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LEE JAMAL
Intrecci Delos Digital srl
The Encyclopedia of Italian Literary Studies is a two-volume
reference book containing some 600 entries on all aspects of
Italian literary culture. It includes analytical essays on authors
and works, from the most important ﬁgures of Italian literature to
little known authors and works that are inﬂuential to the ﬁeld.
The Encyclopedia is distinguished by substantial articles on
critics, themes, genres, schools, historical surveys, and other
topics related to the overall subject of Italian literary studies. The
Encyclopedia also includes writers and subjects of contemporary
interest, such as those relating to journalism, ﬁlm, media,
children's literature, food and vernacular literatures. Entries
consist of an essay on the topic and a bibliographic portion listing
works for further reading, and, in the case of entries on
individuals, a brief biographical paragraph and list of works by
the person. It will be useful to people without specialized
knowledge of Italian literature as well as to scholars.
un'analisi psicologica Edizioni Mondadori
"Racconti dell'inconscio" narra cinque diverse vicende il cui ﬁlo
conduttore � la sfera irrazionale, il sogno, la parte emozionale
che prevarica quella della ragione. Il tema del mistero, del
thrilling, � la chiave di narrazione che induce i protagonisti a
mettere a nudo i propri pensieri pi� reconditi, le paure, le
ossessioni pi� vere e spesso inconfessabili.I protagonisti, tutti
diversi ma ognuno guidato dal proprio "Io" interiore, ﬁniranno col
subire l'inevitabile destino verso il quale sono guidati
dall'inconscio?Il sogno diventa parte attiva della vita perch� in
esso dimora l'irrazionalit� umana. L'istintivit�, il lato pi� intimo,
il desiderio, il bisogno, i meccanismi mentali complessi, in
continuo equilibrio tra la lucidit� e la follia guidano i passi di
personaggi persi nell'impercettibile conﬁne tra i lati opposti del
pensiero.
Sviluppare il potenziale nelle professioni, nel lavoro, nello studio,
nello sport. Approcci, metodi, applicazioni AuthorHouse
This book traces the artistic and human adventure of the writer
and ﬁlmmaker Mario Soldati Piedmont with the bonds of
friendship and love for food as a link to the history and
authenticity of his works. Each chapter includes recipes for the
dishes mentioned.
Comunicazione evolutiva Lulu.com
Nell'opera di Tommaso Landolﬁ l'elemento fantastico viene
rivisitato coscientemente in funzione straniante allo scopo di
problematizzare il concetto stesso di realtá e di irridere alle
pretese mimetiche del linguaggio e della letteratura. Il saggio si
divide in due parti, dapprima una discussione di alcune delle
principali teorie del fantastico (e in particolare di quella di
Todorov), poi un'analisi dei maggiori testi narrativi fantastici di
Landolﬁ.
Bram Stoker: non solo Dracula. Analisi dei racconti Bur
Abramo, Sansone, Ruth, Salomone, Daniele, Giuditta...
Appassionanti vicende bibliche acquistano in questi racconti
nuove, meravigliose suggestioni. Un'originale prova narrativa di
Sgorlon.

Principi di comunicazione eﬃcace per l’evoluzione delle relazioni
interpersonali e del proprio stato di coscienza Edizioni Studio Tesi
Quando il conﬂitto e l’esigenza di sopravvivenza nelle relazioni
sentimentali, nei rapporti lavorativi, nelle interazioni familiari ci
spingono verso una cambiamento delle cose, quello è il momento
in cui dobbiamo riconsiderare il nostro sistema di comunicazione
con gli altri. Disponiamo di potenti energie relazionali che non
sappiamo utilizzare perché nessuno ci ha mai spiegato come fare.
Le tecniche di comunicazioni risultano poco eﬃcaci se non
vengono depositate su di una solida base di carattere personale:
per una comunicazione nuova serve, in deﬁnitiva, un essere
umano nuovo. La nostra esistenza è frammentazione dei nostri
stati emotivi, siamo diversi a seconda delle circostanze, delle
persone che frequentiamo e questo ci comporta stanchezza e
mancanza di univocità. Necessitiamo di evoluzione. Ricollegare
tutte le nostre parti ci permette di riscoprire la qualità più
apprezzata dagli altri: la nostra autenticità. L’individuo autentico,
ricomposto, centrato e vero comunica evolutivamente in modo
potente, sincero, inequivocabile e trasformante.
il fantastico nell'opera di Tommaso Landolﬁ Marsilio Editori
spa
Un’antologia divertente e scanzonata, uno zibaldone di storie per
funamboli della lettura. Strizzando l’occhio all’umorista
americano David Sedaris, Reggia traccia uno spazio lucido e
surreale per chi ha voglia di tuﬀarsi nelle pagine di un libro
bizzarro, scritto di notte ma da leggere rigorosamente di giorno,
per sfuggire alla malinconia e accogliere il buonumore. Sono
storie di lavoro, d’amore, di incontri sbagliati, allucinazioni
notturne sempre in equilibrio precario tra reale e assurdo. Un
ladruncolo sﬁgato, un narratore di poche parole, un feroce
fancazzista-interistaleninista-tabagista: personaggi eccentrici,
vitali e indimenticabili che ci invitano a variare continuamente
punto di vista, per osservarci e osservare il mondo sovvertendo
l’ovvio: così, il ﬁnale sarà sempre un colpo di scena. Il libro è poi
corredato e completato dai pensieri molesti di Cicero: strambi e a
volte enigmatici nonsense, che sbrogliano la comicità intelligente
e disincantata dell’autore in una parodia grottesca della realtà.
Vino generoso e altri racconti Anima Srl
1060.168
I Segreti di Itaca Stefano Nasetti
"In our highly literate culture, orality is all-pervasive. Diﬀerent
kinds of media and performance - theatre, ﬁlm, television, storytelling, structured play - make us ask what is the relation
between improvisation and premeditation, between transcription
and textualization, between rehearsal, recollection and renarration. The challenge of writing down what is spoken is partly
technical, but also political and philosophical. How do young
writers represent the spoken language of their contemporaries?
What are the rules governing the transcription of oral evidence in
ﬁction and non-ﬁction? Is the relationship between oral and
written always a hierarchical one? Does the textualization of the
oral destroy, more than it commemorates or preserves, the oral
itself? Twelve wide-ranging essays, the majority on contemporary
Italian theatre and literature, explore these questions in the most
up-to-date account of orality and literacy in modern Italian
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culture yet produced. With the contributions: Michael Caesar,
Marina Spunta- Introduction Michael Caesar- Voice, Vision and
Orality: Notes on Reading Adriana Cavarero Arturo Tosi- Histrionic
Transgressions: The Dario Fo-Commedia dell'Arte Relationship
Revisited Gerardo Guccini- Le poetiche del 'teatro narrazione' fra
'scrittura oralizzante' e oralita-che-si-fa-testo Richard AndrewsComposing, Reciting, Inscribing and Transcribing Playtexts in the
Community Theatre of Monticchiello David Forgacs- An Oral
Renarration of a Photoromance, 1960 Alessandra BroccoliniIdentita locali e giochi popolari in Italia tra oralita e scrittura
Marina Spunta- The Facets of Italian Orality: An Overview of the
Recent Debate Kate Litherland- Literature and Youth in the
1990s: Orality and the Written in Tiziano Scarpa's Cos'e questo
fracasso? and Caliceti and Mozzi's Quello che ho da dirvi Elena
Porciani- Note su oralita e narrazione inattendibile Marco CodeboVoice and Events in Manlio Calegari's Comunisti e partigiani:
Genova 1942-1945 Hanna Serkowska- Oralita o stile? La
trasmissione orale e le modalita narrative ne La Storia di Elsa
Morante Catherine O'Rawe- Orality, Microhistory and Memory:
Gesualdo Bufalino and Claudio Magris between Narrative and
History"
Canadian Journal of Italian Studies Mimesis
Secondo Eugenio Montale, Vino generoso è una delle storie in
assoluto più riuscite del narratore triestino. In occasione del
matrimonio di una nipote, la moglie del protagonista ottiene dal
medico di famiglia che il marito possa mangiare e bere come tutti
gli altri. È l’inizio della catastrofe, che travolgerà l’intero
banchetto nuziale. Il tema del bere è per Svevo una formidabile
porta per accedere alle dimensioni dell’inconscio del
protagonista: talmente chiara è, in questo testo, la sintonia con le
tematiche psicoanalitiche che dominano la scrittura del romanzo
di Zeno Cosini, che si è voluto riportare in appendice al volume
una celebre pagina ad alta gradazione alcolica della Coscienza. Il
vino, come svevo confessa nella stessa Coscienza di Zeno, grida
tutto ciò che avevamo dimenticato ma che è ancora percettibile
nel nostro cuore. «Ghermii il bicchiere, dubbioso se vuotarlo o
scagliarlo contro la parete o magari contro i vetri di faccia. Finii
col vuotarlo d’un ﬁato. Questo era l’atto più energico, perché
asserzione della mia indipendenza: mi parve il miglior vino che
avessi bevuto quella sera. Prolungai l’atto versando nel bicchiere
dell’altro vino, di cui pure sorbii un poco. Ma la gioia non voleva
venire, e tutta la vita anche troppo intensa, che ormai animava il
mio organismo, era rancore». Italo Svevo, pseudonimo di Aron
Hector Schmitz (Trieste, 19 dicembre 1861 – Motta di Livenza, 13
settembre 1928) è considerato uno dei principali esponenti della
letteratura mitteleuropea. I suoi tre romanzi Una vita (1892),
Senilità (1898), e La coscienza di Zeno (1923) sono- per
tematiche, capacità di analisi e uso di procedimenti stilistici come
il monologo interiore – riconducibili e assimilabili alle principali
correnti del romanzo europeo. La maggior parte dei suoi racconti
è stata pubblicata postuma nelle raccolte La novella del buon
vecchio e della bella fanciulla ed altri scritti (1929) e in Corto
viaggio sentimentale e altri racconti in editi (1949).
Luis Buñuel Youcanprint
L’autore propone un viaggio (oltre 700 pagine) tra storia,
archeologia, ﬁlosoﬁa, teologia, sociologia, biologia, astronomia,
ﬁsica e tecnologia, alla ricerca di risposte alle domande: Chi
siamo? Da dove veniamo? Dove ha avuto origine tutto? C’è e qual
è lo scopo della nostra esistenza? Esiste un Dio? La storia umana
che conosciamo è corretta? Abbiamo una percezione corretta del
mondo e della realtà in cui viviamo? Siamo soli nell’universo?
Grazie all’analisi delle molte scoperte scientiﬁche eﬀettuate in
tutto il mondo dai maggiori scienziati e laboratori di ricerca
pubblici e privati, e utilizzando la teoria degli antichi astronauti
quale ﬁlo conduttore di questo viaggio, l’autore indaga su molti
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misteri ancora oggi dibattuti, dall’origine della vita, all’esistenza
di un dio creatore, dall’evoluzione umana, alle presunte anomalie
e analogie storiche e archeologiche riscontrabili in diverse culture
del pianeta, dal progresso tecnologico dell’uomo ﬁno ai moderni
avvistamenti ufo. Il senso comune, cioè il giudizio senz’alcuna
riﬂessione, comunemente sentito da tutto un ordine, da tutto un
popolo, da tutta una nazione o da tutto il genere umano, spinge
molti a non porsi nell’arco della propria vita, molte domande. Ma
come diceva Einstein “il senso comune è quello strato di
pregiudizi che si sono depositati nella mente prima dei diciotto
anni”. Se apriamo la mente e analizziamo tutto in modo razionale
senza nè pregiudizi, nè dogmi, forse scopriremo che, oltre la
realtà quotidiana, c’è un mondo strabiliante in cui gran parte di
quello che percepiamo riguardo l’universo e su cui basiamo il
nostro comportamento e la stessa nostra esistenza, è sbagliato.
Un viaggio a 360° nel mondo che forse non vediamo. Un libro
intrigante, un libro coinvolgente, un libro che fa riﬂettre: il mondo
non sembrerà più lo stesso. NOTIZIE SULL'AUTORE: Nato a Roma
nel 1974, pur non avendo una formazione scolastica ed
universitaria di tipo scientiﬁco (al contrario ha eﬀettuato studi di
tipo economico e amministrativo), si interessa da 20 anni
principalmente di astronomia, informatica, tecnologie e
biotecnologie, ﬁsica e sociologia. Per pura passione e curiosità nel
voler capire il funzionamento del mondo che lo circonda, ha
approfondito la sua conoscenza eﬀettuando ricerche
bibliograﬁche su numerosi argomenti scientiﬁci, mediante la
lettura di libri, delle principali riviste scientiﬁche e la attenta
frequentazione dei principali siti di carattere scientiﬁco. Scrive
articoli di carattere scientiﬁco e ufologico, apparsi su diversi siti e
riviste del panorama italiano. Nel 2019 ha collaborato con la
rivista Il Giornale dei Misteri, pubblicando diversi articoli riguardo
Marte. Il suo primo libro, "Il Lato Oscuro della Luna" edito nel
2015, ha registrato vendite in oltre 10 Paesi diversi, sparsi in 5
continenti. Su Goodreads è stato inserito nel 2016 nella classiﬁca
dei migliori autopubblicati italiani.Nel 2017 il libro è stato
consigliato da numerose testate tra cui le riviste Enigmi e Ufo
International Magazine. Nel 2018 ha pubblicato il suo secondo
libro dal titolo "Il Lato Oscuro di Marte: dal Mito alla
Colonizzazione". Nel 2019 il libro è stato segnalato dalla rivista
"Gli enigmi della Scienza".
"Parlare per le notti" Universitas Studiorum
Forse, non solo i solitari sono soli. Si è parlato degli abitanti delle
grandi città come masse di uomini soli. Alcuni racconti americani
dell'Ottocento hanno annunciato questo destino dell'uomo
moderno con un notevole anticipo sulle letterature europee:
Wakeﬁeld di Hawthorne (1837), L'uomo della folla di Poe (1840),
Bartleby di Melville (1853). Questi e altri solitari americani
formano una linea che per un secolo e mezzo ha mostrato
un'America diversa da quella uﬃciale. ? una generazione di
narratori con un'indipendenza di testa introvabile nella
letteratura di oggi: Francis Bret Harte, Henry James, Kate Chopin,
Mark Twain, O. Henry, Jack London, Sherwood Anderson, Ring
Lardner, Dashiell Hammett, Delmore Schwartz, Flannery
O'Connor. Nelle loro storie la solitudine diventa un tentativo di
sottrarsi all'invadenza della volgarizzazione moderna, un modo di
sfuggire alle inﬁnite trappole e falsiﬁcazioni che incalzano. E,
inﬁne, un punto estremo dell'esperienza d'essere individui.
Cibi e vini del desiderio FrancoAngeli
Racconti di Robert J. Sawyer Tanya Huﬀ Peter Watts Vittorio
Curtoni - Speciale fantascienza canadese - Intervista con Zach
Snyder - Fumetti e Neanderthal - Videogiochi contro supereroi
Tante volte non ti accorgi del Canada. Tendi a dare per scontato
che il tale autore o la tale serie televisiva siano americane nel
senso di statunitensi, ma qualcosa sembra suonare un po' strano.
Scrittori come A.E. Van Vogt o William Gibson, attori come
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William Shatner, serie tv come Andromeda, Blood Ties, vanno ad
arricchire il parco già cospicuo di autori e prodotti la cui origine è
decisamente più evidente, come l'acclamato Robert J. Sawyer,
uno degli autori di science ﬁction più popolari che ospitiamo con
un bellissimo racconto seguito di Furto d'identità, o Tanya Huﬀ,
che ambienta le storie dei suoi vampiri a Toronto e che qui ci
oﬀre un racconto di fantascienza; entrambi li incontreremo di
persona a giugno all'Italcon a Milano. O ancora Peter Watts,
vincitore del Premio Hugo col racconto L'isola, che ha persino
avuto guai al conﬁne con gli USA. C'è tanto altro nel numero 62 di
Robot e poco spazio per raccontarlo, ma dovendo scegliere ci fa
particolare piacere segnalare il ritorno alla grande Vittorio
Curtoni, che ﬁrma l'editoriale e uno splendido nuovissimo
racconto.
Racconti della notte, da leggere di giorno. Florilegio di
narrazioni surreali Eﬀata Editrice IT
Bram Stoker non è soltanto l'autore di Dracula ma ha scritto
anche altri romanzi e una raccolta di racconti. In questo saggio
verranno analizzate queste short stories, di cui saranno svelate le
trame, per portare alla luce le caratteristiche e contraddizioni di
un autore che visse la crisi di ﬁne Ottocento e inizio Novecento
Mantua Humanistic Studies. Volume V Edizioni Mediterranee
Partenze e ritorni. I racconti dell'inconscioRacconti Dell'inconscio
Fantascienza italiana contemporanea Newton Compton
Editori
• 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 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.
studio psicologico del carattere friulano attraverso i racconti
popolari Hermes Edizioni
Come Lovecraft scriveva l’orrore alieno? A tale seminale quesito
di Gianfranco de Turris intende rispondere il presente lavoro: un
ampio saggio critico sulla lingua, le tecniche narrative e la ﬁlosoﬁ
a del più grande autore horror di ogni tempo, HPL, capace di
proiettare l’umano in un mostruoso e potenzialmente inﬁnito
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cosmo letterario. Le risposte suggeriscono una ﬁlosoﬁa dell’orrore
che rifonda la realtà e la psicologia: l’essere umano è la porta per
l’Oltre, e nello spazio trova eterni varchi per l’Essere Vasto e
senza forma che, attraverso un’altera geometria, sogna una
forma impossibile per misurare l’inﬁnito. In chiusura, il Dizionario
lovecraftiano: un agile repertorio ﬁlologico dei termini ricorrenti
nell’intera opera di HPL, da The Call of Cthulhu a The Dunwich
Horror, da History of the Necronomicon a At the Mountains of
Madness, ﬁno ai risolutivi The Haunter of the Dark e The Night
Ocean.
L'eredità dell'inconscio Youcanprint
Complice la popolarità della narrativa fantastica e il diﬀondersi
della cosiddetta New Age, a partire dagli anni Sessanta-Settanta
si è assistito alla riscoperta del "Piccolo Popolo", cioè di quel
mondo di spiriti della Natura (fate, gnomi, folletti, elﬁ, nani ecc.).
Si sono moltiplicate numerose teorie sull’origine e il signiﬁcato di
tali esseri, ma senza dubbio una delle più originali è quella
espressa in questo saggio da Massimo Conese, docente di
Patologia generale della Scuola di medicina dell’Università di
Foggia. A fronte della tesi che queste creature non siano altro che
l’estrinsecazione delle Potenze che governano la Natura ﬁsica, o
emanazioni di essa adattatesi al tempo alla mentalità umana,
oppure archetipi ancestrali uguali in tutto il mondo, il professor
Conese sceglie una spiegazione “scientiﬁca”: questi esseri,
genericamente chiamati “fate”, derivano dalla mitizzazione – dal
momento che non esistevano risposte mediche – di particolari
malformazioni o patologie ﬁsiche e mentali. Una tesi, in
disaccordo con le teorie “simboliche” circa l’origine delle fate,
che viene documentata con numerosissime fonti dell’epoca e
testi moderni, una vasta bibliograﬁa mitica, folklorica e medica e
una serie di illustrazioni tratte da testi letterari e scientiﬁci.
studio di psicologia della storia goWare e Edizioni Guerini e
Associati
“ Rapid and conspicuous socio-cultural changes always have a
strong impact on human life and a signiﬁcant inﬂuence on mental
health. . . the cultural system introjected during the ﬁrst years of
life tends not to modify. It is the central nucleus of psychology”
The author has held a series of conversations with persons who
are no longer young but are not resigned to taking back seats.
She has explored with them the current changes in society,
researching the essential capacities to face new challenges,
diﬀerent circumstances and societies of the contemporary world.
These debates, rich in interrogatives, at times rather disturbing,
and with surprising answers have paved the way to a better
understanding of ourselves and of the world around us, even
though it appears so diﬀerent.
Fenomenologia e psicoanalisi tra Lacan e Merleau-Ponty Casa
Editrice LE LETTERE
Quanto possiamo avvicinare la fenomenologia e la psicoanalisi
senza rischiare di tradirne le rispettive speciﬁcità? Jacques Lacan
e Maurice Merleau-Ponty, tra i più importanti pensatori del
Novecento francese, rappresentano in via metonimica questi due
campi del sapere in diﬃcile rapporto. Tuttavia, insieme a una
sincera relazione di amicizia, i due studiosi hanno dato vita nelle
proprie opere a diversi e signiﬁcativi rimandi reciproci, dichiarati
o sottintesi. Ne risultano discordanze e consonanze, sempre di
grande interesse, da confrontare con le rispettive opzioni teoriche
di base. Il volume costituisce l’esito di una ricerca volta a
ricostruire la ﬁtta rete di scambi tra i due studiosi, e di una
riﬂessione ﬁlosoﬁca che mira a chiarire gli speciﬁci intrecci tra
ﬁlosoﬁa e psicoanalisi valutando possibilità e limiti dei loro punti
di contatto. La forma, gli specchi, la visione e l’inconscio sono i
principali nodi tematici individuati da questo chiasmo tra clinica
lacaniana e fenomenologia merleau-pontiana.
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