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I dolori del giovane Werther. Ediz. integrale J.
Wolfgang Goethe 2015
Testimonianze per un centenario: Contributi a una storia
della cultura italiana, 1873-1973 1974
Bibliografia italiana su Goethe (1779-1965). Giannetto
Avanzi 1972
Storia della letteratura italiana Giulio Ferroni 1991
Testimonianze per un centenario 1974
Le affinità elettive Johann Wolfgang von Goethe
2011-08-29 Cura e traduzione di Luca CrescenziEdizione
integraleLe affinità elettive è, insieme al Werther, il
romanzo più celebre di Goethe; concepito in origine come
novella da inserire nella complessa architettura degli
Anni di pellegrinaggio di Wilhelm Meister, presto crebbe
fino ad acquisire forma autonoma. Geniale
rappresentazione della disgregazione della società
aristocratica settecentesca e del tramonto di un mondo,
Le affinità elettive cela in sé, sotto apparenze
semplicissime, una malinconica riflessione sulla potenza
dell’eros e sull’irreversibile scorrere del tempo, ma
anche sul contrasto tra natura e istituzioni dell’uomo e
sul conflitto distruttivo che da esso scaturisce. Nel
destino dei quattro protagonisti del romanzo emerge la
consapevolezza goethiana del profilarsi di un mondo in
cui l’ordine superiore della norma morale lascia il
posto alla semplice regolarità della legge di natura e
al suo tragico dominio.«Ogni bisogno, la cui vera
soddisfazione sia impedita, induce alla fede.»Johann
Wolfgang Goethenato 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.
La Parola e il libro 1932
Romanze e fantasie Giovanni Berchet 1927
Goethe Hans Wahl 1954
Leonardo; rassegna bibliografica
La parola e il libro mensile della Università popolare e
delle biblioteche popolari milanesi 1932
I dolori del giovane Werther Johann Wolfgang von Goethe
2019-03-01 Romanzo epistolare pubblicato per la prima
volta nel 1774 e rielaborato nell'edizione attuale nel
1782. E' un romanzo in lettere e note con un solo
corrispondente. Lo spunto era dato dalla personale
storia amorosa per Charlotte Buff, dal momento della
nascente passione fino all'inevitabile doloroso
distacco. Con il "Werther" nasce il romanzo moderno e si

Never Let Me Go Kazuo Ishiguro 2009-03-19 From the
Booker Prize-winning author of The Remains of the Day
and When We Were Orphans, comes an unforgettable edgeof-your-seat mystery that is at once heartbreakingly
tender and morally courageous about what it means to be
human. Hailsham seems like a pleasant English boarding
school, far from the influences of the city. Its
students are well tended and supported, trained in art
and literature, and become just the sort of people the
world wants them to be. But, curiously, they are taught
nothing of the outside world and are allowed little
contact with it. Within the grounds of Hailsham, Kathy
grows from schoolgirl to young woman, but it’s only when
she and her friends Ruth and Tommy leave the safe
grounds of the school (as they always knew they would)
that they realize the full truth of what Hailsham is.
Never Let Me Go breaks through the boundaries of the
literary novel. It is a gripping mystery, a beautiful
love story, and also a scathing critique of human
arrogance and a moral examination of how we treat the
vulnerable and different in our society. In exploring
the themes of memory and the impact of the past,
Ishiguro takes on the idea of a possible future to
create his most moving and powerful book to date.
Giornale della libreria 2005
Don Chisciotte della Mancia Miguel de Cervantes Saavedra
1923
Dall'Urfaust al Faust Salvatore Persichino 1973
The Sufferings of Young Werther ; And, Elective
Affinities Johann Wolfgang von Goethe 1990 The German
Library is a new series of the major works of German
literature and thought from medieval times to the
present. The volumes have forewords by internationally
known writers and introductions by prominent scholars.
Here the English-speaking reader can find the broadest
possible collection of poetic and intellectual
achievements in new as well as great classic
translations. Convenient and accessible in format, the
volumes of The German Library will form the core of any
growing library of European literature for years to
come.
I Dolori Del Giovane Werther Johann Goethe 2016-04-05 I
dolori del giovane Werther è da sempre un classico della
letteratura tedesca. Ai nostri giorni, l'opera conserva
un fascino incancellabile, una sua indiscussa
originalità: in Goethe è la frase stessa che si dispiega
sugli stati emozionali del personaggio, ora rapito
nell'osservare la bellezza della natura, ora rinchiuso
in se stesso, mentre nel suo cuore si agitano tempestose
passioni.La trama è semplice eppure di un agghiacciante
realismo: Werther è innamorato di Lotte, che però non è
libera, perché legata ad Albert. "Stia attento a non
innamorarsene", sarà il consiglio di una cugina a
Werther. Ma la tragedia è già innescata.Considerato il
primo grande testo del Romanticismo, il Werther supera
le barriere storiografiche per divenire il libro di una
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pongono le basi del romanticismo intimistico. 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.
Leonardo rassegna mensile della coltura italiana 1943
L'Italia che scrive rassegna per coloro che leggono 1932
I dolori del giovane Werther. Ediz. integrale J.
Wolfgang Goethe 2012
Catalogo dei cataloghi del libro italiano 1933
Diari Ernesto Balducci 2002
Humanitas 2002
Le affinità elettive Johann Wolfgang von Goethe
2011-08-29 Cura e traduzione di Luca CrescenziEdizione
integraleLe affinità elettive è, insieme al Werther, il
romanzo più celebre di Goethe; concepito in origine come
novella da inserire nella complessa architettura degli
Anni di pellegrinaggio di Wilhelm Meister, presto crebbe
fino ad acquisire forma autonoma. Geniale
rappresentazione della disgregazione della società
aristocratica settecentesca e del tramonto di un mondo,
Le affinità elettive cela in sé, sotto apparenze
semplicissime, una malinconica riflessione sulla potenza
dell’eros e sull’irreversibile scorrere del tempo, ma
anche sul contrasto tra natura e istituzioni dell’uomo e
sul conflitto distruttivo che da esso scaturisce. Nel
destino dei quattro protagonisti del romanzo emerge la
consapevolezza goethiana del profilarsi di un mondo in
cui l’ordine superiore della norma morale lascia il
posto alla semplice regolarità della legge di natura e
al suo tragico dominio.«Ogni bisogno, la cui vera
soddisfazione sia impedita, induce alla fede.»Johann
Wolfgang Goethenato 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.
I Racconti verdi Vito Finocchiaro 1984
Notes from Underground, White Nights, The Dream of a
Ridiculous Man, and Selections from The House of the
Dead Fyodor Dostoyevsky 2004 Collects several stories
and features "Notes from Underground," in which the
narrator leaves his life as an official and goes
underground, where he makes obsessive observations on
utopianism and the irrational nature of humankind.
I dolori del giovane Werther. Audiolibro. CD Audio
formato MP3. Ediz. integrale Johann Wolfgang Goethe 2007
Neapolitan Journey Johann Wolfgang Goethe 2019
Pègaso Ugo Ojetti 1932
The Castle of Crossed Destinies Italo Calvino 1979 "A
group of travellers chance to meet, first in a castle,
then a tavern. Their powers of speech are magically
taken from them and instead they have only tarot cards
with which to tell their tales. What follows is an
exquisite interlinking of narratives, and a fantastic,
surreal, and chaotic history of all human
consciousness."--Goodreads
I dolori del giovane Werther Johann Wolfgang von Goethe
2011-08-29 Premessa di Emanuele TreviIntroduzione di
Giorgio ManacordaEdizione integraleIl Werther è il più
famoso romanzo d’amore della letteratura tedesca, e tra
i più letti e conosciuti della narrativa europea. In
forma epistolare rispecchia la storia vera
dell’innamoramento del giovane Goethe per Lotte Buff,
riplasmata artisticamente nell’amore impossibile e
infelice tra Werther e Carlotta, che diventerà moglie
i-dolori-del-giovane-werther-ediz-integrale-con-segnalibro

fedele di Alberto. Ma, anche se i riferimenti
autobiografici imprimono forti vibrazioni emotive alla
vicenda, il Werther rappresenta molto di più. A lungo si
è discettato per dimostrare che si tratta di un’opera
romantica, religiosa, filosofica, sociale, e persino
politica; insomma di un documento letterario, ma anche
morale, sulle condizioni in cui versava la borghesia in
Germania pochi anni prima dello scoppio della
Rivoluzione francese.«Come sono contento d’essere
partito! Amico mio carissimo, che cos’è mai il cuore
dell’uomo! Aver abbandonato te, che amo tanto, dal quale
ero inseparabile, e sentirmi contento! Ma so che mi
perdonerai. Tutte le altre relazioni non parevano scelte
apposta dal destino per angosciare un cuore come il mio?
Povera Eleonora! Eppure io ero innocente.»Johann
Wolfgang Goethenato 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.
L'Italia che scrive 1962
L'educazione nazionale 1932
Love Letters of Great Men Ursula Doyle 2008-11-25
Remember the wonderfully romantic book of love letters
that Carrie reads aloud to Big in the recent blockbuster
film, Sex and the City? Fans raced to buy copies of
their own, only to find out that the beautiful book
didn't actually exist. However, since all of the letters
referenced in the film did exist, we decided to publish
this gorgeous keepsake ourselves. Love Letters of Great
Men follows hot on the heels of the film and collects
together some of history's most romantic letters from
the private papers of Beethoven, Mark Twain, Mozart, and
Lord Byron. For some of these great men, love is "a
delicious poison" (William Congreve); for others, "a
nice soft wife on a sofa with good fire, & books &
music" (Charles Darwin). Love can scorch like the heat
of the sun (Henry VIII), or penetrate the depths of
one's heart like a cooling rain (Flaubert). Every shade
of love is here, from the exquisite eloquence of Oscar
Wilde and the simple devotion of Robert Browning, to the
wonderfully modern misery of the Roman Pliny the
Younger, losing himself in work to forget how much he
misses his beloved wife, Calpurnia. Taken together,
these letters show that perhaps men haven't changed all
that much over the last 2,000 years--passion, jealousy,
hope and longing still rule their hearts and minds. In
an age of e-mail and texted "i luv u"s, this timeless
and unique collection reminds us that nothing can
compare to the simple joy of sitting down to read a
letter from the one you love.
Idillio e anti-idillio nella letteratura tedesca moderna
Rita Svandrlik 2002
La poesia e la critica italiane di fronte a Goethe
Ernesto Guidorizzi 1992
La Scheda cumulativa italiana 1932
I magnifici 7 capolavori della letteratura tedesca: I
dolori del giovane Werther-Gli elisir del diavolo-Il
processo-La marcia di Radetzky... Ediz.integrale 2013
One, No One, and One Hundred Thousand Luigi Pirandello
2018-10-22 Fiction. Translated from the Italian by
William Weaver. Luigi Pirandello's extraordinary final
novel begins when Vitangelo Moscarda's wife remarks that
Vitangelo's nose tilts to the right. This commonplace
interaction spurs the novel's unemployed, wealthy
narrator to examine himself, the way he perceives
others, and the ways that others perceive him. At first
he only notices small differences in how he sees himself
and how others do; but his self-examination quickly
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conclusions, the farthest consequences." Indeed, its
unnerving humor and existential dissection of modern
identity find counterparts in Samuel Beckett's Molloy
trilogy and the works of Thomas Bernhard and Vladimir
Nabokov.

becomes relentless, dizzying, leading to often darkly
comic results as Vitangelo decides that he must demolish
that version of himself that others see. Pirandello said
of his 1926 novel that it "deals with the disintegration
of the personality. It arrives at the most extreme
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