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Poeti innamorati e Poesie d'amore
Poesie
The European Image of God and Man
Savona, centro storico: all’interno di un appartamento fatiscente di via dei Cassari,
da sempre adibito ad alcova, una prostituta viene trovata morta, con il cranio
fracassato. È il tredici dicembre, giorno della fiera di Santa Lucia. Dell’indagine se
ne occupa direttamente il Procuratore della Repubblica, Lorenzo Toccalossi. La
città, apparentemente calma e tranquilla, bacchettona e sonnolenta, addobbata a
festa per il periodo natalizio, svela così i suoi misteri, che emergono da scottanti
intercettazioni, una vita sommersa di traffici illeciti, di droga, di prostitute trattate
come schiave e di clienti insospettabili. All’interno di questa indagine rigorosa e
stringente, si colloca una vicenda apparentemente “estranea” e fuorviante: da un
telefono pubblico, sottoposto ad intercettazione, ogni sera un uomo chiama la sua
amante leggendole una poesia. Il Procuratore Toccalossi, sorpreso a letto con
l’amante e cacciato di casa cinque anni prima dalla moglie Arlette, tornato nella
città in cui ha trascorso parte della sua infanzia, dopo una vita passata in giro per
l’Italia, ormai è solo e senza affetti; sulla via di un declino non solo professionale
ma anche interiore fatto di sconforto e solitudine, si appassiona a questo “caso”
nell’assurdo tentativo di impedire che quell’uomo sconosciuto e misterioso possa
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ripetere il suo stesso errore. E allora, sull’indagine principale, sulla ricerca
dell’assassino, condotta con maestria e non priva di colpi di scena, se ne innesta
un’altra, giocata sui sentimenti, nella convinzione che il destino delle persone si
possa cambiare e che quando qualcosa si rompe, all’interno, sia necessario
aggiustarlo. E non servono affatto gli strumenti giudiziari: per il delicato congegno
delle emozioni, a volte ci vuole un meccanico, un meccanico dell’anima.

La Poesia di Eugenio Montale
Annotation Each volume provides substantive critical essays and biographical
information on four to eight major poets from all eras. A cumulative title index to
the entire series is published separately (included in subscription).

Poetry Criticism
Dante's Style in His Lyric Poetry
Pastoral Poetry & Pastoral Drama
L'Alighieri
Giudice Toccalossi
Poesie di G. Ricciardi per la prima volta riunite, con aggiunta di
varie inedite
Cosa c'è di più intimo e segreto di una lettera d'amore? Eppure, nel tempo, molte
di queste lettere sono state raccolte, conservate e pubblicate per la delizia dei
nostri occhi indiscreti. Felicità, passione, desiderio, delusione, insistenza, gioia e
dolore sono alcuni dei mille e più sentimenti che rendono la lettura avvincente.
Anna Bolena scrive dalla Torre di Londra al suo persecutore Enrico VIII,
l'imperatrice Giuseppina invoca l'affetto del suo Napoleone impegnato in qualche
lontana battaglia, Virginia Woolf intrattiene con tutto il suo spirito l'adorata Vita
Sackville-West, Colette si lascia andare alle più romantiche divagazioni, Simone de
Beauvoir si rivela senza pudori letterari. Donne di ogni ambiente ed epoca ci fanno
penetrare con un'immediatezza inaspettata negli angoli più nascosti dei sentimenti
umani, mettendoci a confronto con gli ardori o i dolori di una passione, con le
palpitazioni di un'attesa, gli entusiasmi di un'illusione, l'amarezza di un rifiuto.

Italian Books and Periodicals
Dante's Lyric Poetry
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Pensiero E Struttura Nelle Rime Di Dante
Negli anni del dominio letterario di D'Annunzio, due piccoli libri portavano ai lettori
una nuova idea di poesia. Erano opera di Guido Gozzano, morto prematuramente a
trentatré anni, e illustravano un mondo popolato da personaggi comuni e «buone
cose di pessimo gusto». Ma dietro l'apparente semplicità di quel linguaggio così
diretto sino a essere prosaico si percepiva la raffinatezza di uno stile aggiornato
alla luce delle esperienze francesi più innovative. E, su tutto, una sottile e persino
affettuosa ironia. Questa edizione, magistralmente annotata e introdotta da unodei
maggiori studiosi italiani, Giorgio Bárberi Squarotti, presenta entrambe le raccolte
edite da Gozzano e una scelta amplissima delle poesie rimaste inedite, a partire
dall'incompiuto poemetto Le farfalle.

Catalogue of the Dante Collection Presented by Willard Fiske:
Works on Dante (H-Z). Supplement. Indexes. Appendix
Saggio della poesia italiana. A selection from the Italian poets
Poesie
Critical analysis of Vergil's life and works.

La Donna saggia ed amabile
The first comprehensive English translation and commentary on Dante’s early
verse to be published in almost fifty years, Dante’s Lyric Poetry includes all the
poems written by the young Dante Aligheri between c. 1283 and c. 1292. Essays
by Teodolinda Barolini guide the reader through the new verse translations by
Richard Lansing, illuminating Dante’s transformation from a young courtly poet
into the writer of the vast and visionary Commedia. Barolini’s commentary exposes
Dante’s lyric poems as early articulations of many of the ideas in the Commedia,
including the philosophy and psychology of desire and its role as motor of all
human activity, the quest for vision and transcendence, the frustrating search for
justice on earth, and the transgression of boundaries in society and poetry. A wideranging and intelligent examination of one of the most important poets in the
Western tradition, this book will be of interest to scholars and poetry-lovers alike.

Catalogue of the Dante Collection Presented by Willard Fiske:
pt. 1. Dante's works. pt. 2. Works on Dante (A-G)
La poesia giovanile e la Canzone d'amore di Guido Cavalcanti
Catalogue of the Dante Collection Presented by Willard Fiske:
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pt.2. Works on Dante (H-Z). Supplement. Indexes. Appendix
Le più belle lettere d'amore
Majakovskij. Poesie d’amore e di rivoluzione
MLN.
Poesie di A. M. Rota. [With sonnets and canzonets by G. Casali
and others.]
Poesie d'amore
Italian Social Customs of the Sixteenth Century
La Vita Di D.H. Lawrence
Lyric Poetry by Women of the Italian Renaissance
Poesie d'amore
The Poetry of Giacomo Da Lentino
Lyric Poetry by Women of the Italian Renaissance is the first modern anthology of
verse by Italian women of this period to give a full representation of the richness
and diversity of their output. Although familiar authors such as Vittoria Colonna,
Gaspara Stampa, and Veronica Gambara are well represented, half of the fifty-four
poets featured are unknown even to many specialists. Especially noteworthy is an
extensive selection of verse from the period following 1560, which has received
little or no critical attention. This later, strikingly experimental, proto-Baroque
tradition of verse is reconstructed here for the first time. Virginia Cox creates both
a scholarly teaching resource and a collection of poetry accessible to general
readers with no previous knowledge of the Italian poetic tradition. Each poem is
presented in its original language, accompanied by a translation and commentary.
An introduction traces the history of Italian lyric poetry from the fifteenth to the
seventeenth century. Cox also provides a guide to meter, rhythm, and rhyme, as
well as a glossary of rhetorical terms and a biographical dictionary of authors.
Organized thematically, this book offers poems about love, religion, and politics;
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verse addressed to patrons, friends, family, and places; and polemical and
correspondence verse. Four languages are represented: Greek, Latin, literary
Tuscan of various levels of standardization, and the stylized rustic dialect of pavan.
The volume contains more than 200 poems, of which about a quarter have never
before been published in a modern edition and more than a third have not
previously been available in English translation. "Exhaustive and insightful This is
an amazing book, a major achievement in the field of women's
studies."â€”Renaissance Quarterly, reviewing Women’s Writing in Italy, 1400–1650

La donna dei Velcha 100 poesie d’amore
Chi era «La donna dei Velcha»? Quale fascino, quale mistero accompagna questa
figura femminile così lontana ma così presente nella poesia di Colombo Conti? Il
poeta è uso far riaffiorare dalle nebbie figure a tutto tondo che, pur apparendo in
forma eterea, non coprono anzi ampliano l’orizzonte di senso del lettore,
raccontando di equilibri con il mondo della natura e di sospensione dal tempo
storico all’interno di uno spazio metafisico in cui viene accolto come ospite gradito
e nel quale può costruire a suo piacimento le immagini che più gli aggradano. In
questo volume di poesie non ha importanza sapere se ciò che resta dell’esistenza
storica di questa donna è legato alla testimonianza che di lei conservano i reperti
che gli archeologi hanno trovato nei luoghi dell’Etruria in cui visse, perché ciò che
conta è la sua persistenza nei sensi estetici e polivalenti del poeta, è quella forza
vitale racchiusa nel ricordo e nel suo archetipo di donna etrusca da cui è scaturita
la linfa creativa che ha condotto un poeta, alle soglie del ventunesimo secolo, a
lasciarsi guidare, forse sedurre, da una mano invisibile che lo ha seguito e
accompagnato nel tracciare con mano ispirata le linee della sua esistenza e della
sua permanenza nella terra dell’Etruria. Ne è nata questa raccolta di liriche che
acquistano, leggendole, il sapore di una ballata antica, evocatrice di lontani
sguardi, diafane trasparenze, sentimenti autentici. Angelo Del Commuto Colombo
Conti è nato a Tarquinia (VT) nel 1951 e vive ad Albano Laziale (RM). Architetto e
artista eclettico, ha la passione per la pittura, la musica, la poesia e la scrittura. Ha
pubblicato due raccolte di poesie: «Via dal cassetto», nel 2007, con la casa editrice
Tiellemedia; «L’Elfo nero» nel 2009 con Aletti Editore; il romanzo «Il Bandolo della
matassa», nel 2012, con la stessa casa editrice. Suoi componimenti sono presenti
in numerose raccolte poetiche di autori vari.

Who's who in Italy
The present volumes unites papers which explore the European image of god in an
intercultural context. They range from classical antiquity to contemporary
philosophy and science.

Poesie d'amore per donne ubriache
Il Mistero Dell'amor Platonico Del Medio Evo, Derivato
Da'misteri Antichi Opera in Cinque Volumi Di Gabriele Rossetti
A very close and clear description of Dante's style in those lyric poems, which can
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be dated with reasonable confidence. Dr Boyde explains the nature and objective
of his analyses in the substantial introduction which does not assume any previous
knowledge of the poems or of modern stylistic theory. He has three principal aims:
first, to relate the style of the poems to medieval rhetorical teaching; secondly, to
assess the degree of Dante's stylistic originality by comparison with the style of
earlier medieval authors; and thirdly, to provide an accurate detailed description of
the many developments in Dante's style over a period of twenty years. Close
attention is paid throughout to the frequency and distribution of the features
described, and there is abundant quotation of examples. The book will have a
considerable theoretical interest to all those concerned with the analysis of the
style of literature from the past.

L'amore, le donne e la vita. Poesie scelte. Testo spagnolo a
fronte
Questo volume raccoglie per la prima volta una ricca scelta delle liriche amorose di
Herman Hesse componimenti nei quali si possono ritrovare tutti gli stati d'animo
degli innamorati - spavalderia, nostalgia, disperazione, gelosia, impazienza,
passione, bisogno di vicinanza, felicità, tristezza

Le donne italiane nella poesia provenzale
Poesie d'amore di donna
Dentro ogni verso scritto da Vladimir Majakovskij, in ogni riga che il grande poeta
russo ha impresso sulla carta, si agitano le passioni di due sentimenti che è
impossibile pensare di separare. Le parole di Majakovskij, infatti, nascono in quel
grande fiume dove l'amore e la rivoluzione sembrano darsi convegno per
sconvolgere il paesaggio circostante, devastando il conformismo del passato e
preannunciando la libertà e la bellezza di un futuro imminente. Per questa ragione,
l'arte di Majakovskij è sempre "qui e ora": un classico di insuperabile forza
espressiva, tensione verso ciò che è bello, messaggio di emancipazione, felicità e
lotta. C'è tutto questo e molto altro in "Poesie d'amore e di rivoluzione" di
Majakovskij: un tesoro di sogni e di desideri, preziosi come i sospiri degli amanti e
ardenti come le aspirazioni che incitano le donne e gli uomini alla conquista della
giustizia sociale.

Catalogue of the Dante Collection Presented by Willard Fiske:
Dante's works ; part. II. Works on Dante (A-G)
Catalogue of the Dante Collection Presented by Willard Fiske
Introduzione di Giorgio Manacorda A cura di Anna Reali Testo tedesco a fronte Al
più universale e celebrato dei sentimenti, alle sue gioie e alle sue pene, al fascino
ora sensuale ora intellettuale della donna, il grande autore del Faust ha dedicato
opere indimenticabili, come I dolori del giovane Werther o Le affinità elettive. Ma è
in queste poesie che Goethe ci trasmette nei toni più semplici e immediati la sua
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visione dell’amore e della figura femminile, immortalando sotto pseudonimo donne
realmente conosciute e amate: creature che egli evoca con acceso desiderio o con
struggente nostalgia. Inizialmente influenzate da modelli tradizionali, le liriche
goethiane si liberano a poco a poco dei cliché letterari, raggiungendo esiti di rara
originalità compositiva. Johann Wolfgang Goethe nato a Francoforte sul Meno nel
1749 e morto a Weimar nel 1832, è il massimo scrittore tedesco e uno dei padri
della letteratura moderna. Poeta, drammaturgo e narratore grandissimo, oltre al
Faust, suo capolavoro, scrisse quattro romanzi (Le affinità elettive, I dolori del
giovane Werther, Anni di apprendistato di Wilhelm Meister e Anni di peregrinazione
di Wilhelm Meister), divenuti modelli per la narrativa europea dell’Ottocento e del
Novecento. Di Goethe la Newton Compton ha pubblicato Poesie d'amore, Le affinità
elettive e I dolori del giovane Werther.

Poesie d'amore
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