA cominci ad avere dei sospetti e perchè Clifford Simak cominci a tessere una
delle sue trame più belle e suggestive. Dai boschi del Wisconsin alle frontiere della galassia,
dai più umili e quotidiani personaggi ai più stupefacenti visitatori spaziali, tutto si carica di quel
"senso del meraviglioso" di cui l'autore di "Mondi senza fine" è uno dei pochi a conoscere il
segreto.
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Storia della letteratura cristiana antica
di Simonetti, Manlio & Prinzivalli, Emanuela
880 Letterature nelle lingue elleniche. Letteratura greca classica
PDF

2014
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L'isola dei monaci senza nome
di Simoni, Marcello
850 Letterature in lingua italiana, rumena e affini
EPUB · PDF

Newton Compton Editori

Nel giugno del 1535 un esercito di trentamila uomini, per la maggior parte spagnoli,
italiani e tedeschi, sbarcò lungo le coste settentrionali dell’Africa e mise a ferro e
fuoco la città di Tunisi. L’impresa, guidata dall’imperatore Carlo V d’Asburgo, recò
un grave colpo alla più importante base dei corsari turchi e liberò una quantità
impressionante di schiavi cristiani. Le fonti storiche parlano di ventiduemila anime
strappate al giogo ottomano. Tra queste c’era una donna, Emilia d’Hercole, rapita
dodici anni prima dall’isola d’Elba per finire nell’harem di un corsaro. Costui non era
un comune pirata, ma Sinan il Giudeo, generale della flotta ottomana agli ordini di
Khayr al-Dīn “Barbarossa”. Dopo la presa di Tunisi, Emilia fece ritorno all’Elba
insieme a un figlio maschio di dieci anni ma, non appena si seppe che quel bambino
era figlio del temuto Sinan, le fu sottratto e preso in custodia da Jacopo V Appiani,
signore di Piombino e dell’arcipelago toscano. La vita di quel bambino rappresenta
un autentico dilemma. Secondo le fonti storiche, il Barbarossa ne reclamò la
restituzione per ben due volte, nel 1543 e nel 1544, muovendo guerra contro
Piombino e l’isola d’Elba. In molti si chiesero perché il grand’ammiraglio della flotta
turca fosse disposto a versare fiumi di sangue pur di avere con sé quel giovane. La
risposta si trova in fondo a un’antica grotta, in attesa di essere scoperta.
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I sotterranei della cattedrale
di Simoni, Marcello
850 Letterature in lingua italiana, rumena e affini
EPUB

Newton Compton Editori
2013

1328

Il Golem
di Singer, Isaac B.
830 Letteratura nelle lingue germaniche. Letteratura tedesca.
EPUB

Salani Editore
2011
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Alle fonti del Nilo: Il ciclo egizio
di Smith, Wilbur
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
PDF

Longanesi
2010
****

Dopo un interminabile viaggio nelle terre più remote del mondo conosciuto, per il
mago Taita e il fedele Meren è tempo di far ritorno in Egitto. La loro amata patria è
afflitta da piaghe senza fine: sulle regioni del Nilo, già stremate da lunghi anni senza
esondazioni, si è abbattuto il flagello della peste, che non ha risparmiato neppure i
figli del faraone Nefer Seti. E mentre i nemici di sempre tramano per mettere le
mani sul regno, su di esso piomba una nuova, penosa calamità: il fiume, da sempre
fonte di vita e di prosperità, si è ridotto a una catena di pozze fangose del colore del
sangue. Uno scenario drammatico in cui, impalpabile come la tela di un ragno
velenoso, si diffonde il culto di una nuova, misteriosa dea dagli straordinari poteri. Un
culto che sta affondando i suoi artigli nel seno stesso della famiglia reale. Disperato, il
faraone chiede a Taita di rimettersi in cammino. Solo il grande stregone, forte dei
nuovi poteri ottenuti grazie agli arcani riti custoditi nella lontana Asia, ha qualche
speranza di scoprire e sconfiggere la minaccia che si annida alle fonti del Nilo. Ha
così inizio un pericoloso viaggio lungo il maestoso letto del fiume, descritto con
grande talento narrativo e ineguagliabile ricchezza di dettagli, nel quale alle insidie
che minacciano la spedizione si aggiunge la sfida letale del mago con le forze oscure
in agguato fuori e anche dentro di sé...

1330

Il dio del fiume
di Smith, Wilbur
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
PDF

Superpocket
2006
****

Dopo secoli di pace laboriosa, trascorsi al ritmo del Nilo, l'Egitto sta per essere
attraversato da un altro fiume, di sangue e di morte. Un fiume le cui sorgenti sono sia
nel falso Faraone, il Pretendente Rosso, che minaccia l'unità del regno e la maestà del
vero sovrano Mamose, sia in un'orda di popoli selvaggi che, con l'ausilio di misteriose
creature veloci come il vento, saccheggia il Paese e si sta pericolosamente avvicinando
a Tebe. Cinto d'assedio da nemici spietati e minato all'interno da oscuri intrighi,
l'Egitto affiderà il suo destino a coloro che accoglieranno il richiamo "del dio del
fiume", del grande Nilo.
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I figli del Nilo
di Smith, Wilbur
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
PDF

RL Libri
2009

Il romanzo si apre fra le antiche rovine di Gallala, già luogo di un'importante vittoria
degli Egizi sugli Assiri. Il faraone Tamose ha radunato lì le sue truppe e si sta
preparando allo scontro con Apepi, re dei temibili Hyksos. A Gallala, però, si trovano
anche il principe Nefer (figlio di Tamose) e Taita, l'eunuco che ha fatto da tutore a
Lostris, nonna di Nefer, e che, dopo aver trascorso quattordici anni nel deserto ad
affinare le sue arti magiche, è diventato un potente stregone. Su indicazione di
Lostris (che gli è apparsa in sogno), Taita è tornato alla civiltà, diventando il tutore
del principe, e adesso si appresta a condurre il giovane in una località misteriosa per
completarne la formazione...
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Il settimo papiro
di Smith, Wilbur
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
PDF

TEA
2009
****

Da oltre tremila anni, nel cuore dell'Africa pulsa uno straordinario mistero: la tomba
leggendaria del faraone Mamose, concepita dallo scriba Taita, il quale, convinto che
mai il sepolcro sarebbe stato violato, aveva lanciato la sua sfida ai posteri, vergando su
un fragile papiro enigmatiche indicazioni per raggiungere la tomba. Oggi quella sfida
diventa per lo spregiudicato sir Nicholas Quenton-Harper un'eccitante scommessa;
per l'avido collezionista Gotthold von Schiller un delirante anelito all'immortalità; per
l'affascinante archeologa Royan Al Simma una conferma dell'insuperata grandezza
del popolo egizio. Una potente avventura archeologica, un'incalzante caccia al tesoro
fitta di enigmi, rivelazioni e colpi di scena, una tumultuosa storia di passioni, di avidità,
di coraggio, di amore.
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Aiace
di Sofocle
880 Letterature nelle lingue elleniche. Letteratura greca classica
RTF

Dante Alighieri
1996
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Aiace-Elettra-Trachinie-Filottete. Testo greco a
fronte
di Sofocle
880 Letterature nelle lingue elleniche. Letteratura greca classica
RTF

Garzanti Libri
2007

E straordinaria l'arte con cui Sofocle costruisce il carattere del protagonista, spesso
ricorrendo al "contrappunto" di un personaggio minore. Perno delle molteplici forze
che agiscono nella tragedia, Aiace, Elettra, Deianira e Filottete sono figure
monolitiche, ineluttabilmente legate al proprio destino. Vivono in un assoluto che
rifiuta ogni compromesso, procedono diritte sulla loro strada: sono apparentate dalla
caparbietà, dall'orgoglio, dalla fermezza nella linea di condotta che le porta
inesorabilmente alla sconfitta. La perfezione del linguaggio, piano ed evocativo,
modulato da accenti di grande effusione lirica o di luminosa e composta profondità,
lascia intuire l'inquieta ricchezza che vibra sotto la sua armonia.
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Antigone
di Sofocle
880 Letterature nelle lingue elleniche. Letteratura greca classica
RTF

Lapis
2007

Ci sono leggi superiori a quelle degli uomini. L'Antigone di Sofocle è la storia
dell'eterna lotta tra le leggi della società e le leggi dell'individuo, tra le ragioni del
cuore e quelle della mente. Ma è soprattutto la storia di una donna forte e coraggiosa
che afferma il suo amore anche a costo della propria vita. La tragedia di Sofocle è qui
riletta e adattata a un pubblico giovane, e conserva la forza e la potenza delle
immagini della tragedia greca del V secolo, ponendosi come un dramma attuale,
moderno, conservando la poesia e il fascino di una cultura lontana. Età di lettura: da
10 anni.

1336

Edipo a Colono
di Sofocle
880 Letterature nelle lingue elleniche. Letteratura greca classica
RTF

Arianna
2009

1337

Edipo re
di Sofocle
880 Letterature nelle lingue elleniche. Letteratura greca classica
RTF

Feltrinelli Editore
2003

Fin dall'antichità l'"Edipo re" di Sofocle è stata considerata la tragedia per eccellenza.
C'è in essa l'ansia della conoscenza e, al contempo, la coscienza di quanto difficile sia
conoscere. Anche Edipo, che pure ha risolto l'enigma della Sfinge, deve spingersi
oltre i limiti per poter dare un senso compiuto ai mille indizi che alludono al sapere,
ma che ancora non sono conoscenza. Ed è proprio per aver sfidato questi limiti che
egli incontra una sofferenza infinita, tanto che Nietzsche ha potuto scrivere di lui:
"Edipo è l'uomo che più ha sofferto, per questo egli ha svelato l'enigma dell'uomo".
All'"Edipo re" si sono rifatti via via Seneca, Stazio, Corneille, Voltaire, Hegel,
Hòlderlin e, nel nostro secolo, Hofmannsthal, Gide, Cocteau, Pasolini. Ma la lettura
più inquietante rimane quella di Freud, che ha fatto, ancora una volta, di Edipo il
paradigma del destino umano.
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Elettra
di Sofocle
880 Letterature nelle lingue elleniche. Letteratura greca classica
RTF

Canova Ediz. Scuola e Cultura
2005
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Filottete
di Sofocle
880 Letterature nelle lingue elleniche. Letteratura greca classica
RTF

Conte Edizioni
2001
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Il racconto dell'anticristo
di Soloviev, Vladimir
890 Letterature in altre lingue
PDF

2007

1341

Arcipelago Gulag
di Solženicyn, Aleksandr Isaevič
890 Letterature in altre lingue
EPUB

Mondadori
1974
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Storia del dottor Faust, ben noto mago e
negromante
di Spies, Johann
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
RTF

Garzanti Libri
2006
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Armance (Dodo Press)
di Stendhal
840 Letteratura nelle lingue romanze. Letteratura francese
RTF

Dodo Press
2008

1344

La certosa di Parma
di Stendhal
840 Letteratura nelle lingue romanze. Letteratura francese
RTF

REA Multimedia
2011

Nella certosa di Parma, scritto da Stendhal nel 1839, attraverso le vicissitudini del
protagonista, il giovane e bello Fabrizio Del Dongo, si racconta la sconfitta delle
aspirazioni individuali ad opera di una società che nel romanzo è rappresentata da
una corte italiana dell'età della restaurazione, ma che in realtà nasconde la tipica
forma del dispotismo moderno.
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Cronache romane
di Stendhal
840 Letteratura nelle lingue romanze. Letteratura francese
RTF

Garzanti Libri
1983

1346

Dell'amore
di Stendhal
840 Letteratura nelle lingue romanze. Letteratura francese
RTF

SE
2003

1347

Ricordi di egotismo
di Stendhal
840 Letteratura nelle lingue romanze. Letteratura francese
RTF

Passigli
2003

I "Ricordi di egotismo", qui proposti nella traduzione d'autore di Massimo
Bontempelli, furono iniziati da Stendhal nell'ozio di Civitavecchia allo scopo di fissare
i momenti di felicità che lo scrittore francese era riuscito a cogliere nel decennio della
sua vita parigina tra il 1821 e il 1830, successivo al felice periodo milanese e
all'infelice amore per Matilde Dembowski. Ma l'intento autobiografico di Stendhal si
frantuma in tutta una serie di descrizioni della vita e della società parigine, e
soprattutto di incursioni nelle tre grandi passioni dello scrittore francese, l'amore, la
musica e la pittura.
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Il rosso e il nero
di Stendhal
840 Letteratura nelle lingue romanze. Letteratura francese
RTF

Bur
2010

"Il punto di partenza è offerto da un fatto di cronaca: tra il 28 e il 31 dicembre 1827
"La Gazette des Tribunaux" pubblica, in quattro puntate, il resoconto del processo ad
Antoine Berthet, un ex seminarista che nella chiesa di Brangues, piccola città
dell'Isère, aveva sparato, durante una funzione religiosa, a M.me Michould de la
Tour, madre dei ragazzi di cui era stato, per qualche tempo, istitutore. La condanna a
morte fu eseguita a Grenoble il 23 febbraio 1828. Più tardi Stendhal dichiarerà con
spavalda civetteria, di non aver inventato proprio nulla. In realtà - anche se la cronaca
giudiziaria gli fornisce uno spunto più significativo di quanto non si riconosca
abitualmente - Stendhal ha inventato "tutto"." (dall'introduzione di Mario Lavagetto)
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Vita di Napoleone
di Stendhal
840 Letteratura nelle lingue romanze. Letteratura francese
RTF

Ugo Mursia Editore
2011
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Viaggio Sentimentale Di Yorick: Lungo La Francia
E L'italia...
di Sterne, Laurence
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
RTF

Nabu Press
2012

This is a reproduction of a book published before 1923. This book may have
occasional imperfections
such as missing or blurred pages, poor pictures, errant marks, etc. that were either part
of the original artifact,
or were introduced by the scanning process. We believe this work is culturally
important, and despite the imperfections,
have elected to bring it back into print as part of our continuing commitment to the
preservation of printed works
worldwide. We appreciate your understanding of the imperfections in the
preservation process, and hope you enjoy this valuable book.
++++
The below data was compiled from various identification fields in the bibliographic
record of this title. This data is provided as an additional tool in helping to ensure
edition identification:
++++
Viaggio Sentimentale Di Yorick: Lungo La Francia E L'Italia
Laurence Sterne, Ugo Foscolo
Didot, 1813
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France; Italy
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L'isola del tesoro
di Stevenson, Robert Louis
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
RTF

Newton Compton Editori
2012

Introduzione di Gianluigi Melega
Traduzione di Angiolo Silvio Novaro
Edizione integrale
La mappa di un’isola sperduta nell’oceano, il miraggio di un tesoro nascosto,
indimenticabili figure di crudeli pirati e soprattutto il ragazzo protagonista, il
coraggioso Jim Hawkins. E poi ancora ammutinamenti, i pericoli dell’oceano in
tempesta, spargimenti di sangue… Se esiste un racconto dell’avventura questo è
L’isola del tesoro: ecco perché sin dalla sua pubblicazione ha catturato e continua a
catturare l’immaginazione dei ragazzi di ogni continente e di tante generazioni.
Stevenson scrisse l’avvincente romanzo per il figlio, non suo, della donna che aveva
sposato. Era un modo per essergli vicino, per dimostrargli un affetto che voleva essere
forte quanto quello paterno. Forse anche per questo Jim Hawkins, che s’imbarca
come mozzo sulla goletta Hispaniola alla ricerca del tesoro, riunisce in sé simpatia,
audacia, sincerità e intraprendenza. E forse per questo ogni adolescente ama
riconoscersi in Jim e sogna di vivere avventure altrettanto emozionanti.
«Con le ali ai piedi attraversammo la zona boscosa che ci separava dal fortino,
sentendo a ogni passo le grida dei pirati risuonar più vicine.»
Robert Louis Stevenson
nato a Edimburgo nel 1850 e morto a Samoa nel 1894, è uno dei maggiori scrittori
di lingua inglese. Tra le sue opere la Newton Compton ha pubblicato nella collana
GTE L'isola del tesoro e Lo strano caso del Dr. Jekyll e Mr. Hyde e altri racconti del
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terrore.
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Il ragazzo rapito
di Stevenson, Robert Louis
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
RTF

Garzanti
1976

Dopo la morte del padre nel 1751, David Balfour, un giovane ragazzo scozzese, parte
alla ricerca della sua eredità. Parte da Essendean, il villaggio dove ha sempre vissuto,
grazie all'aiuto di Mr. Campbell, il pastore del suo villaggio, per cercare suo zio
Ebeneezer Balfour e per reclamare il suo nome: David Balfour di Shaws.
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Lo strano caso del dottor Jekill e del signor Hyde
di Stevenson, Robert Louis
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
RTF

1356

I Weir di Hermiston: romanzo incompiuto
di Stevenson, Robert Louis
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
RTF

Garzanti
1982

"I Weir di Hermiston", che Stevenson considerava il suo capolavoro, è l'ultima opera
alla quale lavorò, lasciandola incompiuta, fino all'ultimo giorno di vita. Ambientato in
Scozia alla fine del Settecento, il romanzo mette in scena il contrasto irrisolto tra
anarchia della natura e autorità della legge.
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Appuntamento... col mistero!
di Geronimo Stilton
850 Letterature in lingua italiana, rumena e affini
PDF

1358

La foresta parlante
di Geronimo Stilton
850 Letterature in lingua italiana, rumena e affini
EPUB

Edizioni Piemme
2013
*****

Dopo aver liberato il Reame dei Boschi e quello degli Gnomi, Ombroso deve
affrontare nuove avventure e pericoli nel percorso che lo condurrà al cospetto della
Nera Regina. Insieme a Regulus, Spica e Robinia, gli amici che hanno deciso di
accompagnarlo nella sua missione, Ombroso giunge nel Reame degli Orchi: un
tempo quelle terre erano abitate dall'allegro popolo dei Nani, ma sono divenute ormai
un luogo tetro e desolato, dove vengono allevati draghi di ogni tipo e razza. Guidati
dalla bussola delle fate e da Favilla, una giovane nana trasformata in oca da una
stregoneria, gli elfi attraversano una palude infestata da strane creature, percorrono
un sentiero di ossa e combattono il terribile mostro dalle cento zampe... Infine, si
rifugiano nella Foresta Parlante, dove si riposano prima di affrontare gli orchi. Ma in
quelle terre nulla è ciò che sembra e la foresta nasconde un oscuro segreto che i
ragazzi dovranno svelare...
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Il giro del mondo in 80 giorni
di Stilton, Geronimo
850 Letterature in lingua italiana, rumena e affini
PDF

2014

1360

Aquis Submersus. Novelle
di Storm, Hans Theodor
830 Letteratura nelle lingue germaniche. Letteratura tedesca.
RTF

1900

1361

L'amuleto di Samarcanda
Collezione Fantasy [1]
di Stroud, Jonathan
810 Letteratura americana in lingua inglese
PDF

2007

1362

L'occhio del Golem
Collezione Fantasy [1]
di Stroud, Jonathan
810 Letteratura americana in lingua inglese
PDF

2007

1363

La porta di Tolomeo
Collezione Fantasy [1]
di Stroud, Jonathan
810 Letteratura americana in lingua inglese
PDF

2007
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Il Pianeta Proibito
Urania [148]
di Stuard, William
810 Letteratura americana in lingua inglese
EPUB

Mondadori
1957

Altair-4 era in vista! L'equipaggio del C-57-D aveva percorso miliardi di anni luce
attraverso gli spazi oscuri e infidi... Poi l'astronave venne localizzata da un radar. Sul
pianeta dunque c'erano esseri viventi. E una civiltà. La radio gracchiò. Poi: "Qui parla
il dottor Morbius" disse una voce. L'incrociatore spaziale rispose subito: "Siamo
venuti a salvarvi. Scendiamo tra pochi minuti". Ma la voce dello scienziato ribattè,
secca: "Non occorre il vostro aiuto. Non scendete. Potrebbe essere disastroso!". E così
iniziano le epiche avventure del Comandante Adams, del maggiore Ostrow e di tutti
gli astronauti del C-57-D. Iniziano le avventure di uno tra i romanzi più avvincenti,
verosimili e arditi insieme, che la fantascienza abbia prodotto sino ad oggi. Tratto dal
film omonimo della M.G.M. - il primo del genere prodotto da questa Casa, e che ha
già riscosso grande successo sugli schermi americani, inglesi e italiani-, il racconto si
arricchisce, grazie alla penna di W. J. Stuart, di quell'ampiezza di respiro e di quella
completezza di particolari che la macchina da presa non consente.
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Venere più X
Classici Urania [122]
di Sturgeon, Theodore
810 Letteratura americana in lingua inglese
AZW3 · EPUB · MOBI · PDF

Mondadori

Al
suo risveglio da un sonno di cui ignora perfino la causa, Charlie Johns
scopre incredulo di trovarsi in un mondo completamente alieno: è
il mondo segreto dei Ledom, una strana razza di individui bisessuati
che vive in una regione della Terra tenuta accuratamente nascosta e
che da anni segue l'evoluzione parallela del genere umano. Lo sbigottito
Charlie è stato portato fra di loro per osservare, imparare e
soprattutto criticare quella civiltà che a prima vista possiede
tutti i connotati dell'utopia. E' questo l'inizio di un lungo viaggio
fra le meraviglie di una civiltà che, ammaestrata dalla corsa
dell'uomo verso l'autodistruzione, cerca in ogni modo la via dell'autentico
equilibrio. E per Charlie le sorprese termineranno solo all'ultima pagina.
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Racconti
di Svevo, Italo
850 Letterature in lingua italiana, rumena e affini
PDF

1367

I viaggi di Gulliver
di Swift, Jonathan
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
RTF

REA Multimedia
2012

Jonathan Swift è stato il massimo scrittore inglese del suo tempo ed uno dei più
grandi scrittori satirici mai esistiti. Spirito libero e anticonformista nei suoi scritti ha
elaborato una critica ai valori tradizionali, alla religione, alla scienza, alla politica e alla
cultura che si è spinta a minacciare le radici stesse dell'esistenza. Tutto ciò si realizza
molto bene nei "Viaggi di Gulliver", basato sulla narrazione dei viaggi del tempo,
l'opera racconta le paradossali avventure del medico di bordo Lemuel Gulliver,
costretto pian piano a vedere l'umanità nella sua vera luce. Non esiste in tutta la
storia della letteratura occidentale una condanna così radicale del genere umano.
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Agricola (un uomo nella stagione del coraggio)
di Tacito, Cornelio
870 Letterature nelle lingue italiche. Letteratura latina
RTF

Herbita
1990

1369

Annali: libro XI
di Tacito, Cornelio
870 Letterature nelle lingue italiche. Letteratura latina
RTF

Carocci
2011

I 38 capitoli superstiti del libro XI degli "Annales" trattano gli anni 47 (parte) e 48 del
principato di Claudio. Dal processo intra cubiculum contro Valerio Asiatico alla
tragica fine di Messalina, il Claudio tacitiano vive di profonde contraddizioni che ne
rappresentano la peculiarità rispetto al resto della tradizione biografica e storiografica
o alla parodia senecana nel "Apocolocynthosis". Tacito compone un quadro
fortemente critico del principato claudiano, eppure è il solo storico che coglie il valore
del discorso in senato del principe, favorevole alla richiesta di ius honorum dei Galli
Comati. Il confronto tra l'orazione riportata nel bronzo della "Tabula Claudiana" e il
testo letterario riscritto negli "Annales" consente di ricostruire il metodo selettivo di
Tacito e l'uso che egli fa dei documenti.

1370

Dialogo sull'oratoria
di Tacito, Cornelio
870 Letterature nelle lingue italiche. Letteratura latina
RTF

BUR Biblioteca Univ. Rizzoli
1993

1371

Germania
di Tacito, Cornelio
870 Letterature nelle lingue italiche. Letteratura latina
RTF

Mondadori
1991

1372

Storie
di Tacito, Cornelio
870 Letterature nelle lingue italiche. Letteratura latina
RTF

Newton Compton
1995

1373

Antologia della critica letteraria del Novecento
di Takács, József
808 Raccolte di più letterature
PDF

2007

1374

Aminta
di Tasso, Torquato
870 Letterature nelle lingue italiche. Letteratura latina
AZW3

Bur
2015

Abstract

1375

Aminta
di Tasso, Torquato
850 Letterature in lingua italiana, rumena e affini
AZW

Bur
2015

Abstract

1376

Gerusalemme liberata
di Tasso, Torquato
850 Letterature in lingua italiana, rumena e affini
PDF

2010

1377

La secchia rapita
di Tassoni, Alessandro
850 Letterature in lingua italiana, rumena e affini
LIT

Книга по Требованию
2011

Воспроизведено в оригинальной авторской орфографии издания 1840 года
(издательство "Presso spirito Batelli").

1378

L'incantatrice e altri idilli
di Teocrito
870 Letterature nelle lingue italiche. Letteratura latina
RTF

Giuliano Ladolfi Editore
2012

Troppo a lungo la poesia di Teocrito è stata destinata a meri studi accademici o
relegata al genere "bucolico"; la sua produzione lirica mostra invece sorprendenti
elementi di novità e una sensibilità moderna, a partire dalla capacità di testimoniare il
proprio tempo senza nostalgico ripiegamento sul passato e senza il tentativo di
conquistare un privilegio sociale attraverso la lusinga del potere. La sua poesia è
vigorosa, lucida, frutto di una sicura padronanza della technè più raffinata:
l'instancabile cesellatura del verso, mai dichiarata, conduce a una lingua
letterariamente ricercata ma apparentemente semplice, in cui si uniscono l'evocazione
di un passato mitico e il tono popolare delle scene cittadine, il registro stilistico alto e
quello colloquiale, fusi nell'esametro della tradizione omerica, che diviene strumento
flessibile e adatto ad accogliere dorismi e inflessioni dialettali. Non c'è spazio per il
descrittivismo e neppure per la ridondanza erudita: la vividezza delle immagini, come
quadri dotati di vita propria, traduce l'attenzione realistica per la quotidianità, unita a
un'analisi introspettiva sempre accurata.

1379

Caratteri. Testo greco a fronte
di Teofrasto
870 Letterature nelle lingue italiche. Letteratura latina
RTF

Garzanti Libri
2010

Discepolo di Aristotele, Teofrasto (secc. IV-III a.
G.) scrisse diverse opere filosofiche e storico-filosofiche, che gli meritarono
un'indiscussa autorità per tutta l'antichità e il medioevo. La sua opera più celebre
sono i "Caratteri", breve e variopinta galleria di trenta "tipi umani", descritti con fine
penetrazione psicologica. Quest'"aureo libretto" - come lo definisce Luigi Torraca
nella sua introduzione - ci offre un quadro assai vivo "dell'Atene del IV secolo a.
C, con la brulicante folla del mercato, con le botteghe, i bagni, le differenti classi
sociali". Più che un trattato morale, quindi, i "Caratteri" sono un repertorio retorico a
uso dei poeti comici, i cui personaggi peccano, più che contro l'etica, contro
l'educazione, il buon gusto e la moda.

1380

La fiera delle vanit�
di Thackeray, William Makepeace
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
RTF

Garzanti Libri
1980

Becky Sharp e Amalia Sedley sono due ex compagne di scuola. Becky, arrivista e
ambiziosa, riesce a sposare un nobile rampollo e a ottenere un ruolo nell'alta società.
Amelia, diventata povera per la rovina economica del padre, riesce a farsi sposare dal
fidanzato George, improvvisamente tentennante, grazie all'intervento di un altro suo
ammiratore, il capitano Dobbin. Quando George muore nella battaglia di Waterloo,
Amelia viene a sapre che è stata tradita dal marito con molte donne, compresa la sua
amica Becky e così decide di sposare il fedele capitano Dobbin.

1381

La diligenza inglese
di De Quincey Thomas
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
RTF

1382

Elegie. Testo latino a fronte
di Tibullo, Albio
870 Letterature nelle lingue italiche. Letteratura latina
RTF

Mondadori
2006

Nato nei dintorni di Roma tra il 55 e il 50 a.
C., Tibullo ha vissuto, come i contemporanei Virgilio e Orazio, l'età difficile e
disorientante che, tra sanguinose lotte civili, segna il passaggio tra Repubblica e
Principato. Ma degli sconvolgimenti sociali, politici e anche culturali dell'epoca
sembra non esserci traccia nei suoi versi, dominati dal tema erotico e dall'ideale della
vita agreste. Nelle sue elegie il poeta canta infatti l'amore per la sua donna, Delia, e
vagheggia un mondo in pace, senza guerre, in cui dedicarsi ai piaceri dell'otium primo tra tutti la poesia - nella tranquillità della campagna. Le elegie tibulliane, dal
tono lievemente malinconico, sognante e di grande raffinatezza letteraria ("terso ed
elegante" l'ha definito Quintiliano), restano tra le cose più felici e autentiche che la
poesia latina ci ha lasciato: componimenti estremamente moderni nel loro
andamento fluido, monologante, onirico, capace di imprimere al verso il ritmo
incalzante dei pensieri.

1383

La letteratura ebraica
di Tocci, Franco Michelini
890 Letterature in altre lingue
PDF

2014

1384

Il Cacciatore di Draghi
di Tolkien, John Ronald Reuel
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
PDF

1385

Lo Hobbit (1937)
di Tolkien, John Ronald Reuel
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
PDF

Bompiani
2012
*****

Pubblicato per la prima volta nel 1937, Lo Hobbit è per i lettori di tutto il mondo il
primo capitolo del Signore degli Anelli, uno dei massimi cicli narrativi del XX secolo.
Protagonisti della vicenda sono, per l’appunto, gli hobbit, piccoli esseri "dolci come il
miele e resistenti come le radici di alberi secolari", che vivono con semplicità e
saggezza in un idillico scenario di campagna: la Contea. La placida esistenza degli
hobbit viene turbata quando il mago Gandalf e tredici nani si presentano alla porta
dell’ignaro Bilbo Baggins e lo trascinano in una pericolosa avventura. Lo scopo è la
riconquista di un leggendario tesoro, custodito da Smaug, un grande e temibile drago.
Bilbo, riluttante, si imbarca nell’impresa, inconsapevole che lungo il cammino
s’imbatterà in una strana creatura di nome Gollum. Questa edizione vede la nuova
traduzione della Società Tolkieniana Italiana, e le splendide illustrazioni di Alan Lee.
Nuova traduzione

1386

Roverandom
di Tolkien, John Ronald Reuel
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
PDF

Castrovilli Giuseppe
1973

1387

Il signore degli anelli
di Tolkien, John Ronald Reuel
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
PDF

Bompiani
2012
****

Quest'edizione include tutti e tre i libri della saga: "La compagnia dell'anello", "Le
due torri" e "Il ritorno del re". Un mondo sul ciglio dell'abisso, un pugno di eroi capaci
di opporsi al male. Una pietra miliare della letteratura di tutti i tempi. Avventure in
luoghi remoti e terribili, episodi di inesauribile allegria, segreti paurosi che si svelano a
poco a poco, draghi crudeli e alberi che camminano, città d'argento e di diamante
poco lontane da necropoli tenebrose in cui dimorano esseri che spaventano al solo
nominarli, urti giganteschi di eserciti luminosi e oscuri. Tutto questo è Il Signore degli
Anelli, leggenda e fiaba, tragedia e poema cavalleresco, romanzo d’eccezione al di
fuori del tempo, semplice e sublime.

1388

Il Silmarillion
di Tolkien, John Ronald Reuel
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
PDF

Rusconi
1978
****

Il Silmarillion, iniziato nel 1917 e la cui elaborazione è stata proseguita da Tolkien
fino alla morte, rappresenta il tronco da cui si sono diramate tutte le sue successive
opere narrative. "Opera prima", dunque, essa costituisce il repertorio mitico di
Tolkien, quello da cui è derivata, direttamente o indirettamente, la filiazione delle sue
favole, da "Lo Hobbit" a "Il Signore degli Anelli". Si tratta di un'opera che, nella vasta
produzione di Tlkien, occupa una posizione di primato, non soltanto temporale, ma
anche e soprattutto tematica e formale. Vi si narrano gli eventi della Prima Età, alla
quale di continuo si rifanno, come a un necessario antecedente e a una chiave
interpretativa, i personaggi e le avventure de "Il signore degli Anelli" I tre Silmaril,
nucleo simbolico della narrazione, la cui perdita e tentata riconquista costituiscono lo
schema della vicenda, sono gemme tenute in altissimo conto dagli Elfi, ma concupite
anche da Malkor-Morgoth, primo Signore delle Tenebre, perchè contengono la
Luce dei Due Alberi di Valinor distrutti dall'Avversario. Vera e propria mitologia i cui
modelli ideali vanno ricercati nella tradizione celtica altomedioevale, Il Silmarillion,
che comprende cinque racconti legati come i capitoli di un'unica "storia sacra", narra
la parabola di una caduta: dalla musica degli inizi, il momento cosmogonico, alla
guerra, eroica quanto disperata, di Elfi e Uomini contro l'Avversario. L'ultimo dei
racconti costituisce l'antecedente immediato del Signore degli Anelli, sorta di
prefazione elaborata nei toni epici che caratterizzano tutto quel grande "pentateuco"
che è il Silmarillion. Il quale non è un romanzo né una favola, bensì un'opera unica
nel suo genere, forse l'unico tentativo coerente, compiuto in tempi recenti, di costruire
un vero e proprio edificio mitico imperniato sulla fondamentale antitesi tra brma di
possesso e poteri creativi, tra amore per la bellezza suprema e volontà di dominio,
1389

insomma tra "essere" e "avere": un'antitesi cantata nel linguaggio, sublime e semplice
insime, che è propro dell'antico epos

1390

Anna Karenina
di Tolstoj, Lev Nikolaevič
890 Letterature in altre lingue
RTF

Garzanti Classici
2012

Anna, moglie insoddisfatta del noioso e inflessibile funzionario Karenin, si innamora
del bell’ufficiale Vronskij. Rimasta incinta dell’amante, fugge con lui in Italia,
ribellandosi alle convenzioni che la vorrebbero moglie fedele e asservita. Dure e
inevitabili le conseguenze della sua scelta d’amore: il marito non le concede il
divorzio e le impedisce di vedere il figlio nato dal loro matrimonio, mentre la società
in cui è cresciuta la mette crudelmente al bando. Ad Anna, divorata da una passione
senza sollievo e disperata per l’isolamento in cui viene a trovarsi, non resta alcuna via
d’uscita. Storia romantica e tragica di respiro universale, Anna Karenina – composto
tra il 1873 e il 1877 – consegna alla storia della letteratura mondiale una delle sue più
intense e indimenticabili protagoniste.

1391

I diari 1847-1910
di Tolstoj, Lev Nikolaevič
890 Letterature in altre lingue
RTF

Longanesi
1975

1392

Guerra e pace
di Tolstoj, Lev Nikolaevič
890 Letterature in altre lingue
RTF

Newton Compton Editori
2012

Con un saggio di Tolstoj sulla genesi del romanzo Introduzione di Eraldo Affinati
Edizione integrale Guerra e pace, certamente il capolavoro di Tolstoj, è, come ha
scritto Ettore Lo Gatto, «la più grande opera della letteratura narrativa russa e una
delle più grandi della letteratura europea del secolo XIX». Il romanzo racconta la
storia di due famiglie aristocratiche, i Bolkonski e i Rostòv, in una Russia sconvolta
dalla guerra e dall’invasione napoleonica. Raramente è dato di leggere un’opera in cui
i destini individuali dei personaggi principali – fra cui spiccano Nataša Rostòva, il
principe Andréi Bolkonski e il conte Pierre Bezuchov – si intrecciano in modo così
perfetto con gli avvenimenti storici e militari: una dimensione che il cinema non ha
mancato di sottolineare in tanti film di successo. L’epopea del popolo russo, il
rapporto fra personalità individuale e collettività, i grandi temi filosofici
dell’Ottocento e l’interrogazione sul senso della Storia si fondono in questa grandiosa
narrazione tolstojana. Lev N. Tolstoj Lev Nikolaevič Tolstoj nacque a Jasnaja
Poljana nel 1828 e morì ad Astapovo nel 1910. È considerato uno dei massimi
rappresentanti del realismo letterario dell’Ottocento. Fra le sue opere maggiori
ricordiamo I racconti di Sebastopoli, Guerra e pace, La morte di Ivan Il’ic, La sonata a
Kreutzer e Resurrezione. Di Tolstoj la Newton Compton ha pubblicato Anna
Karenina, Guerra e pace e La sonata a Kreutzer.

1393

I racconti di Sebastopoli
di Tolstoj, Lev Nikolaevič
890 Letterature in altre lingue
RTF

Garzanti Classici
2013

Ufficiale della 14a brigata di artiglieria, Tolstoj partecipa a molte azioni della
sfortunata epopea di Sebastopoli, con il suo spaventoso spreco di uomini e di mezzi,
con la sua tragica conclusione che mette a nudo la debolezza della monarchia russa.
Nascono da questo vissuto i tre racconti di Sebastopoli, diversissimi nella struttura e
nei materiali, ma assolutamente unitari nel tono e nella problematica: la denuncia
dura, lucida, ferma dell’assurdità della guerra. La vera eroina dei tre episodi è la verità:
una verità sgradevole, aspra, talora ripugnante, ma a cui Tolstoj non vuole rinunciare,
anche a costo di indisporre i lettori. I quali, invece, accolsero i racconti con viva
emozione.

1394

Resurrezione
di Tolstoj, Lev Nikolaevič
890 Letterature in altre lingue
RTF

Garzanti Classici
2012

Il principe Nechljudov riconosce nella prostituta Ljubaša, accusata in un processo per
omicidio, la contadina Katjuša Maslova, che egli aveva sedotto dieci anni prima,
provocandone la rovina. Oppresso dai sensi di colpa, si adopera per salvare la donna e,
con lei, la propria anima. Da un «affare giudiziario» realmente avvenuto prende
spunto l’ultimo grande romanzo di Tolstoj, che è soprattutto una riflessione
sull’ineluttabilità del male, sull’ingiustizia universale della sofferenza, alla quale
l’uomo può opporre solo la prospettiva di un riscatto individuale, come quello che
troveranno, ciascuno a modo proprio, Katjuša e Nechljudov.

1395

La sonata a Kreutzer e altri racconti
di Tolstoj, Lev Nikolaevič
890 Letterature in altre lingue
RTF

Garzanti Classici
2012

La contiguità cronologica stabilisce un primo e diretto legame tra questi tre racconti
della maturità di Tolstoj. Nati uno a ridosso dell altro, uno nelle pieghe dell altro,
come a integrarsi e a glossarsi a vicenda, i racconti sono legati dall ossessiva tenacia di
un tema: il rifiuto e la condanna dell educazione sessuale nella società moderna.
Tolstoj vuole illuminare gli impulsi nascosti e inconsapevoli delle azioni, smascherare
quanto c è di insincero nell «io ufficiale». Nei suoi racconti non ci sono teorie astratte
o verità rivelate, ma una tenace ricerca della sostanza delle cose, del senso profondo
della vita.

1396

Le poesie. Testo tedesco a fronte
di Trakl, Georg
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
RTF

Garzanti Libri
2004

"La poesia di Trakl è una fondazione del mondo; egli è uno di quei poeti che, come
Hölderlin, sono chiamati a fondare una verità o a svelarne l'assenza, a rendere
abitabile la terra o a mostrarne l'inabitabilità. Leggere Trakl significa interrogarsi
sulle cose ultime, sulla possibilità stessa della poesia, sul senso estremo della vita. Le
interpretazioni di Trakl sono dei confronti con l'essenza del nostro destino". (Dalla
prefazione di Claudio Magris)

1397

Le Due Guerriere
Collezione Fantasy [1]
di Troisi, Licia
850 Letterature in lingua italiana, rumena e affini
DOC · LIT · PDF · RTF

2007

1398

La Missione Di Sennar
Collezione Fantasy [1]
di Troisi, Licia
850 Letterature in lingua italiana, rumena e affini
DOC · LIT · PDF · RTF

2007

1399

Nihal Della Terra Del Vento
Collezione Fantasy [1]
di Troisi, Licia
850 Letterature in lingua italiana, rumena e affini
DOC · LIT · PDF · RTF

2007

1400

La Setta Degli Assassini
Collezione Fantasy [1]
di Troisi, Licia
850 Letterature in lingua italiana, rumena e affini
DOC · LIT · PDF · RTF

2007

1401

Il Talismano Del Potere
Collezione Fantasy [1]
di Troisi, Licia
850 Letterature in lingua italiana, rumena e affini
DOC · LIT · PDF · RTF

2007

1402

Un Nuovo Regno
Collezione Fantasy [1]
di Troisi, Licia
850 Letterature in lingua italiana, rumena e affini
DOC · LIT · PDF · RTF

2007

1403

La guerra del Peloponneso
di Tucidide
870 Letterature nelle lingue italiche. Letteratura latina
RTF

Garzanti Libri
2007

"La guerra del Peloponneso" è considerata l'opera storica più notevole dell'antichità e
fra le più profonde di tutti i tempi, innovatrice sul piano del metodo, dei contenuti e
dei modi narrativi. Al centro della sua visione storica Tucidide pone, come fatto in cui
si riassumono le vicende degli stati, la guerra. Nessuno spazio trovano la fatalità o gli
dei o le considerazioni morali: l'attenzione si punta sulle motivazioni psicologiche,
sociali ed economiche delle azioni umane, sulle origini vere e durature degli eventi,
che spingono "necessariamente" i protagonisti ad agire come hanno agito.

1404

L'amicizia
di Cicerone Marco Tullio
870 Letterature nelle lingue italiche. Letteratura latina
RTF

1405

Contro Vatinio
di Cicerone Marco Tullio
870 Letterature nelle lingue italiche. Letteratura latina
RTF

1406

Della divinazione
di Cicerone Marco Tullio
870 Letterature nelle lingue italiche. Letteratura latina
RTF

1407

Difesa dell'attore Roscio
di Cicerone Marco Tullio
870 Letterature nelle lingue italiche. Letteratura latina
RTF

1408

Difesa di Archia
di Cicerone Marco Tullio
870 Letterature nelle lingue italiche. Letteratura latina
RTF

1409

Padri e figli
di Turgenev, Ivan Sergeevič
890 Letterature in altre lingue
RTF

Garzanti Classici
2012

Erroneamente interpretato come romanzo di taglio soprattutto sociale, e fatto
oggetto di violente polemiche e dure critiche, Padri e figli è l’analisi sottile del
conflitto generazionale che dominò gli anni Sessanta in Russia: ai padri, aristocratici
idealisti, immobili nella loro privilegiata sclerosi, si oppongono i figli, antidealisti,
democratici, materialisti, nichilisti. In una scrittura tra le più limpide e perfette
Turgenev registra la complessità dello scenario ideologico-sociale del suo tempo,
dando vita a personaggi vivi, esempi ancor oggi suggestivi di tormentata ambiguità, di
sotterranea crescita spirituale.

1410

Racconti fantastici
di Turgenev, Ivan Sergeevič
890 Letterature in altre lingue
EPUB

Edizioni E/O
2012

1411

Terra Vergine
di Turgenev, Ivan Sergeevič
890 Letterature in altre lingue
RTF

Garzanti
1995

1412

Un Imperatore Per La Legione
Collezione Fantasy [1]
di Turtledove, Harry
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
PDF

2008

1413

Autobiografia
di Twain, Mark
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
RTF

Garzanti Classici
2011

«Finalmente imbroccai il modo giusto di scrivere un’autobiografia – spiega Twain –:
cominciate con nessun periodo particolare della vostra vita; errate liberamente
attraverso la vostra vita; parlate solo di ciò che vi interessa al momento; lasciatelo
cadere nel momento in cui il suo interesse minaccia di svanire e indirizzate il vostro
discorso verso il nuovo più interessante argomento che nel frattempo vi si è insinuato
nella mente. Inoltre fate in modo che la narrazione sia la combinazione di un diario e
di un’autobiografia. In tal modo avrete il vivido presente a contrastare con le memorie
di cose analoghe del passato; questa specie di contrasti ha un fascino proprio».

1414

Le avventure di Huckleberry Finn
di Twain, Mark
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
RTF

Newton Compton Editori
2011

A cura di Riccardo Reim Traduzione integrale condotta sull’edizione americana
«Tutta la letteratura americana moderna viene da un libro di Mark Twain che si
intitola Le avventure di Huckleberry Finn. È il miglior libro che possediamo. Non
c’era niente prima. E non c’è stato niente di altrettanto buono, dopo». Tale la
perentoria, concisa affermazione di Ernest Hemingway, che riconosce allo scrittore
l’indiscutibile merito di segnare con estrema forza e chiarezza – proprio attraverso la
straordinaria logorrea gergale del protagonista di questo romanzo sarcastico,
irriverente e tenero al tempo stesso – il passaggio dalla cultura semi-coloniale della
Nuova Inghilterra a una nuova, autonoma cultura americana, influenzando intere
generazioni di scrittori: da London a Steinbeck a Bukowski... Questa nuova
traduzione del capolavoro di Twain ricrea in italiano il linguaggio affabulatorio e
coloritissimo, irto di espressioni gergali del protagonista. Accuratamente integrale, è
stata condotta sull’edizione americana del romanzo e non su quella inglese (apparsa
un anno prima), monca di alcuni episodi, fra cui quello, magistrale, del barile fantasma
che galleggia sul Mississippi. «Ora... non c’è più niente da scrivere e io sono
stramaledettamente contento, perché se mi pensavo che buttare giù un libro era una
rottura del genere manco ci provavo, e poco ma sicuro non mi ci metto più.
Comunque, penso che me la filo nel Territorio Indiano prima di chiunque altro
perché zia Sally vuole adottarmi così divento una persona civile, e io non lo reggo.
Stavolta non mi ci fregano più.» Mark Twain pseudonimo di Samuel Langhorne
Clemens, nacque a Florida (Missouri) nel 1835. Ex tipografo ed ex battelliere, scrisse,
dopo la guerra civile, i suoi capolavori, legati alla stagione dell’infanzia e al paesaggio
del Mississippi: Le avventure di Tom Sawyer (1876) e Le avventure di Huckleberry
Finn (1884). Da ricordare inoltre Il principe e il povero (1882) e La tragedia di
1415

Wilson, lo zuccone (1894). Morì a Redding nel 1910. Di Mark Twain la Newton
Compton ha pubblicato Le avventure di Tom Sawyer, Le avventure di Huckleberry
Finn e Il diario di Adamo ed Eva.

1416

Tom Sawyer
di Twain, Mark
810 Letteratura americana in lingua inglese
EPUB

Carta
2008

1417

Wilson lo svitato
di Twain, Mark
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
RTF

Garzanti Libri
1979

1418

L'allegria
di Ungaretti, Giuseppe
850 Letterature in lingua italiana, rumena e affini
PDF

1419

La caccia magica
di Valéry, Paul
840 Letteratura nelle lingue romanze. Letteratura francese
PDF

2015

1420

Il Cervello Trappola
di Van Vogt, Alfred
810 Letteratura americana in lingua inglese
LIT

Compagnia del fantastico
1994

1421

L'Impero Dell'Atomo
di Van Vogt, Alfred
810 Letteratura americana in lingua inglese
LIT

Piacenza, La
1963

1422

L'Occhio Dell'Infinito
di Van Vogt, Alfred
810 Letteratura americana in lingua inglese
LIT

Newton Compton
1994

Fantasy
**

1423

Il Segreto Degli Slan
di Van Vogt, Alfred
810 Letteratura americana in lingua inglese
LIT

1424

Opere (Utet)
di Varrone, Marco Terenzio
870 Letterature nelle lingue italiche. Letteratura latina
PDF

2014

1425

L'ispettore generale
di Gogol' Nikolaj Vasil'evič
890 Letterature in altre lingue
RTF

1426

Taras Bul'ba e gli altri racconti di Mirgorod
di Gogol' Nikolaj Vasil'evič
890 Letterature in altre lingue
RTF

1427

La principessa di Cléves
di La Fayette Marie-Madeleine Pioche de la Vergne
840 Letteratura nelle lingue romanze. Letteratura francese
RTF

1428

Poesie
di Verlaine, Paul
840 Letteratura nelle lingue romanze. Letteratura francese
RTF

Denti
1946

Prefazione di Adelchi Baratono. 154 liriche scelte, 3 disegni di P. Verlaine. Ritratto
del poeta di E. Carrière. Testi delle poesie in francese, note e commenti in italiano
16mo pp. LXI-478 broch In copertina un disegno a colori di Franco Rognoni
**

1429

Dalla Terra alla Luna
di Verne, Jules
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
PDF

2010

1430

L'isola misteriosa
di Verne, Jules
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
PDF

2010

1431

La strabiliante avventura della missione Barsac
di Verne, Jules
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
PDF

1432

Ventimila leghe sotto i mari
di Verne, Jules
840 Letteratura nelle lingue romanze. Letteratura francese
PDF

REA Multimedia
2012
*****

Jules Verne scrisse "Ventimila leghe sotto i mari" nel 1870. Scrittore prolifico ed
amato dal grande pubblico per i suoi temi fantastici, le sue opere nascondono però
significati e messaggi assai più complessi di quanto farebbe supporre la sua scrittura
limpida e scorrevole. Verne infatti, soprattutto nella maturità, tende sempre di più ad
esplorare un divario conflittuale fra realtà e fantasia, riflettendo un atteggiamento
critico nei confronti dei progressi della scienza e dell'impatto della tecnologia sulla
società moderna.

1433

Viaggio al centro della Terra
di Verne, Jules
840 Letteratura nelle lingue romanze. Letteratura francese
PDF

Edizioni Mondadori
2013

Ispirato dalla scoperta di una misteriosa pergamena in caratteri runici, il professor
Otto Lidenbrock di Amburgo decide di esplorare il centro del nostro pianeta.
Accompagnato dal nipote Axel e da una guida islandese di nome Hans, Otto accede
al mondo sotterraneo attraverso il cratere di un vulcano spento nell'Islanda
occidentale, penetrando sempre di più nel ventre della Terra. Fino a scoprire un
fantastico mondo alternativo pieno di grotte, passaggi, tunnel e strapiombi, ma anche
un mare illuminato da aurore boreali in cui vivono creature estinte da milioni di
anni... Scritto in un'epoca in cui la geologia muoveva i suoi primi passi come scienza
esatta, Viaggio al centro della Terra è soprattutto un grande racconto d'avventura, tra
i più belli che la straordinaria fantasia di Verne ci abbia lasciato, qui proposto nella
storica traduzione di Maria Bellonci.

1434

20.000 leghe sotto i mari
di Verne, Jules & Wolf, Tony
840 Letteratura nelle lingue romanze. Letteratura francese
EPUB

Dami Editore
2013

Le illustrazioni a colori contenute in questo ebook saranno visualizzabili solo da
lettori dotati di schermo a colori. Sui lettori con schermo in bianco e nero il testo sarà
normalmente leggibile, mentre le illustrazioni a colori saranno visualizzate in bianco
e nero. Una bellissima nuova edizione di una collana storica: i classici di tutti i tempi
riadattati e semplificati per i più piccoli e illustrati da Tony Wolf che ne ha
interpretato i protagonisti in modo assolutamente fresco e geniale. L'appassionante
storia di un lungo viaggio negli abissi del mare a bordo del sottomarino Nautilus e in
compagnia del suo misterioso comandante, il capitano Nemo.

1435

Sputerò sulle vostre tombe
di Vian, Boris
890 Letterature in altre lingue
EPUB

2013

1436

L'uomo che ride
di Hugo Victor
840 Letteratura nelle lingue romanze. Letteratura francese
RTF

1437

Poemi antichi e moderni-I destini. Testo francese a
fronte
di Vigny, Alfred de
840 Letteratura nelle lingue romanze. Letteratura francese
RTF

Garzanti Libri
1991

La raccolta "Poèmes antiques et modernes" fu pubblicata nel 1826 e mantenne la
suddivisione in "Libro mistico", "Libro antico" e "Libro moderno" utilizzata
nell'edizione precedente dell'opera nel 1822, in cui Vigny affronta prove sempre più
ambiziose con la consapevolezza di aver aperto una nuova strada alla poesia francese.
"Les Destinées" invece, pubblicato postumo nel 1864, è una raccolta pensata con un
ordine che componga un quadro contraddittorio e fortemente contrastato.

1438

Bucoliche
di Virgilio, Marone Publio
870 Letterature nelle lingue italiche. Letteratura latina
RTF

Aracne
2010

Opera antesignana della grandezza di Virgilio, le Bucoliche rivelano un autentico
tratto di originalità dell'autore, poiché interpretano un modello letterario di origine
greca nell'universo religioso-culturale dell'uomo romano. Nella presente edizione
dell'opera, è stata rispettata, per quanto possibile, la corrispondenza tra i versi originali
e la loro resa in italiano. La finalità interpretativa cerca di garantire al lettore
quell'immediato confronto intertestuale che è presupposto di ogni fruizione condivisa
e partecipe. Una sintetica introduzione biografica, le brevi premesse a ciascuna
bucolica e le relative note corredano il testo, unitamente alla traduzione della
biografia virgiliana redatta da Elio Donato. Traduzione e note di Alessandro Natucci;
apparati introduttivi di Fabia Zanasi.

1439

Eneide
di Virgilio, Marone Publio
870 Letterature nelle lingue italiche. Letteratura latina
RTF

Newton Compton Editori
2012

Cura e versione di Mario Scaffidi Abbate Edizione integrale con testo latino a fronte
Massimo poema della latinità e, con l’Iliade e l’Odissea, capolavoro dell’antichità
classica, l’Eneide è l’epopea di un popolo, ma abbraccia idealmente la storia
dell’umanità, il cui centro per Virgilio è Roma. Presente, passato e futuro (Enea,
Anchise, Ascanio) si fondono in una visione unitaria, sorretta e illuminata dal Fato. Il
curatore, in questa nuova versione poetica (che è anche una ri-creazione), è riuscito a
sposare felicemente il fluire armonico e la dignità del verso con la chiarezza e la
semplicità del linguaggio, rendendo il poema accessibile a tutti e in particolare agli
studenti. «Canto l’eroe che profugo da Troia venne in Italia ai lidi di Lavinio, che,
sballottato per terra e per mare dal volere divino e dalla rabbia tenace di Giunone, in
lotta ancora molto soffrì, finché pose nel Lazio la sua sede e i suoi dèi, donde la stirpe
latina, i padri Albani e l’alta Roma.» Virgilio Publio Virgilio Marone nacque ad
Andes, presso Mantova, nel 70 a.
C. Studiò a Cremona, a Milano e a Roma, dove fu avviato all’avvocatura ma,
timido e non portato all’eloquenza, trattò una sola causa. Oltre all’Eneide (29-19 a.
C.), compose le Bucoliche (42-39) e le Georgiche (36-29). Nel 19, per
perfezionare il poema, si recò in Grecia, ma, vittima di un’insolazione, morì a Brindisi
durante il viaggio di ritorno.

1440

Georgiche
di Virgilio, Marone Publio
870 Letterature nelle lingue italiche. Letteratura latina
RTF

Bureau Biblioteca Univ. Rizzoli
1991

1441

Candido
di Voltaire
840 Letteratura nelle lingue romanze. Letteratura francese
RTF

Bur
2012

Il giovane Candido viaggia per il mondo, dall’America latina a Parigi a
Costantinopoli, per ritrovare la donna amata. Attraversa terre ignote, incontra popoli
sconosciuti, impara a conoscere l’animo umano come nessun precettore era stato in
grado di insegnargli. Alla fine di questo lungo peregrinare, sceglierà di vivere in una
fattoria, dedicandosi al suo lavoro, lontano dalle ambizioni del mondo. È un esilarante
racconto di formazione, il capolavoro di Voltaire: l’Illuminismo più affilato e
irriverente corre con leggerezza sulle pagine, fino a farci ridere, con la sua gaiezza
infernale, delle miserie umane come di ogni filosofia e a farci scoprire l’esistenza di
uno spazio di sopravvivenza per la fragilità e l’innocenza umane tra i mali e gli orrori
del mondo. Pubblicato per la prima volta a Parigi nel 1759

1442

Candido-Zadig-Micromega-L'ingenuo
di Voltaire
840 Letteratura nelle lingue romanze. Letteratura francese
RTF

Garzanti Libri
2008

I romanzi di Voltaire sono accomunati da un filo conduttore: quello di un processo di
formazione del protagonista che si compie attraverso molteplici esperienze, prima fra
tutte quella della diversità. Tutti gli eroi di Voltaire sono grandi viaggiatori, per
necessità o per curiosità, e tutti sono disponibili all'osservazione etnologica e alle
discussioni filosofiche, politiche o metafisiche. Quest'esperienza suscita la riflessione:
ciò che di cui all'inizio si era sicuri non appare più certo, cadono alcune preclusioni, gli
orizzonti si allargano, il giudizio si fa più duttile e complesso, si afferma l'idea della
relatività di ogni norma e giudizio e lo scetticismo, morale e metafisico, sostituisce il
dogmatismo iniziale.

1443

Dizionario filosofico
di Voltaire
840 Letteratura nelle lingue romanze. Letteratura francese
RTF

Garzanti Libri
1981

1444

L'ingenuo
di Voltaire
840 Letteratura nelle lingue romanze. Letteratura francese
RTF

1445

Zadig
di Voltaire Voltaire
840 Letteratura nelle lingue romanze. Letteratura francese
RTF

CreateSpace Independent Publishing Platform
2011
***

This anthology is a thorough introduction to classic literature for those who have not
yet experienced these literary masterworks. For those who have known and loved
these works in the past, this is an invitation to reunite with old friends in a fresh new
format. From Shakespeare’s finesse to Oscar Wilde’s wit, this unique collection brings
together works as diverse and influential as The Pilgrim’s Progress and Othello. As
an anthology that invites readers to immerse themselves in the masterpieces of the
literary giants, it is must-have addition to any library.
**

1446

Dante Viaggio attraverso la lingua, la storia, il
pensiero della Divina Commedia
di Von Balthasar, Hans
850 Letterature in lingua italiana, rumena e affini
PDF

2014

1447

Mattatoio n. 5 o La crociata dei bambini
di Vonnegut, Kurt Jr
810 Letteratura americana in lingua inglese
PDF

Feltrinelli Editore
2007
***

Verso la fine della seconda guerra mondiale Vonnegut, americano di origine tedesca,
accorse con tanti altri emigranti in Europa per liberarla dal flagello del nazismo.
Fatto prigioniero durante la battaglia delle Ardenne, ebbe la ventura di assistere al
bombardamento di Dresda dall'interno di una grotta scavata nella roccia sotto un
mattatoio, adibita e deposito di carni. Da questa dura e incancellabile esperienza
nacque "Mattatoio n. 5 o La crociata dei bambini", storia semiseria di Billy Pilgrim,
americano medio affetto da un disturbo singolare ("ogni tanto, senza alcuna ragione
apparente, si metteva a piangere") e in possesso di un segreto inconfessabile: la
conoscenza della vera natura del tempo.

1448

Il muschio e la rugiada. Antologia di poesia
giapponese
di AA. VV.
890 Letterature in altre lingue
EPUB

Bur
2013

1449

Tevis Walter - 1981 - Lontano Da Casa
di Walter, Tevis
810 Letteratura americana in lingua inglese
EPUB

2012

Walter Tevis – Lontano Da Casa (Far From Home, 1981) In questa antologia è
offerto il meglio della produzione breve di Walter Tevis : racconti intensi, ricchi di
idee e visioni senza compromessi. Questi i racconti contenuti: - All'altro capo della
linea, - Il grande balzo, - Il lingotto d'oro, - Ifth of Oofth, - Il discepolo dello scolaro,
- Lontano da casa, - Affitto bloccato, - Una visita di mamma, - Papà, - L'apoteosi di
Myra (questo racconto è la base che sara' utilizzata per il romanzo “A Pochi Passi dal
Sole”), - Sfortuna,- Eco, - Seduto nel Limbo,

1450

Bambino n. 30529
di Weinberg, Felix
830 Letteratura nelle lingue germaniche. Letteratura tedesca.
EPUB

2014

1451

Il Cavaliere di Artù
Collezione Fantasy [1]
di White, Jack
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
DOCX · EPUB · PDF

Abyssinian
2007

Un vecchio cavaliere franco, accompagnato da una scorta di giovani guerrieri,
attraversa lo Stretto della Manica, e sbarca a Glastonbury, dove sorge la più antica
ecclesia d'Inghilterra. Gli uomini si addentrano nella zona, attraverso le dolci colline
dove non molti anni prima sorgeva il meraviglioso regno di Camelot, il dominio di
Artù, la patria della nobiltà e della cavalleria. Il vecchio cavaliere conosce bene questi
luoghi: qui ha passato gli anni migliori della sua vita, qui ha combattuto, ha sofferto,
ha amato.
E adesso "il Franco", come ancora lo chiamano gli abitanti della zona, è tornato per
onorare un'antica promessa: dare degna sepoltura al vecchio amico Merlino, e
recuperare Excalibur, la mitica spada di Artù, il simbolo di Camelot. Ma sente che
non basta: deve fare ancora qualcosa perché la splendida epopea di Camelot non
venga dimenticata. Perciò, tornato in Gallia, decide di scrivere la sua storia, sin da
quando era un giovane franco spavaldo e coraggioso che tutti conoscevano come
Clothar, figlio di Ban. Il giovane Clothar non sapeva nulla, allora, del destino che lo
attendeva. Un destino di guerra e amore, di passioni, di amicizia e sangue: il destino
dell'uomo che sarebbe diventato Lancillotto, il più caro amico di Artù, e il suo
traditore.

1452

Le Cronache di Camelot
Collezione Fantasy [1]
di White, Jack
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
EPUB · PDF

2011

"Le cronache di Camelot":
Skystone (La pietra del cielo)
The singing sword (La spada che canta)
The eagle's brood (La stirpe dell'aquila)
The saxon shore (Il sogno di Merlino)
The sorcerer: The fort at river's bend (Il forte sul fiume)
The sorcerer: Metamorphosis (Il segno di Excalibur)
Uther (Le porte di Camelot - La donna di Avalon)

1453

Il destino di Camelot
Collezione Fantasy [1]
di White, Jack
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
DOCX · EPUB · PDF

Abyssinian
2008

Da quel lontano giorno d'estate in cui le loro spade si erano incrociate, Clothar il
Franco aveva giurato fedeltà al suo re, Artù, scegliendo di essergli compagno in mille
battaglie. E un sincero sentimento di amicizia aveva rinsaldato quel legame, fino a
renderlo leggendario. Insieme i due cavalieri avevano realizzato un sogno, avevano
costituito un ordine, i cavalieri della Tavola Rotonda, uomini d’arme addestrati per
combattere e morire pur di assicurare la pace alla loro terra. Ora, però, un nuovo
pericolo minaccia l’unità del regno: un feroce condottiero sta guidando le tribù dei
Sassoni verso le terre di Connlyn, devastando tutto ciò che incontra sul suo cammino.
Spetta a Clothar, ormai noto a tutti come Lancillotto per la sua grande abilità con la
lancia, raggiungere le desolate regioni del nord e sbaragliare il nemico con un pugno
di uomini ben armati. Ma dopo questa vittoria, il suo destino lo attende in Bretagna,
la terra che è stata la sua casa, il regno che gli è stato strappato quando era ancora in
fasce, e che gli spetta di diritto. E questa volta Lancillotto si troverà da solo ad
affrontare i fantasmi del suo passato.

1454

Il Marchio di Merlino
Collezione Fantasy [1]
di White, Jack
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
DOCX · EPUB · PDF

Abyssinian
2008

Dopo aver sperimentato in patria quanto arida e ingrata sia la guerra, combattendo a
lungo contro il fratellastro Gunthar, Clothar il Franco è sbarcato in Britannia su
ordine del suo maestro, il vescovo Germano. Il suo compito è quello di portare aiuto
all’amico Merlino, mago e cavaliere, condottiero e stregone, e sostenerlo nella sua
impresa di riportare la pace sull’isola e costituirvi la prima ecclesia cristiana. Dopo
l’incontro con Merlino a Camelot, Clothar è deciso a mettersi al servizio di quel re di
cui tutti decantano le gesta, Artù Pendragon, ultimo baluardo contro la barbarie e la
corruzione che dilagano in quelle terre. Non può sapere che il destino ha architettato
un modo singolare di farli incontrare. I due cavalieri, armati di spada, si affronteranno
in un duello senza esclusione di colpi, ignari l’uno dell’identità dell’altro. Alla fine
sarà il franco ad avere la meglio, ma quando l’avversario rivelerà il suo nome, Clothar,
in un istintivo gesto di rispetto e devozione, si inginocchierà al suo cospetto. Da
quell’istante offrirà le sue armi e il suo coraggio a colui che sarà il suo futuro re, e il
più caro degli amici.

1455

Il Sogno di Ginevra
Collezione Fantasy [1]
di White, Jack
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
DOCX · EPUB · PDF

Abyssinian
2009

Quando Artù lo aveva inviato in Bretagna, qualche mese prima, Lancillotto pensava
che il suo destino fosse già scritto: era un Cavaliere della Tavola Rotonda e il suo
compito sarebbe sempre stato quello di combattere al fianco del suo re. Ma questa
volta la missione è molto più delicata: creare un esercito di cavalieri che unisca il
potere di tutti i sovrani di quelle terre lacerate da anni di lotte e che combatta in
nome dei valori di Camelot. Convincere i barbari a unirsi a lui con la forza però
avrebbe portato solo alla perdita di vite umane, così Lancillotto decide di indire un
torneo in cui possano gareggiare unicamente i migliori guerrieri di Bretagna.
Attraverso i giochi, la superiorità dei combattenti che ha addestrato sarà dimostrata
senza spargimento di sangue. Ma il pericolo più grande per i suoi sogni di pace è un
esercito di guerrieri provenienti dall'Est che pare inarrestabile: gli Unni, guidati da
Attila, stanno radendo al suolo tutto quello che trovano sul loro cammino e hanno
preso d'assedio la regione di Benwick. È Lancillotto, in testa al suo esercito di
cavalieri, a difendere ancora una volta il regno che lo ha visto crescere e a scacciare gli
invasori. Dopo la schiacciante vittoria, Lancillotto comprenderà che la sua vita ormai
è segnata: dovrà rimanere in Bretagna, per sempre lontano da Artù Pendragon.
Quando però il re rischierà la vita, Lancillotto sarà pronto a dimostrare la sua totale
dedizione a Camelot proteggendo la regina Ginevra e l'arma forgiata dalle stelle,
Excalibur.

1456

Giorni rappresentativi
di Whitman, Walt
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
RTF

Garzanti Libri
1999

1457

L'importanza di chiamarsi Ernesto - Il ventaglio di
Lady Windermere - Una donna senza importanza Un marito ideale
di Wilde, Oscar
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
RTF

Newton Compton Editori
2011
****

Introduzione di Masolino d’Amico Premesse di Mario Bussagli, Lucio Chiavarelli e
Paolo Nori Traduzioni di Aldo Camerino, Lucio Chiavarelli e Ginevra Vivante
Edizioni integrali L’importanza di chiamarsi Ernesto, considerato da molti il
capolavoro di Oscar Wilde, debuttò trionfalmente a Londra il 14 febbraio del 1895.
Raffinato e provocatorio come sempre, con la storia di Ernesto, dandy conteso da
tutte le dame, Wilde stravolge i canoni teatrali dell’epoca, lasciando che la parola
predomini sull’azione, ironizzando ferocemente su un mondo in cui la forza degli
individui risiede in quello che dicono e non in quello che fanno, nel blasone e non
nelle idee. Con gli altri tre testi, conosciuti come «Society Dramas», irrompe sulla
scena vittoriana il teatro delle idee e dei problemi sociali. In Il ventaglio di Lady
Windermere, la “donna con un passato” nel tentativo di riconquistare una
rispettabilità insospettisce la figlia, ignara delle sue origini, e per la quale alla fine si
sacrificherà. In Una donna senza importanza, la protagonista è colei che riemerge dal
passato quando suo figlio sta per intraprendere una promettente carriera come
segretario di un lord, che si rivelerà suo padre, nonché cinico corteggiatore della
fidanzata del ragazzo. La madre darà una svolta inattesa alla vicenda. Ne Un marito
ideale, una simpatica ladra e ricattatrice ricompare nella vita di un ipocrita lord
candidato a diventare ministro, minacciandolo di rivelare un’antica scorrettezza che
gli fruttò il suo intero patrimonio. «Comunque, vi dirò in tutta sincerità che non ho
fratelli che rispondano al nome di Ernesto. Non ho nessun fratello. Mai avuti fratelli
1458

in vita mia. E non ho nessuna intenzione di averne uno in futuro.» Oscar Wilde
nacque a Dublino nel 1854. Poeta, romanziere, commediografo, è il più importante
scrittore dell’epoca vittoriana. Nel 1895, al culmine della sua fama, venne condannato
per omosessualità a due anni di carcere duro. Morì nel 1900. Di Wilde la Newton
Compton ha pubblicato: Poesie e Ballata dal carcere di Reading; L’importanza di
chiamarsi Ernesto - Il ventaglio di Lady Windermere - Una donna senza importanza
- Un marito ideale; De Profundis - Due lettere al «Daily Chronicle»; Il ritratto di
Dorian Gray; Il manuale del perfetto impertinente, Aforismi e il volume unico Tutte
le opere.

1459

L'importanza di essere Fedele
di Wilde, Oscar
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
RTF

1460

Il ritratto di Dorian Gray
di Wilde, Oscar
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
RTF

REA Multimedia
2012

Oscar Wilde pubblicò "Il ritratto di Dorian Gray" nel 1891. il romanzo, simbolo del
decadentismo, fu accolto dalla critica vittoriana con scandalo e furiose polemiche. La
storia narra la vicenda del bellissimo Dorian che ottiene di conservare intatte
gioventù e avvenenza, nonostante le mille dissolutezze cui si abbandona. Sarà infatti
un suo ritratto, tenuto opportunamente nascosto, a invecchiare al suo posto. Il lavoro
è un compendio della filosofia wildiana nella sua ricerca della sensazione intensa e
rara, nella negazione di ogni credo. "Il ritratto di Dorian Gray" sottolinea con forza la
supremazia dell'artista sulle leggi morali e sulle convenzioni sociali, idee che Wilde
praticò e pagò in prima persona, volendo "vivere la propria vita come un'opera d'arte"
e difendendo, attraverso la grazia scherzosa e paradossale del suo inimitabile stile, i
valori dell'arte, della cultura, dell'uomo.

1461

Salomè
di Wilde, Oscar
820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone
RTF

ES
1992

1462

Stoner
di Williams, John
810 Letteratura americana in lingua inglese
EPUB

Fazi
2012

William Stoner ha una vita che sembra essere assai piatta e desolata. Non si
allontana mai per più di centocinquanta chilometri da Booneville, il piccolo paese
rurale in cui è nato, mantiene lo stesso lavoro per tutta la vita, per quasi quarantanni è
infelicemente sposato alla stessa donna, ha sporadici contatti con l'amata figlia e per i
suoi genitori è un estraneo, per sua ammissione ha soltanto due amici, uno dei quali
morto in gioventù. Non sembra materia troppo promettente per un romanzo e
tuttavia, in qualche modo, quasi miracoloso, John Williams fa della vita di William
Stoner una storia appassionante, profonda e straziante. Come riesce l'autore in questo
miracolo letterario? A oggi ho letto Stoner tre volte e non sono del tutto certo di
averne colto il segreto, ma alcuni aspetti del libro mi sono apparsi chiari. E la verità è
che si possono scrivere dei pessimi romanzi su delle vite emozionanti e che la vita più
silenziosa, se esaminata con affetto, compassione e grande cura, può fruttare una
straordinaria messe letteraria. È il caso che abbiamo davanti. (Dalla postfazione di
Peter Cameron)

1463

La pietra dell'addio
Collezione Fantasy [1]
di Williams, Tad
810 Letteratura americana in lingua inglese
AZW3 · EPUB · MOBI · PDF

1464

La torre dell'angelo verde
Collezione Fantasy [1]
di Williams, Tad
810 Letteratura americana in lingua inglese
AZW3 · EPUB · MOBI · PDF

1465

La torre dell'angelo verde
Collezione Fantasy [1]
di Williams, Tad
810 Letteratura americana in lingua inglese
AZW3 · EPUB · MOBI · PDF

1994

Giunge a conclusione la grande saga di Tad Williams imperniata sul potere delle tre
Grandi Spade: Brightnail, Sorrow, detta anche la Distruttrice e Thorn, la Spina. In
questa prima parte, sulla grande montagna conosciuta a tutti come Pietra dell'Addio
troviamo l'eroe Simon mentre riceve l'investitura a cavaliere delle mani del principe
Joshua. Nel frattempo la principessa Miriamele riesce, con un'avventata incursione
nella quale riceve l'aiuto decisivo dei kilpa, mostri marini che hanno forma
antropomorfa, a liberare il monaco Cadrach, tenuto prigioniero dal conte Aspitis.
Cadrach annuncia di essere stato costretto a rivelare a Pryrates, consigliere del
malvagio Elias, il contenuto del libro maledetto Du Svardenvyrd, un testo profetico
opera del folle sacerdote Nisses. Il duca Fengbald sta preparando l'assalto alle forze di
Joshua accampate sulla montagna che sorge in mezzo al lago. Al suo fianco ci sono i
feroci thrithing oltre alla Guardia Erkyniana di Elias. Grazie al gelo che ha
ghiacciato le acque, le truppe di Fengbald tentano una serie di assalti, contrastati con
grande efficacia dai nobili difensori, ai quali si sta per ricongiungere Miriamele con lo
sparuto gruppetto dei suoi seguaci. L'anziano Camaris, che ha battuto in duello
Aspitis, riesce a rientrare in possesso della spada Thorn, la più elusiva di tutte, e ciò gli
permette di ritrovare il senno perduto. E i membri della Lega della Pergamena
riescono a decifrare un'altra oscura profezia, quella che riguarda la fatidica Stella
Conquistatrice, una cometa che ogni cinque secoli infiamma i cieli per tre volte,
segnando in tal modo la fine di un impero.
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Fanucci
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In quest'ultimo capitolo del Libro del Nuovo Sole, Severian è divenuto ormai Autarca
di Urth, ma un viaggio decisivo lo chiama. È giunto il momento di lasciare il pianeta
per affrontare la prova estrema. Il destino prevede per lui solo due possibilità, senza
alternative: diventerà il leggendario Nuovo Sole oppure la morte calerà il suo nero
mantello su di lui. Integrato nel progetto narrativo dell'intero ciclo, ma tale da poter
esser visto come elemento architettonico a sé stante, "Urth del Nuovo Sole" è il
coronamento di un singolare romanzo di formazione che, attingendo tanto al
racconto popolare quanto alle strategie del postmoderno, reinterpreta i codici del
genere fantascientifico.
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Introduzione alla storia della poesia giapponese vol.
1: Dalle origini all'Ottocento
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Marsilio
2013

Un invito alla conoscenza delle forme poetiche prodotte in Giappone, dalle origini
all’Ottocento, che dialoga con i canoni scolastici e accademici – giapponesi e stranieri
– di maggiore diffusione e rilevanza. Una panoramica che si affianca ai volumi
Introduzione alla storia della poesia giapponese. Dall’Ottocento al Duemila (Marsilio
2012), La narrativa giapponese classica (Marsilio 2010) e La narrativa giapponese
moderna e contemporanea (Marsilio 2009).
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Marsilio
2013

Un invito alla conoscenza delle forme poetiche prodotte in Giappone nel XIX e nel
XX secolo, che dialoga con i canoni scolastici e accademici – giapponesi e stranieri –
di maggiore diffusione e rilevanza. Una panoramica che si affianca ai volumi
Introduzione alla storia della poesia giapponese. Dalle origini all’Ottocento (Marsilio
2012), La narrativa giapponese classica (Marsilio 2010) e La narrativa giapponese
moderna e contemporanea (Marsilio 2009).
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Garzanti Libri
2011

Il quarto romanzo dedicato alla saga dei Rougon-Macquart venne pubblicato a
puntate sul giornale "Le Siècle" nel 1874 e in volume nel 1876. È strettamente legato
alla prima parte del ciclo, "La fortuna dei Rougon", e ambientato nella stessa
immaginaria cittadina di provincia, Plassans, che adombra la Aix-en-Provence della
giovinezza di Zola. All'apogeo del Secondo Impero, nella provincia francese, si
intrecciano adulteri, giochi di potere, intrighi e rispettabili violenze fra personaggi
studiati nella loro peculiare essenza dall'occhio spietato e acutissimo di un magistrale
scrittore naturalista.

1477

La fortuna dei Rougon
di Zola, Émile
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Garzanti Libri
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La fortuna dei Rougon (La fortune des Rougon) è il primo dei romanzi del ciclo de I
Rougon-Macquart dello scrittore francese Émile Zola pubblicato nel 1871.
La vicenda si svolge a Plassans, una piccola cittadina della Provenza, e narra la storia
di due famiglie antagoniste, i Rougon e i Macquart, tra la fine del settecento e il 1851.
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Garzanti Classici
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Teresa Raquin, che inaugura la grande stagione artistica di Zola, è una delle opere
più rappresentative del realismo francese. Sposata infelicemente a Camillo, un uomo
debole e malato, Teresa si lascia sedurre da Lorenzo, ex pittore nullafacente, cinico,
parassita. Insieme concepiscono e portano a termine l’assassinio di Camillo. In questo
romanzo – definito dall’autore un «grande studio psicologico e fisiologico» – Zola
vuole raccontare, nella secchezza bruciante di un referto clinico, la storia di una
degradazione. Ne risulta un’opera scabrosa, vero e proprio romanzo “nero”, insieme
appassionante e inquietante.
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Il ventre di Parigi
di Zola, Émile
840 Letteratura nelle lingue romanze. Letteratura francese
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Bur
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Terzo romanzo del ciclo dei Rougon-Macquart, Il ventre di Parigi è un vivido ritratto
della vita delle Halles, i mercati generali di Parigi a metà dell’Ottocento. Il
protagonista, Florent, riesce a fuggire dalla Guyana, dove era stato deportato dopo il
colpo di stato del 1852 a cui aveva partecipato, e a ritornare in Francia. Accolto dal
fratello Quenu, il giovane trova un posto come ispettore nel mercato del pesce alle
Halles. Travolto nuovamente dalla passione politica, diventa il capo di una congiura
contro l’imperatore, ma viene tradito dai suoi stessi compagni. Un inno all’universo
dei brulicanti e popolari quartieri parigini, un realistico affresco del grande duello fra
Grassi e Magri, che vede, come sottolinea il celebre studioso Henri Mitterand, “da un
lato la pancia piena della borghesia, dall’altro la rivolta degli idealisti democratici
denutriti.
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Vita dei Cesari · Caio, Svetonio Tranquillo
Aitia-Ecale-Giambi-Inni · Callimaco
La chioma di Berenice · Callimaco
Epigrammi · Callimaco
Il barone rampante · Calvino, Italo
Il cavaliere inesistente · Calvino, Italo
Le città invisibili · Calvino, Italo
Marcovaldo · Calvino, Italo
Se una notte d'inverno un viaggiatore · Calvino, Italo
Il sentiero dei nidi di ragno · Calvino, Italo
Il visconte dimezzato · Calvino, Italo
Il Commissario Montalbano .La Gita a Tindari · Camilleri, Andrea
La prima indagine di Montalbano (Best Sellers [1]) · Camilleri, Andrea
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Opere (ed. Bompiani) · Camus, Albert
Saghe mentali · Caparezza
Antologia della letteratura italiana · Carcaleanu, Eleonora
Il primo dio. Poesie scelte. Racconti e scritti critici · Carnevali, Emanuel
Alice nel Paese delle Meraviglie · Carroll, Lewis
Alice nel paese delle meraviglie e Attraverso lo specchio · Carroll, Lewis
La Bottega Dei Giocattoli · Carter, Angela
La Camera Di Sangue · Carter, Angela
Fuochi D'Artificio · Carter, Angela
Love · Carter, Angela
Manuale di letteratura italiana contemporanea (Italian Edition) · Casadei,
Alberto & Santagata, Marco
Manuale di letteratura italiana medievale e moderna (Italian Edition) ·
Casadei, Alberto & Santagata, Marco
Sono Thomas Rascal · Cassini, Andrea
Lo specchio delle dame e altri testi del XV secolo · Castel, Jean
Il romanzo antico greco e latino · Cataudella, Quintino (a cura di)
I Canti · Catullo, Gaio Valerio
Le poesie · Catullo, Gaio Valerio
L'anniversario · Čechov, Anton Pavlovič
Il canto del cigno · Čechov, Anton Pavlovič
Epistolario Vol 1 (Einaudi) · Čechov, Anton Pavlovič
Epistolario Vol 2 (Einaudi) · Čechov, Anton Pavlovič
Il gabbiano · Čechov, Anton Pavlovič
Il giardino dei ciliegi · Čechov, Anton Pavlovič
Ivanov · Čechov, Anton Pavlovič
La notte prima del processo · Čechov, Anton Pavlovič
Le nozze · Čechov, Anton Pavlovič
L'orso · Čechov, Anton Pavlovič
La proposta di matrimonio · Čechov, Anton Pavlovič
Racconti · Čechov, Anton Pavlovič
Racconti e novelle Vol 1 (Sansoni) · Čechov, Anton Pavlovič
Racconti e novelle Vol 2 (Sansoni) · Čechov, Anton Pavlovič
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Racconti e novelle Vol 3 (Sansoni) · Čechov, Anton Pavlovič
Racconti Vol 1 (Einaudi) · Čechov, Anton Pavlovič
Racconti Vol 2 (Einaudi) · Čechov, Anton Pavlovič
Racconti Vol 3 (Einaudi) · Čechov, Anton Pavlovič
Sul danno del tabacco · Čechov, Anton Pavlovič
Sulla strada maestra · Čechov, Anton Pavlovič
Tat'jana Repina · Čechov, Anton Pavlovič
Teatro (Sansoni) · Čechov, Anton Pavlovič
Tragico suo malgrado · Čechov, Anton Pavlovič
Tre sorelle · Čechov, Anton Pavlovič
Zio Vanja: scene di vita di campagna in quattro atti · Čechov, Anton Pavlovič
Nicola Cernicevski. · Černyševskij, Nikolaj Gavrilovič
Don Chisciotte della Mancia · Cervantes, Miguel de
La guerra gallica · Cesare, Caio Giulio
Carte segrete · Procopio Di Cesarea
Storia straordinaria di Peter Schlemihl · Chamisso, Adalbert von
Atala and René · Chateaubriand, François-René de
Memorie (Memorie d'oltretomba) Vol 1 (Utet) · Chateaubriand, FrançoisRené de
Memorie (Memorie d'oltretomba) Vol 2 (Utet) · Chateaubriand, FrançoisRené de
I racconti di Canterbury (Classici) (Italian Edition) · Chaucer, Geoffrey
I racconti di Canterbury · Chaucer, Geoffrey
Cosa c'è di sbagliato nel mondo · Chesterton, Gilbert Keith
Eretici · Chesterton, Gilbert Keith
Ortodossia · Chesterton, Gilbert Keith
L'osteria volante · Chesterton, Gilbert Keith
Il poeta e i pazzi · Chesterton, Gilbert Keith
Robert Louis Stevenson · Chesterton, Gilbert Keith
Tutti i racconti gialli e tutte le indagini di Padre Brown · Chesterton, Gilbert
Keith
L' uomo che fu Giovedì · Chesterton, Gilbert Keith
Uomo vivo · Chesterton, Gilbert Keith
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L'assassinio di Pitagora · Chicot, Marcos
Addio Miss Marple · Christie, Agatha
Assassinio sull'Orient Express · Christie, Agatha
C'è un cadavere in biblioteca · Christie, Agatha
Dieci piccoli indiani · Christie, Agatha
La Domatrice · Christie, Agatha
E' troppo facile · Christie, Agatha
Le fatiche di Hercule · Christie, Agatha
Il Natale di Poirot · Christie, Agatha
Non c'è più scampo · Christie, Agatha
Parker Pyne Indaga · Christie, Agatha
Perchè non l'hanno chiesto a Evans · Christie, Agatha
Il Pericolo senza Nome · Christie, Agatha
Poirot e la salma · Christie, Agatha
Se morisse mio marito · Christie, Agatha
La Serie Infernale · Christie, Agatha
Un messaggio dagli spiriti · Christie, Agatha
Contro Catilina · Cicerone, Marco Tullio
Orazione Di M. Tullio Cicerone in Difesa Di T. Annio Milone · Cicerone,
Marco Tullio
Il sogno di Scipione - Il fato · Cicerone, Marco Tullio
La vecchiaia – L'amicizia · Cicerone, Marco Tullio
La caduta nel tempo [Ladri di Biblioteche] · Cioran, Emile
Sommario di decomposizione [Ladri di biblioteche] · Cioran, Emile
La tentazione di esistere · Cioran, Emile
Leopardi · Citati, Pietro
Incontro Con Rama (Urania [1]) · Clarke, Arthur
2001: odissea nello spazio · Arthur C. Clarke
Stella Doppia 61 Cygni (Urania [1]) · Clement, Hal
Proust tra due secoli. Miti e clichés del decadentismo nella Recherche ·
Compagnon, Antoine
Al limite estremo · Conrad, Joseph
I capolavori (Garzanti) · Conrad, Joseph
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Cuore di tenebra e altri racconti d'avventura · Conrad, Joseph
La follia di Almayer · Conrad, Joseph
La linea d'ombra · Conrad, Joseph
La Locanda Delle Streghe · Conrad, Joseph
Lord Jim · Conrad, Joseph
Sotto gli occhi dell'Occidente · Conrad, Joseph
Un reietto delle isole · Conrad, Joseph
Vittoria · Conrad, Joseph
Letteratura Italiana Vol. 03 Arcadia, Illuminismo, Romanticismo · Consoli,
Domenico & Petrocchi, Giorgio
Adolphe · Constant de Rebecque, Benjamin
Letteratura italiana del Risorgimento · Contini, Gianfranco
L'ultimo dei Mohicani · Cooper James, Fenimore
Il Cid · Corneille, Pierre
Il cuore di Derfel. Excalibur (Collezione Fantasy [1]) · Cornwell, Bernard
Excalibur. La spada perduta (Collezione Fantasy [1]) · Cornwell, Bernard
Il re d'inverno (Collezione Fantasy [1]) · Cornwell, Bernard
Ungaretti · Cortellessa, Andrea
Il segno rosso del coraggio · Crane, Stephen
Odissea · Cusserl, Clive
Vento nero · Cusserl, Clive
Tristano e Isotta · Thomas d'Angleterre
All'apparir Del Vero: Il Mistero Della Conversione E Della Morte Di
Giacomo Leopardi · D'Orta, Marcello
Agura trat · Dahl, Roald
La fabbrica di cioccolato · Dahl, Roald
Il libro delle storie di fantasmi · Dahl, Roald
Matilde · Dahl, Roald
Gli sporcelli · Dahl, Roald
Le Streghe · Dahl, Roald
Tutti i racconti · Dahl, Roald
Un gioco da ragazzi e altre storie · Dahl, Roald
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Il vicario, cari voi · Dahl, Roald
Il Labirinto · Dashner, James
La mutazione - Maze Runner · Dashner, James
La rivelazione: Maze Runner · Dashner, James
La via di fuga · Dashner, James
Lettere dal mio mulino · Daudet, Alphonse
I Capolavori della Commedia umana Vol 1 · De Balzac, Honoré
I Capolavori della Commedia umana Vol 2 · De Balzac, Honoré
I Capolavori della Commedia umana Vol 3 · De Balzac, Honoré
I Capolavori della Commedia umana Vol 6 · De Balzac, Honoré
Arcodamore · De Carlo, Andrea
Cuore primitivo · De Carlo, Andrea
Di noi tre · De Carlo, Andrea
Due di due · De Carlo, Andrea
Durante · De Carlo, Andrea
Giro di vento · De Carlo, Andrea
L'imperfetta meraviglia · De Carlo, Andrea
Leielui · De Carlo, Andrea
Macno · De Carlo, Andrea
Mare delle verità · De Carlo, Andrea
Nel momento · De Carlo, Andrea
Pura vita · De Carlo, Andrea
Tecniche di seduzione · De Carlo, Andrea
Treno di panna · De Carlo, Andrea
Uccelli da gabbia e da voliera · De Carlo, Andrea
Uto · De Carlo, Andrea
I veri nomi · De Carlo, Andrea
Villa Metaphora · De Carlo, Andrea
Yucatan · De Carlo, Andrea
I pesci non chiudono gli occhi · De Luca, Erri
Giuseppe figlio di Giacobbe: La natività · Silvana De Mari
Confessioni di un oppiomane · De Quincey, Thomas
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541

Suspiria De Profundis and Other Writings · De Quincey, Thomas
Gli ultimi giorni di Immanuel Kant · De Quincey, Thomas
Storia della letteratura italiana · De Sanctis, Francesco
El Verdugo · Balzac Honoré de
La ricerca dell'assoluto · Balzac Honoré de
Il gioco dell'amore e del caso · Marivaux Pierre Carlet de Chamblain de
Lady Roxana · Defoe, Daniel
Moll Flanders · Defoe, Daniel
Viaggi ed avventure di Robinson Crosue · Defoe, Daniel
Il romanzo cavalleresco medievale · Delcorno Branca, Daniela
Kafka. Per una letteratura minore · Deleuze, Gilles
Bartleby. La formula della creazione · Deleuze, Gilles & Agamben, Giorgio
& Giorgio
Filippiche. Testo greco a fronte · Demostene
Autobiografia · Di Loyola, Ignazio
Il circolo Pickwick · Dickens, Charles
David Copperfield · Dickens, Charles
Grandi speranze · Dickens, Charles
Il nostro comune amico · Dickens, Charles
Tempi difficili · Dickens, Charles
Poems, First Series · Dickinson, Emily
Poems, Second Series · Dickinson, Emily
Poems, Third Series · Dickinson, Emily
E' buono? E' Malvagio? · Diderot, Denis
Il Figlio naturale, o sia la Prova della virtù, dramma del signor Diderot ·
Diderot, Denis
La monaca · Diderot, Denis
Il nipote di Rameau · Diderot, Denis
Il padre di famiglia: commedia del signor Diderot · Diderot, Denis
Il buon senso · Holbach Paul-Henry Dietrich
L'Albero Magico (Collezione Fantasy [1]) · Donaldson, Stephen R.
L'Assedio Della Rocca (Collezione Fantasy [1]) · Donaldson, Stephen R.
La Conquista Dello Scettro (Collezione Fantasy [1]) · Donaldson, Stephen
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574

La Guerra Dei Giganti (Collezione Fantasy [1]) · Donaldson, Stephen R.
L'Oro Bianco (Collezione Fantasy [1]) · Donaldson, Stephen R.
Il Sole Ferito (Collezione Fantasy [1]) · Donaldson, Stephen R.
Dizionario di letteratura cristiana antica · Dopp, Siegmar & Geerlings,
Wielhem
L'adolescente · Dostoevskij, Fëdor Michailovic
Delitto e castigo · Dostoevskij, Fëdor Michailovic
I demoni · Dostoevskij, Fëdor Michailovic
I fratelli Karamazov · Dostoevskij, Fëdor Michailovic
Il giocatore · Dostoevskij, Fëdor Michailovic
L'idiota · Dostoevskij, Fëdor Michailovic
Memorie dal sottosuolo · Dostoevskij, Fëdor Michailovic
Racconti · Dostoevskij, Fëdor Michailovic
Racconti e romanzi brevi Vol. 1 · Dostoevskij, Fëdor Michailovic
Racconti e romanzi brevi Vol. 2 · Dostoevskij, Fëdor Michailovic
Racconti e romanzi brevi Vol. 3 · Dostoevskij, Fëdor Michailovic
Romanzi e taccuini Vol. 1 Delitto e castigo. Umiliati e offesi · Dostoevskij,
Fëdor Michailovic
Romanzi e taccuini Vol. 2 L'idiota · Dostoevskij, Fëdor Michailovic
Romanzi e taccuini Vol. 3 I demoni · Dostoevskij, Fëdor Michailovic
Romanzi e taccuini Vol. 4 L'adolescente. Memorie da una casa di morti ·
Dostoevskij, Fëdor Michailovic
Romanzi e taccuini Vol. 5 I fratelli Karamazov · Dostoevskij, Fëdor
Michailovic
Umiliati e offesi · Dostoevskij, Fëdor Michailovic
Il Segno dei quattro · Doyle, Arthur Conan
Il Conte di Montecristo 01 · Dumas, Alexandre
Il Conte di Montecristo 02 · Dumas, Alexandre
Il Conte di Montecristo 03 · Dumas, Alexandre
Il Conte di Montecristo 04 · Dumas, Alexandre
Il cimitero di Praga · Eco, Umberto
L'isola del giorno prima · Eco, Umberto
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La misteriosa fiamma della regina Loana · Eco, Umberto
Il nome della rosa · Eco, Umberto
Numero zero · Eco, Umberto
Il pendolo di Foucault · Eco, Umberto
Il Castello Incantato (I Belgariad) (Collezione Fantasy [1]) · Eddings, David
Il cavaliere del rubino (Collezione Fantasy [1]) · Eddings, David
La Fine Del Gioco (I Belgariad) (Collezione Fantasy [1]) · Eddings, David
I Guardiani della Luce (Collezione Fantasy [1]) · Eddings, David
La Maga Di Darshiva (Collezione Fantasy [1]) · Eddings, David
La Profetessa di Kell (Collezione Fantasy [1]) · Eddings, David
Il Re Dei Murgos (Collezione Fantasy [1]) · Eddings, David
La Regina Della Magia (I Belgariad) (Collezione Fantasy [1]) · Eddings,
David
La rosa di zaffiro (Collezione Fantasy [1]) · Eddings, David
Il Segno Della Profezia (I Belgariad) (Collezione Fantasy [1]) · Eddings,
David
Il Signore Dei Demoni (Collezione Fantasy [1]) · Eddings, David
Il trono di diamante (Collezione Fantasy [1]) · Eddings, David
La Valle Di Aldur (I Belgariad) (Collezione Fantasy [1]) · Eddings, David
Middlemarch · Eliot, George
Il libro dei gatti tuttofare · Eliot, Thomas Sterne
L'Assomoir · Zola Émile
L'opera · Zola Émile
La storia infinita · Ende, Michael
Il manuale · Epitteto
I cacciatori di ossa. La caduta di Malazan. (Collezione Fantasy [1]) ·
Erikson, Steven
La Cada Delle Catene (Collezione Fantasy [1]) · Erikson, Steven
La Dimora Fantasma (Collezione Fantasy [1]) · Erikson, Steven
I Giardini Della Luna (Collezione Fantasy [1]) · Erikson, Steven
Maree di Mezzanotte (Collezione Fantasy [1]) · Erikson, Steven
Memorie di Ghiaccio: Prima Parte (Collezione Fantasy [1]) · Erikson,
Steven
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634

Le storie. Libri I-II. Lidi, Persiani, Egizi. Testo greco a fronte · Erodoto

635

Le Storie. Libri III-IV L'impero persiano · Erodoto
Le Storie. Libri V-VI-VII I Persiani contro i Greci · Erodoto
Le Storie. Libri VIII-IX La vittoria della Grecia · Erodoto
Parzifal · Eschenbach, Wolfram von
Agamennone · Eschilo
Coefore · Eschilo
Orestea (Agamennone – Coefore – Eumenidi) · Eschilo
I persiani · Eschilo
I sette contro Tebe. Testo greco a fronte · Eschilo
Tutte le tragedie: I persiani-I sette a Tebe-Le supplici-Prometeo incatenatoAgammenone-Le coefore-Le eumenidi. Ediz. integrali · Eschilo
Poesie · Esenin, Sergej Aleksandrovič
Opere e giorni · Esiodo
Alcesti · Euripide
Andromaca · Euripide
Baccanti · Euripide
Ciclope · Euripide
Ecuba · Euripide
Elena · Euripide
Elettra · Euripide
Ifigenia in Aulide · Euripide
Ifigenia in Tauride · Euripide
Ione · Euripide
Ippolito · Euripide
Medea · Euripide
Oreste · Euripide
Troiane · Euripide
Cherudek (Collezione Fantasy [1]) · Evangelisti, Valerio
Il Castello Di Eymerich (Collezione Fantasy [1]) · Evangelisti, Valerio
Il Corpo E Il Sangue Di Eymerich (Collezione Fantasy [1]) · Evangelisti,
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Il Mistero Dell'inquisitore Eymerich (Collezione Fantasy [1]) · Evangelisti,
Valerio
La Luce Di Orione (Collezione Fantasy [1]) · Evangelisti, Valerio
Le Catene Di Eymerich (Collezione Fantasy [1]) · Evangelisti, Valerio
Mater Terribilis (Collezione Fantasy [1]) · Evangelisti, Valerio
Nicolas Eymerich, Inquisitore (Collezione Fantasy [1]) · Evangelisti, Valerio
Picatrix La Scala Per L Inferno (Collezione Fantasy [1]) · Evangelisti,
Valerio
Rex Tremendae Maiestatis (Collezione Fantasy [1]) · Evangelisti, Valerio
Alle sorgenti del fiume (Collezione Fantasy [1]) · Farmer, Philip Jose
Gli dei del fiume (Collezione Fantasy [1]) · Farmer, Philip Jose
Il Fiume della Vita (Collezione Fantasy [1]) · Farmer, Philip Jose
Il grande disegno (Collezione Fantasy [1]) · Farmer, Philip Jose
Il labirinto magico (Collezione Fantasy [1]) · Farmer, Philip Jose
L'incantesimo di Silverthorn (Collezione Fantasy [1]) · Feist, Raymond E.
Scontro a Sethanon (Collezione Fantasy [1]) · Feist, Raymond E.
Il signore della magia (Collezione Fantasy [1]) · Feist, Raymond E.
Storia e testi della letteratura italiana · Ferroni, Giulio
Joseph Andrews and Shamela · Fielding, Henry
The History of Tom Jones, a Foundling · Fielding, Henry
Goldstone Recants · Finkelstein, Norman
Gli Invasati (Urania [1]) · Finney, Jack
Bouvard e Pécuchet · Flaubert, Gustave
L'educazione sentimentale. Storia di un giovane · Flaubert, Gustave
Madame Bovary (Collins Classics) · Flaubert, Gustave
Tre racconti · Flaubert, Gustave
Teatro · Fo, Dario
Malombra · Fogazzaro, Antonio
Piccolo mondo antico · Fogazzaro, Antonio
Piccolo mondo moderno · Fogazzaro, Antonio
Il Giorno Dopo Domani · Folsom, Allan
Cécile · Fontane, Theodor
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Poesie inedite · Fortini, Franco
Le rose dell'abisso. Dialoghi sui classici italiani · Fortini, Franco
L'Agguato Del Vom · Foster, Alan Dean
Storia Di Flinx · Foster, Alan Dean
Hymns, Prayers and songs in egypt · Foster, John
Il grande Meaulnes · Fournier, Henri Alain
Il diario di Anna Frank · Frank, Anna
Autobiografia · Franklin, Benjamin
Il Cavaliere Del Sole Nero (Collezione Fantasy [1]) · Friedman, Celia S.
La Corona Nascosta (Collezione Fantasy [1]) · Friedman, Celia S.
L'Oceano Del Sole Nero (Collezione Fantasy [1]) · Friedman, Celia S.
Miti babilonesi e assiri · Furlani, Giuseppe
Il Regno Delle Ombre · Furst, Alan
La corona regale · Gabirol, Ibn
Stardust · Gaiman, Neil
La letteratura occitanica moderna · Garavini, Fausta
Tutte le poesie · Garcia Lorca, Federico
Racconti fantastici · Gautier, Théophile
Il paese delle due lune · Gavriel, Katy Guy
L'Eroe Nell'Ombra (Collezione Fantasy [1]) · Gemmell, David
Guerrieri D'Inverno (Collezione Fantasy [1]) · Gemmell, David
L'impeto dei Drenai (Collezione Fantasy [1]) · Gemmell, David
La Leggenda Dei Drenai (Collezione Fantasy [1]) · Gemmell, David
La leggenda di Druss (Collezione Fantasy [1]) · Gemmell, David
Il Lupo Dei Drenai (Collezione Fantasy [1]) · Gemmell, David
Il Re Dei Fantasmi (Collezione Fantasy [1]) · Gemmell, David
Le Spade Dei Drenai (Collezione Fantasy [1]) · Gemmell, David
L'Ultima Spada Del Potere (Collezione Fantasy [1]) · Gemmell, David
L'Ultimo Eroe Dei Drenai (Collezione Fantasy [1]) · Gemmell, David
Waylander, Dei Drenai (Collezione Fantasy [1]) · Gemmell, David
Grosso guaio in Mato Grosso · Stilton Geronimo
La macchina di D.I.O. · Gerrold, David
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Le avventure di Cipollino (illustrato) · Rodari Gianni
L’arte di conoscere se stessi · Gibran, Khalil
La melanconia · Gigliucci, Roberto
L'uomo che piantava gli alberi · Giono, Jean
Opere vol 1 (Utet) · Plinio il Giovane
Opere vol 2 (Utet) · Plinio il Giovane
Satire · Giovenale, Decimo Giuio
La guerra civile · Cesare Caio Giulio
Le affinità elettive · Goethe, Johan Wolfgang
Ballate · Goethe, Johan Wolfgang
I dolori del giovane Werther · Goethe, Johan Wolfgang
Faust · Goethe, Johan Wolfgang
Ifigenia in Tauride · Goethe, Johan Wolfgang
La missione teatrale di Wilhelm Meister · Goethe, Johan Wolfgang
Urfaust · Goethe, Johan Wolfgang
La vocazione teatrale di Wilhelm Meister · Goethe, Johan Wolfgang
Le anime morte · Gogol', Nikolaj Vasil'evič
I racconti di Pietroburgo: L'ispettore generale · Gogol', Nikolaj Vasil'evič
I taccuini di Norimberga · Goldensohn, Leon
La Storia Fantastica (Collezione Fantasy [1]) · Goldman, William
Oblomov · Gončarov, Ivan Aleksandrovič
Diario. Memorie di vita letteraria (1851-1896) · Goncourt, Edmond
Debito di ossa - vol. 00 (Collezione Fantasy [1]) · Goodkind, Terry
la Spada della Verità - vol 02 (Collezione Fantasy [1]) · Goodkind, Terry
la Spada della Verita - vol 03 (Collezione Fantasy [1]) · Goodkind, Terry
la spada della verità - vol 04 (Collezione Fantasy [1]) · Goodkind, Terry
la Spada della Verita - vol 05 (Collezione Fantasy [1]) · Goodkind, Terry
la Spada della Verita - vol 06 (Collezione Fantasy [1]) · Goodkind, Terry
la Spada della Verita - vol 07 (Collezione Fantasy [1]) · Goodkind, Terry
la Spada della Verita - vol 08 (Collezione Fantasy [1]) · Goodkind, Terry
la Spada della Verita - vol 09 (Collezione Fantasy [1]) · Goodkind, Terry
la Spada della Verita - vol 10 (Collezione Fantasy [1]) · Goodkind, Terry
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la Spada della Verita - vol 09 (Collezione Fantasy [1]) · Goodkind, Terry
la Spada della Verita - vol 10 (Collezione Fantasy [1]) · Goodkind, Terry
la Spada della Verita - vol 11 (Collezione Fantasy [1]) · Goodkind, Terry

759
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la Spada della Verità - vol. 01 (Collezione Fantasy [1]) · Goodkind, Terry
Il diavolo · Graf, Antonio
Lettere dal carcere · Gramsci, Antonio
La dea bianca · Graves, Robert
I miti ebraici · Graves, Robert
I miti greci · Graves, Robert
Il vello d'oro · Graves, Robert
L’universo a dondolo: La scienza nell’opera di Gianni Rodari · Greco, Pietro
Tutte le fiabe · Grimm, Jacob & Grimm, Wilhelm
Opere vol. 1 (Utet) · Guicciardini, Francesco
Opere vol. 2 (Utet) · Guicciardini, Francesco
Opere vol. 3 (Utet) · Guicciardini, Francesco
Io, Agamennone: Gli eroi di Omero · Guidorizzi, Giulio
L'Eresiarca & C. · Apollinaire Guillaume
La commedia di Robin e Marion · Halle, Adam de la
La brughiera · Hardy, Thomas
Jude l'oscuro · Hardy, Thomas
Via dalla pazza folla · Hardy, Thomas
Il buio oltre la siepe: romanzo · Harper, Lee
La lettera scarlatta · Hawthorne, Nathaniel
Racconti raccontati due volte · Hawthorne, Nathaniel
Settimio Felton o l'elisir di lunga vita · Hawthorne, Nathaniel
Idee. Il libro Le Grand. Testo tedesco a fronte · Heine, Heinrich
Stella doppia · Heinlein, Robert
Fanteria Dello Spazio (Urania [1]) · Heinlein, Robert
Universo (Future History [23]) · Heinlein, Robert A.
le cinque stirpi · Heinz, Markus
il destino dei nani · Heinz, Markus
la guerra dei nani · Heinz, Markus
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Il signore degli incantesimi · Heinz, Markus
la vendetta dei nani · Heinz, Markus
La battaglia degli Albi (Collezione Fantasy [1]) · Heinz, Markus
La leggenda degli albi (Collezione Fantasy [1]) · Heinz, Markus
Per un’antropologia della modernità · Heller, Agnes
Il simposio di San Silvestro · Heller, Agnes
Tutti i racconti · Hemingway, Ernest
Il giro di vite · Ibsen Henrik
La bestia nella giungla e altri racconti · Henry, James
Il carteggio di Aspern e altri racconti · James Henry
Il giro di vite · Henry, James
Principessa Casamassima · Henry, James
Washington Square · Henry, James
Gli Occhi Di Heisenberg (1966) · Herbert, Frank
Dune (Collezione Fantasy [1]) · Herbert, Frank
Gli eretici di Dune (Collezione Fantasy [1]) · Herbert, Frank
I figli di Dune (Collezione Fantasy [1]) · Herbert, Frank
L'Imperatore-Dio di Dune (Collezione Fantasy [1]) · Herbert, Frank
Messia di Dune (Collezione Fantasy [1]) · Herbert, Frank
La rifondazione di Dune (Collezione Fantasy [1]) · Herbert, Frank
Il Lupo Della Steppa · Hesse, Hermann
Narciso e Boccadoro · Hesse, Hermann
Pellegrinaggio d'autunno e altri racconti · Hesse, Hermann
L'apprendista assassino (Collezione Fantasy [1]) · Hobb, Robin
L'assassino di corte (Collezione Fantasy [1]) · Hobb, Robin
La nave dei pirati. I mercanti di Borgomago (Collezione Fantasy [1]) ·
Hobb, Robin
La nave del destino (Collezione Fantasy [1]) · Hobb, Robin
La nave della magia. I mercanti di Borgomago (Collezione Fantasy [1]) ·
Hobb, Robin
Il viaggio dell'assassino (Collezione Fantasy [1]) · Hobb, Robin
Mastro Pulce: (fiaba in sette avventure) · Hoffmann, Ernst Theodor
Amadeus
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Il vaso d'oro e altri racconti · Hoffmann, Ernst Theodor Amadeus
Le liriche. Testo tedesco a fronte · Hölderlin, Friedrich
La morte di Empedocle. Testo originale a fronte · Hölderlin, Friedrich
La foresta dei mitago · Holdstock, Robert
Lavondyss · Holdstock, Robert
Il tempio verde. La saga dei Mitago · Holdstock, Robert
La possibilità di un'isola · Houellebecq, Michel
Ernani · Hugo, Victor
Ernani - Il re si diverte - Ruy Blas · Hugo, Victor
I miserabili · Hugo, Victor
Notre-Dame de Paris · Hugo, Victor
Ruy Blas · Hugo, Victor
Controcorrente · Huysmans, Joris-Karl
L'anitra selvatica · Ibsen, Henrik
Spettri · Ibsen, Henrik
Un nemico del popolo · Ibsen, Henrik
L'Ascesa Dell'Ombra (Collezione Fantasy [1]) · Jordan, Robert
La Corona Di Spade (Collezione Fantasy [1]) · Jordan, Robert
Crocevia Del Crepuscolo (Collezione Fantasy [1]) · Jordan, Robert
Il Cuore Dell'Inverno (Collezione Fantasy [1]) · Jordan, Robert
Il Drago Rinato (Collezione Fantasy [1]) · Jordan, Robert
I Fuochi nel Cielo (Collezione Fantasy [1]) · Jordan, Robert
La Grande Caccia (Collezione Fantasy [1]) · Jordan, Robert
La Lama Dei Sogni (Collezione Fantasy [1]) · Jordan, Robert
Memoria di Luce (Collezione Fantasy [1]) · Jordan, Robert
La nuova primavera. La ruota del tempo (Collezione Fantasy [1]) · Jordan,
Robert
L'Occhio Del Mondo (Collezione Fantasy [1]) · Jordan, Robert
Presagi di tempesta (Collezione Fantasy [1]) · Jordan, Robert
Il Sentiero dei Pugnali (Collezione Fantasy [1]) · Jordan, Robert
Il Signore Del Caos (Collezione Fantasy [1]) · Jordan, Robert
Le Torri Di Mezzanotte (Collezione Fantasy [1]) · Jordan, Robert
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Un eroe del nostro tempo e altre prose · Lermontov Michail Jurevic
America · Kafka, Franz
Il Castello · Kafka, Franz
Kafka - L'avvoltoio · Kafka, Franz
Lettera al padre; Gli otto quaderni in ottavo [scan] · Kafka, Franz
La metamorfosi e altri racconti · Kafka, Franz
Il processo (Mondadori, Traduz. E. Pocar) · Kafka, Franz
Il processo · Kafka, Franz
Relazione per un'Accademia · Kafka, Franz
Tutti i romanzi, i racconti, pensieri e aforismi · Kafka, Franz
Predicatore Di Morte · Kava, Alex
Il paese delle due lune (Collezione Fantasy [1]) · Kay, Guy Gabriel
Il sentiero della notte (Collezione Fantasy [1]) · Kay, Guy Gabriel
La strada dei re (Collezione Fantasy [1]) · Kay, Guy Gabriel
La via del fuoco (Collezione Fantasy [1]) · Kay, Guy Gabriel
Gli dèi e gli eroi della Grecia. Il racconto del mito, la nascita della civiltà ·
Kerényi, Károly
Il Lupo · King, David
La leggenda del vento · King, Stephen
L'ombra dello scorpione · King, Stephen
The Dome (ita) · King, Stephen
Under the dome (eng) · King, Stephen
L'Uomo In Fuga (1982) · King, Stephen
La torre nera I - L'Ultimo Cavaliere (Collezione Fantasy [1]) · King,
Stephen
La torre nera II - La Chiamata Dei Tre (Collezione Fantasy [1]) · King,
Stephen
La torre nera III - Terre Desolate (Collezione Fantasy [1]) · King, Stephen
La torre nera IV - La Sfera Del Buio (Collezione Fantasy [1]) · King,
Stephen
La torre nera V - I Lupi Del Calla (Collezione Fantasy [1]) · King, Stephen
La torre nera VI - La Canzone Di Susannah (Collezione Fantasy [1]) ·
King, Stephen
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La torre nera V - I Lupi Del Calla (Collezione Fantasy [1]) · King, Stephen
La torre nera VI - La Canzone Di Susannah (Collezione Fantasy [1]) ·
King, Stephen
La torre nera VII - La Torre Nera (Collezione Fantasy [1]) · King, Stephen
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Kim / druk 1 · Kipling, Joseph Rudyard
Oltre il limite e altri racconti · Kipling, Joseph Rudyard
Enciclopedia dei morti · Kis, Danilo
Anfitrione-Cimbelino · Kleist, Heinrich von
La brocca rotta-Anfitrione-Il principe di Homburg · Kleist, Heinrich von
Il principe di Homburg · Kleist, Heinrich von
I racconti · Kleist, Heinrich von
L'altra parte · Kubin, Alfred
L'ascesa dei Deryni (Collezione Fantasy [1]) · Kurtz, Katherine
La Sfida Dei Deryni (Collezione Fantasy [1]) · Kurtz, Katherine
Il Signore Dei Deryni (Collezione Fantasy [1]) · Kurtz, Katherine
Le relazioni pericolose · Laclos, Pierre-Ambroise-François
Moralità leggendarie · Laforgue, Jules
Graziella · Lamartine, Alphonse de
Le più belle pagine. Scelte da Italo Calvino · Landolfi, Tommaso
La spada · Landolfi, Tommaso
Music of the Sky: An Anthology of Spiritual Poetry · Patrick Laude &
Barry McDonald
I canti di Maldoror · Lautrémont
Lettere · Lautrémont
Poesie · Lautrémont
L'isola del Drago · Le Guin, Ursula
Il mago di Earthsea · Le Guin, Ursula
La spiaggia più lontana · Le Guin, Ursula
Le tombe di Atuan · Le Guin, Ursula
I venti di Earthsea · Le Guin, Ursula
I reietti dell'altro pianeta (Urania [1]) · Le Guin, Ursula
Il pianeta del silenzio (Urania [1]) · Lem, Stanislaw
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Zibaldone · Leopardi, Giacomo
Storia di Gil Blas di Santillana · Lesage, Alain-René
Il viaggiatore incantato · Leskov, Nikolaj Semenovič
Nathan il saggio · Lessing, Gotthold Ephraim
La chiave a stella (Einaudi tascabili. Scrittori) (Italian Edition) · Levi, Primo
Se non ora, quando? · Levi, Primo
Se non ora, quando? (Einaudi tascabili. Scrittori) (Italian Edition) · Levi,
Primo
Se questo è un uomo (Super ET) (Italian Edition) · Levi, Primo
Il sistema periodico (Einaudi tascabili. Scrittori) (Italian Edition) · Levi,
Primo
I sommersi e i salvati (Super ET) (Italian Edition) · Levi, Primo
La tregua (Super ET Vol. 425) (Italian Edition) · Levi, Primo
La tregua · Levi, Primo
Il cristianesimo così com’è · Lewis, Clive Staples
Diario di un dolore · Lewis, Clive Staples
Lontano dal pianeta silenzioso · Lewis, Clive Staples
Out of the Silent Planet · Lewis, Clive Staples
Perelandra · Lewis, Clive Staples
Quell’orribile forza · Lewis, Clive Staples
That Hideous Strength · Lewis, Clive Staples
Il cavallo e il ragazzo (Collezione Fantasy [1]) · Lewis, Clive Staples
Il leone, la strega e l'armadio (Collezione Fantasy [1]) · Lewis, Clive Staples
Il nipote del mago (Collezione Fantasy [1]) · Lewis, Clive Staples
Il principe Caspian (Collezione Fantasy [1]) · Lewis, Clive Staples
La sedia d'argento (Collezione Fantasy [1]) · Lewis, Clive Staples
L'ultima battaglia (Collezione Fantasy [1]) · Lewis, Clive Staples
Il viaggio del veliero (Collezione Fantasy [1]) · Lewis, Clive Staples
L'eroe tragico moderno. Faust, Amleto, Otello [ragnox19] · Lombardo,
Agostino
Martin Eden · London, Jack
Il richiamo della foresta · London, Jack
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937
938
939
940
941
943

Fuente Ovejuna · Lope, de Vega
Tutte le poesie e tutto il teatro (Newton Comton [1]) · Lorca, Federico
Garcia
Tutti i romanzi e i racconti · Lovecraft, Howard
Il messaggero · Lowry, Lois
La rivincita. Gathering Blue · Lowry, Lois
The Giver - Il donatore · Lowry, Lois
Il figlio (The Giver [4]) · Lowry, Lois
Illustrissimi, lettere ai grandi del passato · Luciani, Albino
Racconti fantastici · Luciano
L'asino d'oro · Apuleio Lucio
La natura · Lucrezio, Caro Tito
Leopardi progressivo · Luporini, Cesare
Poesie Di Ossian (Trad. Cesarotti Melchiorre) · Mac Pherson, James
Motellaria · Plauto Tito Maccio
Tutte le opere · Machiavelli, Niccolò
Poesie. Testo francese a fronte · Mallarmé, Stéphane
Prose · Mallarmé, Stéphane
La storia di Re Artù · Malory, Thomas
L'oracolo · Manfredi, Valerio Massimo
Otel Bruni · Manfredi, Valerio Massimo
La letteratura come menzogna · Manganelli, Giorgio
I Buddenbrook · Mann, Thomas
Cane e padrone · Mann, Thomas
La morte a Venezia-Tonio Kröger-Tristano · Mann, Thomas
Il conto di Carmagnola · Manzoni, Alessandro
I promessi sposi · Manzoni, Alessandro
La guerra civile · Lucano Anneo Marco
I quaderni di Malte Laurids Brigge · Rilke Rainer Maria
Le false confidenze · Marivaux, Pierre Carlet de Chamblain de
Le avventure di Tom Sawyer · Twain Mark
Il cervello esploso · Martia, Astron del
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946
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965
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969
970
971
972
973
974
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Cronache del ghiaccio e del fuoco: I guerrieri del ghiaccio. (2011) · Martin,
979
George R R
Cronache del ghiaccio e del fuoco: Il dominio della regina (2005) · Martin,
980
George R R
Cronache del ghiaccio e del fuoco: Il Portale Delle Tenebre (2000) · Martin,
981
George R R
Cronache del ghiaccio e del fuoco: La danza dei draghi. · Martin, George R
982
R
Cronache del ghiaccio e del fuoco: La Regina Dei Draghi (1999) · Martin,
983
George R R
Cronache del ghiaccio e del fuoco: Tempesta di Spade, Fiumi della Guerra, Il
984
Portale delle Tenebre. · Martin, George R R
Cronache del ghiaccio e del fuoco. Il Trono di Spade, Il Grande Inverno. ·
985
Martin, George R. R.
Il Mondo del Ghiaccio e del Fuoco: La storia ufficiale di Westeros e del
986
Trono di Spade · Martin, George R.R.
Epigrammi · Marziale, Marco Valerio
987
Io sono leggenda · Matheson, Richard
988
Bel-Ami · Maupassant, Guy de
989
Forte come la morte · Maupassant, Guy de
990
Pierre e Jean · Maupassant, Guy de
991
Racconti e novelle · Maupassant, Guy de
992
Una vita. Con un saggio di Joseph Conrad · Maupassant, Guy de
993
I Danzatori Del Fuoco · Maxwell, Ann
994
Nessuno si salva da solo · Mazzantini, Margaret
995
Non ti muovere · Margaret Mazzantini
996
Venuto al mondo · Mazzantini, Margaret
997
Teoria del romanzo · Mazzoni, Guido
998
Non è un paese per vecchi · McCarthy, Cormac
999
La strada · McCarthy, Cormac
1000
Tutti i colori del mondo · Melk, Adso da
1002
Bartleby lo scrivano · Melville, Herman
1003
Benito Cereno · Melville, Herman
1004
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La strada · McCarthy, Cormac
Tutti i colori del mondo · Melk, Adso da
Bartleby lo scrivano · Melville, Herman
Benito Cereno · Melville, Herman
Billy Budd marinaio · Melville, Herman
Moby Dick (Collins Classics) · Melville, Herman
Carmen · Mérimée, Prosper
Colomba and Carmen · Mérimée, Prosper
Gli Abitatori Del Miraggio · Merritt, Abraham
Poesie [LDB] · Miłosz, Czesław
Guerra agli umani · Ming, Wu
Notti a Serampore · Mircea, Eliade
Diario di preghiere · Mishima, Yukio
L'avaro · Molière
Il borghese gentiluomo · Molière
Don Giovanni o il Convito di pietra · Molière
George Dandin ovvero il marito umiliato · Molière
Il malato immaginario · Molière
Il misantropo · Molière
La scuola dei mariti · Molière
La scuola delle mogli-La critica della scuola delle mogli. Testo francese a
fronte · Molière
Il tartufo - Il malato immaginario · Molière
L'ingannatore di Siviglia e il convitato · Tirso de Molina
Storia della letteratura greca: Dalle origini all'età imperiale · Montanari,
Franco & Montana, Fausto
Elric: la fortezza della perla (Collezione Fantasy [1]) · Moorcock, Michael
Elric: la vendetta della rosa (Collezione Fantasy [1]) · Moorcock, Michael
La figlia della ladra di sogni (Collezione Fantasy [1]) · Moorcock, Michael
La maledizione della spada nera (Collezione Fantasy [1]) · Moorcock,
Michael
Sui mari del fato (Collezione Fantasy [1]) · Moorcock, Michael
Elric di Melnibonè (Collezione Fantasy [1]) · Moorcock, Michael
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Tempestosa (Collezione Fantasy [1]) · Moorcock, Michael
La torre che svaniva (Collezione Fantasy [1]) · Moorcock, Michael
Manuale di letteratura cristiana antica greca e latina · Moreschini, Claudio
& Norelli, Enrico
Notizie da nessun luogo · Morris, William
Il giovane Törless · Musil, Robert
Le confessioni di un figlio del secolo · Musset, Alfred de
Margherite · Navarra, Margherita di
Poesie · Neruda, Pablo
Aurelia · Nerval, Gerard de
Le figlie del fuoco · Nerval, Gerard de
Pandora ; Les amours de Vienne (Bibliotheque du XIXe siecle ; 1) (French
Edition) · Nerval, Gerard de
I guardiani dei lampi (Collezione Fantasy [1]) · Nicholls, Stan
I guerrieri della tempesta (Collezione Fantasy [1]) · Nicholls, Stan
Le legioni del tuono (Collezione Fantasy [1]) · Nicholls, Stan
I Cosacchi e altri racconti · Tolstoj Lev Nikolaevič
La morte di Ivan Il'ic · Tolstoj Lev Nikolaevič
Gli Esuli Delle Stelle · Norton, Andre
Il Mondo Delle Streghe · Norton, Andre
Le Terre Degli Incantesimi · Norton, Andre
Il Giglio Dorato · Norton, Andre & Bradley, Marion Zimmer
Inni alla notte e canti spirituali · Novalis
Iliade · Omero
Iliade · Omero
Odissea · Omero
Odissea · Omero
Epistole · Orazio, Flacco Quinto
Odi ed Epodi (LED Bibliotheca) · Orazio, Flacco Quinto
Satire · Orazio, Flacco Quinto
1984 · Orwell, George
La fattoria degli animali · Orwell, George
Eroidi · Ovidio, Nasone Publio
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Classici · Pacifico, Francesco

1064

Il teatro antico: Guida alle opere (Italian Edition) · Paduano, Guido
Le Odi Olimpiche · Paride, Chistoni
Il ragazzo morto e le comete · Parise, Goffredo
Pensieri · Pascal, Blaise
Myricae · Pascoli, Giovanni
Myricae · Pascoli, Giovanni
Myricae · Pascoli, Giovanni
Scritti Corsari · Pasolini, Pier Paolo
Scritti corsari · Pasolini, Pier Paolo
La Luna E i Falò · Pavese, Cesare
Scritti scelti (Utet) · Peirce, Charles S.
Misericordia · Pérez, Galdós Benito
Tristana · Pérez, Galdós Benito
Favole egizie e greche · Pernety, Antonio
L'Amante Egiziana · Perry, Anne
L'Arco Dei Traditori · Perry, Anne
La Medium Di Southampton Row · Perry, Anne
Scandalo A Cardington Crescent · Perry, Anne
Il libro dell'inquietudine · Pessoa, Fernando
Messaggio · Pessoa, Fernando
Poesie di Álvaro de Campos · Pessoa, Fernando
Poesie di Fernando Pessoa · Pessoa, Fernando
Poesie esoteriche · Pessoa, Fernando
Un'affollata solitudine: Poesie eteronime · Pessoa, Fernando
Una sola moltitudine. Vol. I · Pessoa, Fernando
Una sola moltitudine. Vol. II · Pessoa, Fernando
Le avventure di Anselmo. Geometricon · Petit, Jean-Pierre
Le avventure di Anselmo. Inflazione · Petit, Jean-Pierre
Le avventure di Anselmo. Informagica · Petit, Jean-Pierre
Rerum vulgarium fragmenta · Petrarca, Francesco
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Satiricon. Testo latino a fronte · Arbitro Petronio
Bubu di Montparnasse · Philippe, Charles-Louis
Croquignole (French Edition) · Philippe, Charles-Louis
Tutti i romanzi · Pirandello, Luigi
Il convito · Platone
Le commedie (Einaudi) · Plauto
Anfitrione: con testo a fronte · Plauto, Tito Maccio
Aulularia · Plauto, Tito Maccio
Le bacchidi · Plauto, Tito Maccio
Casina · Plauto, Tito Maccio
I Menecmi · Plauto, Tito Maccio
Miles Gloriosus · Plauto, Tito Maccio
Pséudolo · Plauto, Tito Maccio
Vita di Coriolano · Plutarco
Vita di Demostene · Plutarco
Vite parallele Vol. 1 (Casini) · Plutarco
Vite parallele Vol. 2 (Casini) · Plutarco
Il racconto di Arthur Gordon Pym · Poe, Edgar Allan
Tutti i racconti, le poesie e «Gordon Pym» · Poe, Edgar Allan
L' io dei filosofi e l'io dei narratori. Da Goethe a Proust · Poggi, Stefano
La porta dell'infinito (Urania [1]) · Pohl, Frederik
Sentenze. Testo greco a fronte · Porfirio
Cerchio Segreto · Prandera, Armanda
A Me Le Guardie! (1989) · Pratchett, Terry
L'Arte Della Magia (1987) · Pratchett, Terry
Il Colore Della Magia · Pratchett, Terry
Eric · Pratchett, Terry
La Luce Fantastica · Pratchett, Terry
Morty L'Apprendista (Italian Edition) · Pratchett, Terry
Il popolo del tappeto · Pratchett, Terry
Stregoneria · Pratchett, Terry
Buon Apocalisse a Tutti! · Pratchett, Terry & Gaiman, Neil
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Il popolo del tappeto · Pratchett, Terry
Stregoneria · Pratchett, Terry
Buon Apocalisse a Tutti! · Pratchett, Terry & Gaiman, Neil
Manon Lescaut · Prévost, Jean
Alla ricerca del tempo perduto 1. Dalla parte di Swann · Proust, Marcel
Alla ricerca del tempo perduto 2. All'ombra delle fanciulle in fiore · Proust,
Marcel
Alla ricerca del tempo perduto 3. I Guermantes · Proust, Marcel
Alla ricerca del tempo perduto 4. Sodoma e Gomorra · Proust, Marcel
Alla ricerca del tempo perduto 5. La prigioniera · Proust, Marcel
Alla ricerca del tempo perduto 6. Albertine scomparsa · Proust, Marcel
Alla ricerca del tempo perduto 7. Il Tempo ritrovato · Proust, Marcel
Un amore di Swann · Proust, Marcel
Amori · Ovidio Nasone Publio
Tristia · Ovidio Nasone Publio
Andria · Terenzio Afro Publio
L'Eunuco · Terenzio Afro Publio
Formione · Terenzio Afro Publio
I fratelli · Terenzio Afro Publio
Quello che castiga se stesso · Terenzio Afro Publio
La suocera · Terenzio Afro Publio
Evgenij Onegin · Puškin, Aleksandr Sergeevič
Lirica · Puškin, Aleksandr Sergeevič
Opere · Puškin, Aleksandr Sergeevič
Teatro 1 · Puškin, Aleksandr Sergeevič
I fiori blu · Queneau, Robert
Zazie nel metro · Queneau, Robert
Sogni e discorsi · Quevedo, Francisco de
Vita del briccone · Quevedo, Francisco de
Carme secolare · Orazio Flacco Quinto
Gargantua e Pantagruele (Newton Comton [1]) · Rabelais, François
L'Atalia: Tragedia (1753) (Italian Edition) · Racine, Jean
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Il ballo del conte d'Orgel · Radiguet, Raymond
Il diavolo in corpo. Testo francese a fronte · Radiguet, Raymond
L'ora di lezione · Recalcati, Massimo
Abyss · Regazzoni, Simone
Pel di Carota · Renard, Jules
Storie naturali · Renard, Jules
Armand Il Vampiro · Rice, Anne
Belinda · Rice, Anne
La Bella Addormentata · Rice, Anne
Il Demone Incarnato · Rice, Anne
Intervista col Vampiro · Rice, Anne
Il Ladro Di Corpi · Rice, Anne
Memnoch Il Diavolo · Rice, Anne
Merrick La Strega · Rice, Anne
La Mummia · Rice, Anne
L'Ora Delle Streghe · Rice, Anne
Pandora · Rice, Anne
La Regina Dei Dannati · Rice, Anne
Il Risveglio Della Bella Addormentata · Rice, Anne
Scelti Dalle Tenebre · Rice, Anne
Lo Schiavo Del Tempo · Rice, Anne
Taltos Il Ritorno · Rice, Anne
Un Grido Fino Al Cielo · Rice, Anne
Arboreto salvatico · Rigoni Stern, Mario
Sentieri sotto la neve · Rigoni Stern, Mario
La felicità bianca e altri racconti · Rilke, Rainer Maria
Lettere a un giovane poeta - Lettere a una giovane signora - Su Dio · Rilke,
Rainer Maria
Poesie · Rilke, Rainer Maria
Opere in versi e in prosa. Testo francese a fronte · Rimbaud, Arthur
Tutte le poesie · Rimbaud, Arthur
Vocabolario greco-italiano 2011 · Rocci, Lorenzo
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1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189

Le avventure di Cipollino · Rodari, Gianni
1191
Favole al telefono · Rodari, Gianni
1192
Filastrocche in cielo e in terra · Rodari, Gianni
1193
La freccia azzurra · Rodari, Gianni
1194
Gelsomino nel paese dei bugiardi · Rodari, Gianni
1195
La grammatica della fantasia · Rodari, Gianni
1196
Il libro degli errori · Rodari, Gianni
1197
Novelle fatte a macchina · Rodari, Gianni
1198
Il Pianeta Degli Alberi Di Natale · Rodari, Gianni
1199
La torta in cielo · Rodari, Gianni
1200
La Celestina · Rojas, Fernando de
1201
Libri I-II Dai Re alla Repubblica · Livio Tito - Storia di Roma
1202
Libri III-IV Lotte civili e conquiste militari · Livio Tito - Storia di Roma
1203
Libri IX-X Il trionfo sui sanniti · Livio Tito - Storia di Roma
1204
Libri V-VI Il sacco di Roma e le lotte per il Consolato · Livio Tito - Storia di
1205
Roma
Libri VII-VIII Il conflitto con i Sanniti · Livio Tito - Storia di Roma
1206
I grandi romanzi (Newton Comton [1]) · Roth, Joseph
1207
La macchia umana · Roth, Philip
1208
Nemesi · Roth, Philip
1209
La Paura del Saggio (Collezione Fantasy [1]) · Rothfuss, Patrick
1210
Il nome del vento (Collezione Fantasy [2]) · Rothfuss, Patrick
1211
Le confessioni · Rousseau, Jean-Jacques
1212
Harry Potter e il calice di fuoco · Rowling, Joanne Kathleen
1213
Harry Potter e il doni della morte · Rowling, Joanne Kathleen
1214
Harry Potter E Il Prigioniero Di Azkaban (1999) · Rowling, Joanne
1215
Kathleen
Harry Potter E Il Principe Mezzosangue · Rowling, Joanne Kathleen
1216
Harry Potter E L'Ordine Della Fenice (2003) · Rowling, Joanne Kathleen 1217
Harry Potter E La Camera Dei Segreti (1998) · Rowling, Joanne Kathleen 1218
Harry Potter E La Pietra Filosofale (1997) · Rowling, Joanne Kathleen
1219
Storia del teatro giapponese 1: Dalle origini all'Ottocento · Ruperti,
1220
Bonaventura
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Bonaventura

1221

Il Treno Di Deacons Kill · Ryan, Alan
Musicofilia. Racconti sulla musica e il cervello · Sacks, Oliver
Liriche e frammenti · Saffo
Poesie · Saffo
Il Re Sole · Saint-Simon, Louis de Rouvroy de
La caduta di un impero · Salgari, Emilio
Il capitano della djumna · Salgari, Emilio
Il Corsaro Nero · Salgari, Emilio
Il Figlio del Corsaro Rosso · Salgari, Emilio
Il fiore delle perle · Salgari, Emilio
Jolanda la figlia del Corsaro Nero · Salgari, Emilio
I misteri della Jungla nera · Salgari, Emilio
La perla sanguinosa · Salgari, Emilio
I Pirati della Malesia · Salgari, Emilio
I Racconti della Bibliotechina Aurea 03 · Salgari, Emilio
La scotennatrice · Salgari, Emilio
Le selve ardenti · Salgari, Emilio
Le stragi delle Filippine · Salgari, Emilio
Sulle frontiere del Far West · Salgari, Emilio
Le tigri di Mompracem · Salgari, Emilio
Gli ultimi filibustieri · Salgari, Emilio
Tutte le avventure dei Corsari (Newton Comton [1]) · Salgari, Emilio
De Catilinae coniuratione - La congiura di Catilina · Sallustio, Crispo Gaio
La guerra giugurtina · Sallustio, Crispo Gaio
I signori Golovlev · Saltykov-Ščedrin
Il dilemma di Drizzt (Collezione Fantasy [1]) · Salvatore, Roberto A.
L'esilio di Drizzt (Collezione Fantasy [1]) · Salvatore, Roberto A.
La fuga di Drizzt (Collezione Fantasy [1]) · Salvatore, Roberto A.
Mistborn. Il campione delle ere vol. 3 (Collezione Fantasy [1]) · Sanderson,
Brandon
Mistborn. Il pozzo dell'ascensione vol. 2 (Collezione Fantasy [1]) ·
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1234
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1252

Mistborn. Il campione delle ere vol. 3 (Collezione Fantasy [1]) · Sanderson, 1252
Brandon
Mistborn. Il pozzo dell'ascensione vol. 2 (Collezione Fantasy [1]) ·
1253
Sanderson, Brandon
Mistborn. L'ultimo impero vol. 1 (Collezione Fantasy [1]) · Sanderson,
Brandon
Mikrokosmos · Sanguineti, Edoardo
999 · Sarrantonio, Al
Scheletri · Sarrantonio, Al
Italo Calvino · Scarpa, Domenico
Don Carlos · Schiller, Friedrich
Maria Stuarda · Schiller, Friedrich
I masnadieri · Schiller, Friedrich
Wallenstein · Schiller, Friedrich
Le tre vite di Moses Dobrushka · Scholem, Gershom
La scomparsa di Majorana · Sciascia, Leonardo
Ivanhoe · Scott, Walter
La sposa di Lammermoor · Scott, Walter
Il Sopravvissuto · Scurati, Antonio
L'angelo sigillato · Leskov Nikolaj Semenovič
Le origini della cultura europea. Dizionario della lingua latina e di voci
moderne · Semerano, Giovanni
Le origini della cultura europea. Rivelazioni dellal inguistica storica Tomo II
· Semerano, Giovanni
Lettere a Lucilio · Seneca, Lucio Anneo
Medea - Fedra - Tieste · Seneca, Lucio Anneo
Anabasi - Elleniche · Senofonte
Ultime Notizie Dal Sud · Sepulveda, Luis
Il vecchio che leggeva romanzi d'amore · Sepulveda, Luis
Poesie e prose · Sereni, Vittorio
Don Giovanni · Puškin Aleksandr Sergeevič
Festino in tempo di peste · Puškin Aleksandr Sergeevič
Il negro di Pietro il Grande · Puškin Aleksandr Sergeevič
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1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279

Scene di epoche cavalleresche · Puškin Aleksandr Sergeevič
Teatro 2 · Puškin Aleksandr Sergeevič
Teatro 3 · Puškin Aleksandr Sergeevič
Teatro 5 · Puškin Aleksandr Sergeevič
Memorie di un cacciatore · Turgenev Ivan Sergeevič
La foiba grande · Sgorlon, Carlo
Le allegre comari di Windsor · Shakespeare, William
Amleto · Shakespeare, William
Antonio e Cleopatra · Shakespeare, William
La bisbetica domata · Shakespeare, William
Cimbelino · Shakespeare, William
La commedia degli errori · Shakespeare, William
Le commedie: La tempesta-I due gentiluomini di Verona-Le allegre comari
di Windsor-Misura per misura-La commedia degli errori-Molto rumore per
nulla... · Shakespeare, William
Coriolano. Testo inglese a fronte · Shakespeare, William
La dodicesima notte · Shakespeare, William
I due nobili cugini · Shakespeare, William
Giulio Cesare · Shakespeare, William
Macbeth · Shakespeare, William
Il mercante di Venezia · Shakespeare, William
Misura per misura · Shakespeare, William
Molto rumore per nulla · Shakespeare, William
Otello. Testo inglese a fronte · Shakespeare, William
Pene d'amore perdute · Shakespeare, William
Pericle, principe di Tiro. Testo originale a fronte · Shakespeare, William
Il racconto d'inverno · Shakespeare, William
Re Giovanni · Shakespeare, William
Re Lear · Shakespeare, William
Romeo e Giulietta · Shakespeare, William
Sogno di una notte di mezza estate · Shakespeare, William
I sonetti · Shakespeare, William
La tempesta · Shakespeare, William
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1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311

Tito Andronico. Testo originale a fronte · Shakespeare, William
Troilo e Cressida. Testo inglese a fronte · Shakespeare, William
Tutte le opere · Shakespeare, William
Tutto è bene quel che finisce bene · Shakespeare, William
Le commedie (Newton Comton [1]) · Shakespeare, William
Il bandito del deserto · Shànfara
Frankenstein, ovvero, Il moderno Prometeo · Shelley, Mary
Storia di Genji il principe splendente (Genji monogatari) · Shikibu,
Murasaki
Anni senza fine · Simak, Clifford
Camminavano Come Noi · Simak, Clifford
Oltre L'Invisibile · Simak, Clifford
La Casa Dalle Finestre Nere (Urania 351 [1]) · Simak, Clifford
Storia della letteratura cristiana antica · Simonetti, Manlio & Prinzivalli,
Emanuela
L'isola dei monaci senza nome · Simoni, Marcello
I sotterranei della cattedrale · Simoni, Marcello
Il Golem · Singer, Isaac B.
Alle fonti del Nilo: Il ciclo egizio · Smith, Wilbur
Il dio del fiume · Smith, Wilbur
I figli del Nilo · Smith, Wilbur
Il settimo papiro · Smith, Wilbur
Aiace · Sofocle
Aiace-Elettra-Trachinie-Filottete. Testo greco a fronte · Sofocle
Antigone · Sofocle
Edipo a Colono · Sofocle
Edipo re · Sofocle
Elettra · Sofocle
Filottete · Sofocle
Il racconto dell'anticristo · Soloviev, Vladimir
Arcipelago Gulag · Solženicyn, Aleksandr Isaevič
Storia del dottor Faust, ben noto mago e negromante · Spies, Johann
Armance (Dodo Press) · Stendhal
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1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344

La certosa di Parma · Stendhal
Cronache romane · Stendhal
Dell'amore · Stendhal
Ricordi di egotismo · Stendhal
Il rosso e il nero · Stendhal
Vita di Napoleone · Stendhal
Viaggio Sentimentale Di Yorick: Lungo La Francia E L'italia... · Sterne,
Laurence
L'isola del tesoro · Stevenson, Robert Louis
Il ragazzo rapito · Stevenson, Robert Louis
Lo strano caso del dottor Jekill e del signor Hyde · Stevenson, Robert Louis
I Weir di Hermiston: romanzo incompiuto · Stevenson, Robert Louis
Appuntamento... col mistero! · Geronimo Stilton
La foresta parlante · Geronimo Stilton
Il giro del mondo in 80 giorni · Stilton, Geronimo
Aquis Submersus. Novelle · Storm, Hans Theodor
L'amuleto di Samarcanda (Collezione Fantasy [1]) · Stroud, Jonathan
L'occhio del Golem (Collezione Fantasy [1]) · Stroud, Jonathan
La porta di Tolomeo (Collezione Fantasy [1]) · Stroud, Jonathan
Il Pianeta Proibito (Urania [148]) · Stuard, William
Venere più X (Classici Urania [122]) · Sturgeon, Theodore
Racconti · Svevo, Italo
I viaggi di Gulliver · Swift, Jonathan
Agricola (un uomo nella stagione del coraggio) · Tacito, Cornelio
Annali: libro XI · Tacito, Cornelio
Dialogo sull'oratoria · Tacito, Cornelio
Germania · Tacito, Cornelio
Storie · Tacito, Cornelio
Antologia della critica letteraria del Novecento · Takács, József
Aminta · Tasso, Torquato
Aminta · Tasso, Torquato
Gerusalemme liberata · Tasso, Torquato
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1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1353
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377

Aminta · Tasso, Torquato
Aminta · Tasso, Torquato
Gerusalemme liberata · Tasso, Torquato
La secchia rapita · Tassoni, Alessandro

1375
1376
1377
1378

L'incantatrice e altri idilli · Teocrito
Caratteri. Testo greco a fronte · Teofrasto
La fiera delle vanità · Thackeray, William Makepeace
La diligenza inglese · De Quincey Thomas
Elegie. Testo latino a fronte · Tibullo, Albio
La letteratura ebraica · Tocci, Franco Michelini
Il Cacciatore di Draghi · Tolkien, John Ronald Reuel
Lo Hobbit (1937) · Tolkien, John Ronald Reuel
Roverandom · Tolkien, John Ronald Reuel
Il signore degli anelli · Tolkien, John Ronald Reuel
Il Silmarillion · Tolkien, John Ronald Reuel
Anna Karenina · Tolstoj, Lev Nikolaevič
I diari 1847-1910 · Tolstoj, Lev Nikolaevič
Guerra e pace · Tolstoj, Lev Nikolaevič
I racconti di Sebastopoli · Tolstoj, Lev Nikolaevič
Resurrezione · Tolstoj, Lev Nikolaevič
La sonata a Kreutzer e altri racconti · Tolstoj, Lev Nikolaevič
Le poesie. Testo tedesco a fronte · Trakl, Georg
Le Due Guerriere (Collezione Fantasy [1]) · Troisi, Licia
La Missione Di Sennar (Collezione Fantasy [1]) · Troisi, Licia
Nihal Della Terra Del Vento (Collezione Fantasy [1]) · Troisi, Licia
La Setta Degli Assassini (Collezione Fantasy [1]) · Troisi, Licia
Il Talismano Del Potere (Collezione Fantasy [1]) · Troisi, Licia
Un Nuovo Regno (Collezione Fantasy [1]) · Troisi, Licia
La guerra del Peloponneso · Tucidide
L'amicizia · Cicerone Marco Tullio
Contro Vatinio · Cicerone Marco Tullio
Della divinazione · Cicerone Marco Tullio
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Difesa di Archia · Cicerone Marco Tullio
Padri e figli · Turgenev, Ivan Sergeevič
Racconti fantastici · Turgenev, Ivan Sergeevič
Terra Vergine · Turgenev, Ivan Sergeevič
Un Imperatore Per La Legione (Collezione Fantasy [1]) · Turtledove, Harry
Autobiografia · Twain, Mark
Le avventure di Huckleberry Finn · Twain, Mark
Tom Sawyer · Twain, Mark
Wilson lo svitato · Twain, Mark
L'allegria · Ungaretti, Giuseppe
La caccia magica · Valéry, Paul
Il Cervello Trappola · Van Vogt, Alfred
L'Impero Dell'Atomo · Van Vogt, Alfred
L'Occhio Dell'Infinito · Van Vogt, Alfred
Il Segreto Degli Slan · Van Vogt, Alfred
Opere (Utet) · Varrone, Marco Terenzio
L'ispettore generale · Gogol' Nikolaj Vasil'evič
Taras Bul'ba e gli altri racconti di Mirgorod · Gogol' Nikolaj Vasil'evič
La principessa di Cléves · La Fayette Marie-Madeleine Pioche de la Vergne
Poesie · Verlaine, Paul
Dalla Terra alla Luna · Verne, Jules
L'isola misteriosa · Verne, Jules
La strabiliante avventura della missione Barsac · Verne, Jules
Ventimila leghe sotto i mari · Verne, Jules
Viaggio al centro della Terra · Verne, Jules
20.000 leghe sotto i mari · Verne, Jules & Wolf, Tony
Sputerò sulle vostre tombe · Vian, Boris
L'uomo che ride · Hugo Victor
Poemi antichi e moderni-I destini. Testo francese a fronte · Vigny, Alfred
de
Bucoliche · Virgilio, Marone Publio
Eneide · Virgilio, Marone Publio
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1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440

Candido-Zadig-Micromega-L'ingenuo · Voltaire
1443
Dizionario filosofico · Voltaire
1444
L'ingenuo · Voltaire
1445
Zadig · Voltaire Voltaire
1446
Dante Viaggio attraverso la lingua, la storia, il pensiero della Divina
1447
Commedia · Von Balthasar, Hans
Mattatoio n. 5 o La crociata dei bambini · Vonnegut, Kurt Jr
1448
Il muschio e la rugiada. Antologia di poesia giapponese · AA. VV.
1449
Tevis Walter - 1981 - Lontano Da Casa · Walter, Tevis
1450
Bambino n. 30529 · Weinberg, Felix
1451
Il Cavaliere di Artù (Collezione Fantasy [1]) · White, Jack
1452
Le Cronache di Camelot (Collezione Fantasy [1]) · White, Jack
1453
Il destino di Camelot (Collezione Fantasy [1]) · White, Jack
1454
Il Marchio di Merlino (Collezione Fantasy [1]) · White, Jack
1455
Il Sogno di Ginevra (Collezione Fantasy [1]) · White, Jack
1456
Giorni rappresentativi · Whitman, Walt
1457
L'importanza di chiamarsi Ernesto - Il ventaglio di Lady Windermere - Una
1458
donna senza importanza - Un marito ideale · Wilde, Oscar
L'importanza di essere Fedele · Wilde, Oscar
1460
Il ritratto di Dorian Gray · Wilde, Oscar
1461
Salomè · Wilde, Oscar
1462
Stoner · Williams, John
1463
La pietra dell'addio (Collezione Fantasy [1]) · Williams, Tad
1464
La torre dell'angelo verde (Collezione Fantasy [1]) · Williams, Tad
1465
La torre dell'angelo verde (Collezione Fantasy [1]) · Williams, Tad
1466
Il trono del drago (Collezione Fantasy [1]) · Williams, Tad
1467
L'Artiglio Del Conciliatore (Collezione Fantasy [1]) · Wolfe, Gene
1468
La Cittadella Dell'Autarca (Collezione Fantasy [1]) · Wolfe, Gene
1469
L'Ombra Del Torturatore (Collezione Fantasy [1]) · Wolfe, Gene
1470
La Spada Del Littore (Collezione Fantasy [1]) · Wolfe, Gene
1471
Urth del Nuovo Sole. Il Libro del Nuovo Sole (Collezione Fantasy [1]) ·
1472
Wolfe, Gene
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Dante specchio umano · Zambrano, Maria
Introduzione alla storia della poesia giapponese vol. 1: Dalle origini
all'Ottocento · Zanotti, Pierantonio
Introduzione alla storia della poesia giapponese vol. 2: Dall'Ottocento al
Duemila · Zanotti, Pierantonio
La conquista di Plassans · Zola, Émile
La fortuna dei Rougon · Zola, Émile
Teresa Raquin · Zola, Émile
Il ventre di Parigi · Zola, Émile
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1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480

