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autobiografici i due testi raccontano delle difficoltà dell autore nei confronti della propria omosessualità
amado mio è stato pubblicato per la prima volta in lingua ungherese dalla casa editrice kalligram con
thomas mann wikipedia May 23 2022 premio nobel per la letteratura 1929 paul thomas mann
semplicemente noto come thomas mann lubecca 6 giugno 1875 zurigo 12 agosto 1955 è stato uno scrittore
e saggista tedesco dopo la morte del padre si trasferisce prima a monaco di baviera con la famiglia poi
soggiorna con il fratello a roma e palestrina tornato a monaco lavora nella redazione del
renzo de felice wikipedia Aug 26 2022 la vita e la carriera accademica figlio unico renzo de felice conseguì
la maturità nel 1949 presso il liceo classico marco terenzio varrone si iscrisse alla facoltà di giurisprudenza
dell università di roma la sapienza e nell anno accademico 1951 1952 ottenne il passaggio al secondo anno
del corso di laurea in filosofia durante gli studi universitari si era iscritto al
premio nobel ad annie ernaux la sua scrittura un arma affilata Jan 07 2021 oct 06 2022 la sua prima opera
gli armadi vuoti 1974 fa parte di una trilogia di romanzi autobiografici che comprende anche ce qu ils
disent ou rien 1977 e la femme gelée 1981
amelia rosselli wikipedia Feb 08 2021 biografia targa dedicata alla poetessa presso l abitazione romana di
via del corallo nel rione parione dove trascorse gli ultimi vent anni della sua vita e dove morì suicida nel
1996 amelia rosselli nacque a parigi figlia dell esule antifascista carlo rosselli teorico del socialismo liberale
e di marion catherine cave nata in inghilterra e attivista del partito laburista
sangiuliano rende omaggio a croce promotore del manifesto Apr 22 2022 oct 28 2022 il ministro della
cultura gennaro sangiuliano rende omaggio a croce visitandone la casa e le sedi dell istituto italiano degli
studi storici e della fondazione croce a palazzo filomarino ad accompagnarlo nella visita la presidente dell
istituto marta herling e il presidente della fondazione piero craveri una delle prime cose che farò è andare
nella fondazione
chiara lubich wikipedia Jul 25 2022 chiara lubich chiara lubich all anagrafe silvia lubich trento 22
gennaio 1920 rocca di papa 14 marzo 2008 è stata un insegnante e mistica italiana fondatrice del
movimento dei focolari che ha come obiettivo l unità tra i popoli e la fraternità universale figura carismatica
sin dai primi anni quaranta ha rotto stereotipi della figura femminile portando la donna a una
autobiografia wikipedia Mar 21 2022 l autobiografia è un genere letterario che il critico letterario
francese philippe lejeune ha definito il racconto retrospettivo in prosa che un individuo reale fa della
propria esistenza quando mette l accento sulla sua vita individuale in particolare sulla storia della propria
personalità È scritto da chi a un certo punto della propria vita decide di rievocare le fasi già
Émile zola wikipedia Dec 18 2021 Émile zola nel 1902 Émile Édouard charles antoine zola parigi 2 aprile

opere cinematografiche di pier paolo pasolini wikipedia Sep 27 2022 cinema e letteratura pasolini
rappresenta un caso particolare e certamente il più emblematico del novecento di come cinema e
letteratura possano essere il prodotto alto di un solo autore egli riesce a legare il ruolo di scrittore a quello
di regista in un rapporto perfettamente circolare caso singolare pasolini è riuscito ad essere autore di una
scrittura unificata come nel caso di
il premio nobel per la letteratura a annie ernaux il sole 24 ore Feb 20 2022 oct 06 2022 la scrittrice
francese annie ernaux vince il premio nobel 2022 per letteratura per il coraggio e l acutezza clinica
attraverso cui ha svelato le radici gli straniamenti e i vincoli
e book wikipedia Oct 28 2022 un ebook chiamato anche e book ebook libro elettronico o libro digitale è un
libro in formato digitale apribile mediante computer e dispositivi mobili come smartphone tablet pc la sua
nascita è da ricondurre alla comparsa di apparecchi dedicati alla sua lettura gli ereader o e reader lettore
di e book
alfred rosenberg wikipedia Jan 19 2022 alfred ernst rosenberg reval 12 gennaio 1893 31 dicembre 1892 del
calendario giuliano norimberga 16 ottobre 1946 è stato un politico e saggista tedesco considerato con hitler
stesso l ideologo del partito nazista condannato a morte per crimini contro l umanità e crimini di guerra al
processo di norimberga per il suo ruolo durante la seconda guerra mondiale e l olocausto
flavio claudio giuliano wikipedia Oct 16 2021 flavio claudio giuliano in latino flavius claudius iulianus
costantinopoli 6 novembre 331 maranga 26 giugno 363 è stato un imperatore e filosofo romano l ultimo
sovrano dichiaratamente pagano che tentò senza successo di riformare e di restaurare la religione romana
classica ormai fusa sincreticamente con la religione greca e da giuliano unita al
elsa morante wikipedia Jun 24 2022 premio strega 1957 elsa morante roma 18 agosto 1912 roma 25
novembre 1985 è stata una scrittrice saggista poetessa e traduttrice italiana tra le più importanti narratrici
del secondo dopoguerra prima donna a essere insignita del premio strega nel 1957 con il romanzo l isola di
arturo è stata autrice del romanzo la storia che figura nella lista dei cento migliori libri di tutti
marchese de sade wikipedia Apr 10 2021 donatien alphonse françois de sade signore di saumane di la coste
e di mazan marchese e conte de sade pronuncia francese dɔna sjɛ al fɔ s frɑ swa də sad conosciuto
comunemente come marchese de sade ma anche come d a f de sade e soprannominato divin marchese
parigi 2 giugno 1740 charenton saint maurice 2 dicembre 1814 è stato uno scrittore
amado mio wikipedia Mar 09 2021 amado mio preceduto da atti impuri è un libro postumo di pier paolo
pasolini pubblicato per la prima volta nel 1982 e costituito da due racconti inediti giovanili in gran parte
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1840 parigi 29 settembre 1902 è stato uno scrittore giornalista saggista critico letterario filosofo e
fotografo francese considerato uno dei maggiori esponenti del naturalismo fu uno dei romanzieri francesi
più apprezzati più pubblicati tradotti e commentati in tutto il mondo lasciando il segno nel
nuovi tr guardi letture 5 by eli publishing issuu Nov 17 2021 feb 05 2021 read nuovi tr guardi letture 5 by
eli publishing on issuu and browse thousands of other publications on our platform start here
la coscienza di zeno wikipedia Jul 13 2021 la coscienza di zeno è un romanzo psicoanalitico di italo svevo
pubblicato nel 1923 dall editore cappelli a bologna nella prefazione del libro il sedicente psicoanalista
dottor s si pensa che fosse ispirato a sigmund freud o più verosimilmente a edoardo weiss dichiara di voler
pubblicare per vendetta alcune memorie redatte in forma autobiografica da un suo paziente
sulla strada wikipedia Dec 06 2020 pubblicato per la prima volta il 5 settembre 1957 il libro divenne in
seguito un testo di riferimento quasi un manifesto a ispirazione della cosiddetta beat generation infatti in
una recensione sul new york times gilbert millstein intuisce che sulla strada sarebbe stato per la beat
generation quello che fiesta di hemingway era stato per la lost generation il manifesto di un intera epoca
george orwell wikipedia May 11 2021 george orwell george orwell pseudonimo di eric arthur blair motihari
25 giugno 1903 londra 21 gennaio 1950 è stato uno scrittore giornalista saggista attivista e critico
letterario britannico conosciuto in vita come un giornalista e opinionista politico e culturale oltreché
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prolifico saggista e attivista politico sociale orwell è generalmente considerato uno dei
leopardi riassunto sulla vita le opere la poetica ed il pensiero Sep 15 2021 nel frattempo prende avvio un
diario d eccezione lo zibaldone dei miei pensieri destinato ad accogliere appunti e riflessioni di vario genere
fino al 1832 ma in quest anno leopardi trova
filippo tommaso marinetti wikipedia Nov 05 2020 emilio sommariva ritratto di filippo tommaso marinetti
intellettuale futurista 1913 filippo tommaso marinetti alessandria d egitto 22 dicembre 1876 bellagio 2
dicembre 1944 è stato un poeta scrittore drammaturgo e militare italiano È conosciuto soprattutto come il
fondatore del movimento futurista la prima avanguardia storica italiana del novecento
alberto moravia wikipedia Aug 14 2021 alberto moravia pseudonimo di alberto pincherle roma 28
novembre 1907 roma 26 settembre 1990 è stato uno scrittore giornalista sceneggiatore saggista
drammaturgo poeta reporter di viaggio critico cinematografico e politico italiano considerato uno dei più
importanti romanzieri del xx secolo ha esplorato nelle sue opere i temi della sessualità dell alienazione
giacomo casanova wikipedia Jun 12 2021 giacomo casanova ritratto dal fratello francesco giacomo
girolamo casanova venezia 2 aprile 1725 duchcov 4 giugno 1798 è stato un avventuriero scrittore poeta
alchimista esoterista diplomatico scienziato filosofo e agente segreto italiano cittadino della repubblica di
venezia benché autore di una produzione letteraria piuttosto cospicua tra trattati e testi
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