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L'altra Verità Diario Di Una Diversa
The Years of Alienation in Italy offers an interdisciplinary overview of the socio-political, psychological, philosophical, and cultural
meanings that the notion of alienation took on in Italy between the 1960s and the 1970s. It addresses alienation as a social condition of
estrangement caused by the capitalist system, a pathological state of the mind and an ontological condition of subjectivity. Contributors to
the edited volume explore the pervasive influence this multifarious concept had on literature, cinema, architecture, and photography in
Italy. The collection also theoretically reassesses the notion of alienation from a novel perspective, employing Italy as a paradigmatic case
study in its pioneering role in the revolution of mental health care and factory work during these two decades.
Il presente volume raccoglie in maniera integrale lo scambio epistolare, costituito da quattordici missive, intercorso tra Emil Cioran, Linde
Birk e Dieter Schlesak negli anni 1969-1986. Esso rappresenta una preziosa testimonianza per comprendere l’evoluzione psicologica di Cioran
in Francia e per chiarire il suo rapporto di amore-odio verso la Romania. Afflitto da un’“ineffabile nostalgia”, lo scrittore transilvano
ritorna col pensiero alle origini e rimpiange, come pochi altri, le proprie radici e la propria terra natia. Nell’esilio parigino, la
lontananza dalla patria è vissuta come incommensurabile perdita e ricordo struggente di un passato immemore, al di là del tempo. Ma è proprio
attraverso quest’incessante anelito della memoria che l’humus balcanico e il retroterra valacco, originariamente rinnegati, riaffiorano alla
coscienza e prepotentemente si rivelano nell’esercizio della scrittura. Un retaggio gravoso, misto di fatalità e disincanto, che
inevitabilmente segna l’uomo e il filosofo di Rasinari, alla perenne ricerca di “un’altra verità”.
Unique in its breadth of coverage, Who's Who in Contemporary Women's Writing is a comprehensive, authoritative and enjoyable guide to women's
fiction, prose, poetry and drama from around the world in the second half of the twentieth century. Over the course of 1000 entries by over
150 international contributors, a picture emerges of the incredible range of women's writing in our time, from Toni Morrison to Fleur Adcockall are here. This book includes the established and well-loved but also opens up new worlds of modern literature which may be unfamiliar but
are never less than fascinating.
Nic nie wpisano
Her Story! A Tribute to Italian Women
Manualetto di figure retoriche
Twentieth-century Italian Literature in English Translation
Encyclopedia of Contemporary Italian Culture
Milan 360°
L'eclissi del cuore
Milan, known worldwide as the economic and fashion capital of Italy, is one of the most advanced cities in the world which, in its completely urbanized area of
almost 181.76km², includes also wonderful shops and a great social life, besides, of course, art, a university culture, excellent food and traditions recognizable
in everyday life and in daily habits; for example, the rediscovery of the small markets as a place to meet and have a chat, or going for a walk with the family in
the streets of the centre. It is not at all easy to determine what is in the name “Milan”: first of all, it refers to a municipality with about 1,300,000 inhabitants,
but also to an urban area with about 3,900,000 inhabitants also known as the “Greater Milan” and finally, to a metropolitan area of 7,400,000 inhabitants.
Nevertheless, the city is identified by its symbols, and our intention is to introduce you to every aspect of the city of Milan through virtual photographs, texts
and some curiosities. It is worth visiting Milan to learn the many realities that surround this city, from the entrepreneurial vocation to the connection with
tradition: only by knowing the richness of the past can we confront the present. Enjoy your visit!
A unique book! Italian women at their best! What talent! This book is a must read for everyone who loves Italian culture and those who appreciate talented
women. Extensively researched with hundreds of references, it is a comprehensive encyclopedic analysis highlighting the length and breadth of Italy’s most
incredibly talented women, including 114 writers, 56 opera singers, 63 other singers, 55 musicians, 52 film icons, 39 fashion designers, 59 medical women, 40
chefs, 47 artists, 23 academics and 114 sportswomen, amongst others. All discussed in chronological order in each of their fields with many interesting stories,
including a chapter on the emigration of impressive female Italian talent.
Merini, like Dante, represents the story of the Exodus of the Israelites from Egypt, in its literal and allegorical senses. The forty poems of The Holy Land recall
Moses at Mount Sinai, the Israelites' forty years in the desert, and Jesus' fast in the wilderness. For Merini, it seems, the Holy Land is not the Promised Land of
Canaan, but the forty years spent getting there, coming to terms with the terrifying atrocities of hell, the mystical ecstasies of paradise, and the "intense
pain...of plunging back into the banality of daily living." Merini's wandering may be understood as the poet's search for the obscure laws which govern her
visions, metamorphoses, and creations.
Il lettore si ritrova a leggere un interessante saggio in cui l’autore, coadiuvato da brani di letteratura e brani della Sacra Bibbia, ci spiega quanto l’amore e il
dolore siano spesso facce della stessa medaglia. L’autore, con uno stile semplice, colloquiale e privo di fronzoli, ci accompagna tra anni e anni di pensieri e
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scritture dedicate all’argomento da lui preso in considerazione: leggendo le citazioni e la testimonianza dell’autore non possiamo che essere d’accordo con il suo
pensiero e ritrovare un po’ di noi stessi nelle sue parole. Il lettore apprezza il grande lavoro di ricerca bibliografica effettuato dall’autore, ogni pagina del testo
ci offre spunti di riflessione e ci indica testi che potremmo consultare in privato per approfondire l’argomento. Non è difficile che molti lettori troveranno nero su
bianco ciò che hanno sempre pensato ma non sono mai stati capaci di spiegare a se stessi o agli altri. Leggere questo testo significa aprire gli occhi su noi stessi
e sui nostri sentimenti, dare voce ai nostri pensieri e farsi catturare dalla passione con cui l’autore ha lavorato sul testo. La lettura risulta piacevole e ci regala
una interessante pausa dalla routine quotidiana.
An Annotated Bibliography, 1929–2016
Aforismi e magie
Emil M. Cioran
Artista biografia creazione
Italian Literature since 1900 in English Translation 1929-2016

"Rose del Novecento" è una raccolta di biografie di eccezionali talenti italiani che hanno contribuito ad accrescere il prestigio
del nostro Paese nel mondo. In un sistema scolastico, la cui didattica è spesso colpevolmente carente di grandi narrazioni sui
saperi femminili, di personalità straordinarie che meriterebbero di ricoprire un ruolo di primo piano nelle conoscenze degli
studenti, questo libro rappresenta un tentativo di ricalibrare alcuni ambiti educativi troppo sbilanciati su figure maschili.
L'opera, che ha come sfondo il secolo scorso, si propone quindi di accendere i riflettori su donne diversissime tra loro, ma tutte
accomunate da un grande temperamento, da una caparbietà inesauribile, dal modo di vivere appassionato, da una grande sensibilità e
soprattutto da spiccate doti di intelligenza e talento. Le nostre "Rose del Novecento" spaziano su un territorio di conoscenze
vastissimo: dalla poesia e la letteratura con la Merini e la Fallaci, alla sociologia e l'antropologia con la Gallini e la Torti,
dalla scienza con la Montalcini e la Hack, alla politica con la Jotti e la Anselmi; poi la moda con le sorelle Fontana, lo sport
con Ondina Valla, fino ad arrivare alla "società civile" con Franca Viola. Conosceremo attraverso testimonianze, racconti, vissuti
e opere, uno spaccato del mondo femminile italiano unico ed emozionante.
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO OSTENTAZIONE ED IMPOSIZIONE. Si nasce senza volerlo. Si muore senza
volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Tu esisti se la tv ti considera. La Tv esiste se tu la guardi. I Fatti son fatti
oggettivi naturali e rimangono tali. Le Opinioni sono atti soggettivi cangianti. Le opinioni se sono oggetto di discussione ed
approfondimento, diventano testimonianze. Ergo: Fatti. Con me le Opinioni cangianti e contrapposte diventano fatti. Con me la
Cronaca diventa Storia. Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi
avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà
contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o
non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e
qualcuno deve pur essere diverso!
Con questo libro curato da Dario Collini, che raccoglie il lavoro di giovani ricercatori guidati da Anna Dolfi («GREM» «NGEM») che
si sono occupati dei 17.000 pezzi epistolari del Fondo Macrì, si offre uno straordinario strumento di lavoro a chi si interessa di
Ermetismo, di critica e poesia del Novecento italiano. Ombre dal fondo o ‘luci intermittenti’ che siano, i bagliori mandati dagli
epistolari sono segni della genesi umana della cultura, visto che conservano traccia di quanto è legato al quotidiano che
contribuisce alla costruzione della ‘grande’ storia e della progettualità; intellettuale e politica che l’accompagna. Ecco allora
che letture, libri, riviste, collaborazioni, amicizie, risentimenti, viaggi, passioni letterarie e private emergono da questi
regesti, a dare voce a un’epoca e ai suoi protagonisti.
"Contemporary fantastic fiction, particularly that written by women, often challenges traditional literary practice. At the same
time the predominantly male-authored canon of fantastic literature offers a problematic range of gender stereotypes for female
authors to 're-write'. Fantastic tropes, of space in particular, enable three important contemporary Italian female writers (Paola
Capriolo, b. 1962; Francesca Duranti, b. 1935 and Rossana Ombres, b. 1931) to encounter and counter anxieties about writing from
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the female subject. All three writers begin by exploring the hermetic, fantastic space of enclosure with a critical, or troubled,
eye, but eventually opt for wider national, and often international spaces, in which only a 'fantastic trace' remains. This shift
mirrors their own increasingly confident distance from male-authored literary models and demonstrates the creative input that
these writers bring to the literary canon, by redefining its generic boundaries."
Centro di igiene mentale
Lettere a Oreste Macrí
Factory and Asylum Between the Economic Miracle and the Years of Lead
Un'altra verità
The Tomb of the Unknown Soldier, Modern Mourning, and the Reinvention of the Mystical Body
365 Soluzioni Psicoeducative - Pillole di sogni, emozioni, amore e... follia
At the end of the First World War, countries across Europe participated in an unprecedented ritual in which a single, anonymous body was buried to
symbolize the overwhelming trauma of the battlefields. The Tomb of the Unknown Soldier explores the creation and reception of this symbolic
national burial as an emblem for modern mourning. Bringing together literature, newspaper accounts, wartime correspondence, and popular
culture, The Tomb of the Unknown Soldier examines how the Unknown Soldier was imagined in diverse national contexts and used by radically
opposed political parties. Laura Wittman argues that this monument established a connection between the wounded body vulnerable to the war
machine and a modern identity defined by common mortality and social alienation. Highly original and interdisciplinary, The Tomb of the Unknown
Soldier powerfully links the symbolic language and ethics of mourning to a fascinating national ritual.
Alda Merini is one of Italy's most important, and most beloved, living poets. She has won many of the major national literary prizes and has twice
been nominated for the Nobel Prize--by the French Academy in 1996 and by Italian PEN in 2001. In Love Lessons, the distinguished American poet
Susan Stewart brings us the largest and most comprehensive selection of Merini's poetry to appear in English. Complete with the original Italian on
facing pages, a critical introduction, and explanatory notes, this collection gathers lyrics, meditations, and aphorisms that span fifty years, from
Merini's first books of the 1950s to an unpublished poem from 2001. These accessible and moving poems reflect the experiences of a writer who,
after beginning her career at the center of Italian Modernist circles when she was a teenager, went silent in her twenties, spending much of the next
two decades in mental hospitals, only to reemerge in the 1970s to a full renewal of her gifts, an outpouring of new work, and great renown. Whether
she is working in the briefest, most incisive lyric mode or the complex time schemes of longer meditations, Merini's deep knowledge of classical and
Christian myth gives her work a universal, philosophical resonance, revealing what is at heart her tragic sense of life. At the same time, her ironic
wit, delight in nature, and affection for her native Milan underlie even her most harrowing poems of suffering. In Stewart's skillful translations
readers will discover a true sibyl of the twentieth and twenty-first centuries.
'L'Aforisma è il sogno di una vendetta sottile. L'Aforisma è genio e vendetta e anche una sottile resa alla realtà biblica. Chi fa aforismi muore saturo
di memorie e di sogni ma pur sempre non vincente né davanti a Dio né davanti a se stesso né davanti al suo puro demonio.' Alda Merini Non cercate
di prendere i poeti perché vi scapperanno tra le dita.
Il Centro di Igiene Mentale di Roma è il luogo in cui Cristicchi ha trascorso alcuni mesi come volontario; ma è anche un luogo immaginario che gli
permette di esprimere al meglio il proprio talento di cantastorie contemporaneo.
Contemporary Italian Women Writers and Traces of the Fantastic
diario di una diversa
La fine del tempo. Apocalisse e post-apocalisse nella narrativa novecentesca
Milano 360°
A History of Women's Writing in Italy
Tra paradigmi perduti e nuove traiettorie
This annotated enumerative bibliography lists all English-language translations of twentieth- and twenty-first-century Italian literature.
291.99
Książka "Artista Biografia Creazione" jest tekstem zorganizowanym w dwanaście spójnych rozdziałów. Przedstawione rozważania dotyczą różnych sfer artystycznych, niemniej jednak
szczególną rolę odgrywa pierwiastek literacki. Prowadzone analizy koncentrują się na obecności elementów biografii w twórczości wybranych autorów, przede wszystkim
przedstawicieli literatury włoskiej, u których autobiografizm jawi się jako jedna z głównych tendencji cechująca strategię narracyjną.
This volume offers a comprehensive account of writing by women in Italy.
The Holy Land
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The other truth
ANNO 2022 LO SPETTACOLO E LO SPORT PRIMA PARTE
Lettura «al cinema» del Cantico dei Cantici
Schedatura e regesto di un fondo, con un'appendice di testi epistolari inediti
Encyclopedia of Italian Literary Studies
Il “fuoco” della filosofia arde in ogni uomo: è il desiderio della verità, della conoscenza, del compimento di sé. Esso ci spinge verso il sentiero della ricerca e, per ogni questione, ci
pone davanti a un bivio: da una parte vediamo la strada della “chiusura”, che non vuole superare i limiti del mondo visibile, dell’esperienza sensibile; dall’altra parte troviamo il
percorso dell’“apertura”, che osa trascendere la barriera del finito per orientarsi verso l’infinito, l’assoluto, la verità. Nella nostra temperie culturale è prevalente la prima strada.
Si propone di seguire la seconda, che risponde meglio alle esigenze intime dell’essere umano e alimenta il fuoco interiore della nostra spiritualità. Chi segue questo itinerario non
si ferma ai confini della finitezza, ma si apre a una dimensione metafisica, in tutto il suo essere, come “persona”, secondo le cifre profonde della sua essenza. Esso è, in un certo
senso, un “frontaliere”, che conosce il limes del mondo finito, ma che nello stesso tempo, sa guardare alla trascendenza dell’infinito.
Umano, postumano, transumano, antropocene, animalità, relazione mente-corpo, intelligenza artificiale, diritti umani e inclusione, humanitas e umanesimo: queste le aree
tematiche di indagine dei saggi che compongono il primo dei due volumi di Humanity. L’analisi che ne deriva fotografa un’umanità che – dalla modernità alla contemporaneità – si
trova in continuo transito tra paradigmi perduti e nuove traiettorie. Le attuali emergenze umanitarie, i frequenti disastri ambientali, le non più avveniristiche ibridazioni tra
umano e tecnica impongono un costante e rinnovato ripensamento delle condizioni e dei limiti a cui è esposta la nostra esistenza. La riflessione filosofica ed etico-politica
sull’umano si situa, oggi, in una complessa e articolata scena di mondo: qui essa incontra il versante dell’arte o, più in generale, dell’estetico. Proprio risalendo alle origini del
moderno, si possono trarre spunti per un rilancio critico del progetto umano, di un nuovo umanesimo finalmente depurato da retaggi ideologici e ipoteche metafisiche.
Ci si trova continuamente davanti a dubbi, incertezze, domande, problemi e, a volte, non si sa da che parte iniziare per trovare una soluzione, prendere una decisione o fare una
scelta... Eppure, anche solo una parola o una frase ascoltate –o lette- al momento giusto possono cambiare il verso alla propria giornata o, addirittura, alla propria vita. Queste
365 soluzioni psicoeducative nascono come ricette per affrontare le piccole e grandi sfide quotidiane o scegliere quale strada percorrere quando ci si trova davanti a un bivio...
Qualunque situazione o fase del ciclo vitale si stia attraversando, si potrà trovare una frase che aiuti a riflettere sul comportamento proprio o altrui. Sono "pillole" adatte a tutti,
scritte senza addentrarsi in meandri di teoremi psicologici, ma con linguaggio semplice, da leggere da soli o in compagnia, magari anche con la matita in mano, perché alcune
sono interattive e possono essere completate o sottolineate per poi essere riprese all'occorrenza.
Un alternarsi di orrore e solitudine, di incapacità di comprendere e di essere compresi, in una narrazione che nonostante tutto è un inno alla vita e alla forza del "sentire". Alda
Merini ripercorre il suo ricovero decennale in manicomio: il racconto della vita nella clinica psichiatrica, tra elettroshock sguardo della poetessa su questo inferno, come un'onda
che alterna la lucidità all'incanto. Un diario senza traccia di sentimentalismo o di facili condanne, in cui emerge lo "sperdimento", ma anche la sicurezza di sé e delle proprie
emozioni in una sorta di innocenza primaria che tutto osserva e trasforma, senza mai disconoscere la malattia, o la fatica del non sentire i ritmi e i bisogni altrui, in una riflessione
che si fa poesia, negli interrogativi e nei dubbi che divengono rime a lacerare il torpore, l'abitudine, l'indifferenza e la paura del mondo che c'è "fuori".
una metropoli da scoprire tra arte, cultura, tecnologia e moda
diary of an other : a translation of Alda Merini's L'altra verità : diario di una diversa
L'altra verità
Il parlar figurato
conversazioni con i poeti italiani
The Creation of Literary Space

This rigorously compiled A-Z volume offers rich, readable coverage of the diverse forms of post-1945 Italian culture. With over 900 entries by international contributors, this volume
is genuinely interdisciplinary in character, treating traditional political, economic, and legal concerns, with a particular emphasis on neglected areas of popular culture. Entries range
from short definitions, histories or biographies to longer overviews covering themes, movements, institutions and personalities, from advertising to fascism, and Pirelli to Zeffirelli.
The Encyclopedia aims to inform and inspire both teachers and students in the following fields: *Italian language and literature *Arts, Humanities and Social Sciences *European
Studies *Media and Cultural Studies *Business and Management *Art and Design It is extensively cross-referenced, has a thematic contents list and suggestions for further
reading.
Milano: sì, è il Duomo, il Castello, la Basilica di Sant'Ambrogio, la Pinacoteca di Brera, la Scala ... Ma non sono questi monumenti, queste raccolte d'arte; non è il tempio della
musica milanese a spiegare la grandezza della città. Roma, Londra, Parigi... hanno di più e forse di meglio di Milano; hanno alle spalle secoli, millenni di storia travagliata e
gloriosa; hanno condizionato la storia di altri popoli. Milano ha avuto più debole ruolo nella storia italiana, europea. Allora, perché Milano è grande, tanto da star alla pari di
metropoli blasonate? Lo deve alla schiera di donne e uomini eccezionali che in questi secoli l'hanno abitata, vi hanno lavorato, profondendo le loro doti nel campo artistico,
letterario, musicale, scientifico, medico, industriale. Lo deve ai sindaci che si sono succeduti alla guida della città dall’Unità d’Italia, guidandola con saggezza e fermezza verso lo
sviluppo industriale, economico, sociale. E le Amministrazioni Comunali milanesi, consapevoli del debito di riconoscenza nei loro confronti - una riconoscenza che durasse nei
secoli - e nell'intento di proporli ad esempio per le generazioni future, hanno voluto ospitare la loro salma nel Famedio, il cuore del Cimitero Monumentale. Primo grande
personaggio ad essere tumulato in questo 'Famedio', in questa 'Sede della Fama', è stato Alessandro Manzoni. E dopo di lui decine e decine di altri “cittadini illustri, benemeriti e
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distinti nella Storia Patria” come dicono le grandi scritte nell'artistica volta del Famedio. Ad oggi sono 74, dei quali 64 uomini e 10 donne. Ultimi in ordine di tempo il musicista
Giorgio Gaslini e la cantante lirica Magda Olivero, deceduti nel 2014; l’attore Dario Fo, deceduto nel 2016. Questo volume racconta la vita di tutti con delicato garbo, con empatia,
e illustra la loro personalità e le loro opere con abbondante documentazione iconografica (alcune immagini sono inedite). E dopo aver letto il libro, se vi capita, entrate nel
Famedio, soffermatevi davanti a quelle urne, a quelle lapidi; rileggete i loro nomi, ripensate a loro. Meritano il nostro ricordo, la nostra gratitudine.
Un'interpretazione diretta e non allegorica del Cantico dei Cantici attraverso numerosi riferimenti cinematografici.Una lettura d’amore, un invito a comprendere che l’incontro di un
"io" con un “tu”, quando diventa un “noi”, spalanca le porte della vita divina.
Perché «sei un pozzo di scienza» ma «non riesci a cavare un ragno dal buco»? Per scoprire cosa c'è dietro queste curiose espressioni, in che cosa consista il parlar figurato,
questo libro è un'ottima guida: con stile e chiarezza impeccabili svela l'identità, il nome e le funzioni di modi di dire fra i più sorprendenti dell'italiano comune e letterario.
A metropolis to discover, among art, culture, technology and fashion
La promessa della notte
Il fuoco della filosofia
un'antologia critica
Tutti i segni di una manifesta pazzia. Dinamiche di internamento femminile nel manicomio di Colorno (1880-1915)
Who's Who in Contemporary Women's Writing
'The mentally ill suffer unnameable persecutions, no one knows why. They assume the role of the saint in today's society, since it is presumed that
they, rarefied by their own madness, do not suffer like everyone else.' -- Alda Merini. 'In these pages, everything that is touched, even the most
painful theme, is transformed into poetry. Every word is a key that finds organ pipes ready to amplify and sublimate the desperation. It's like finding
one's self in front of a phenomenon of unconscious lyric power.' -- Ambrogio Borsani, from the Afterword.
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.
This bibliography lists English-language translations of twentieth-century Italian literature published chiefly in book form between 1929 and 1997,
encompassing fiction, poetry, plays, screenplays, librettos, journals and diaries, and correspondence.
Milano, conosciuta in tutto il mondo come capitale della moda e capitale economica d’Italia, è una delle metropoli più all’avanguardia del mondo che nei
suoi 181,76km² di superficie quasi totalmente urbanizzata racchiude, come se non bastassero, shopping e mondanità e ovviamente arte, cultura dotta e
popolare, buona cucina e tradizioni riconoscibili nella vita di tutti i giorni e nelle abitudini quotidiane; come la riscoperta dei mercatini come luogo
di relazione fra la gente o la passeggiata con la famiglia fra le vie del centro. Non è per nulla banale stabilire a cosa corrisponde il nome “Milano”:
prima di tutto si rifà ad un Comune con circa 1.300.000 abitanti, ma anche ad un’area urbana di circa 3.900.000 abitanti detta anche “Grande Milano” ed
infine ad un’area metropolitana di 7.400.000 abitanti. Nonostante tutto, la città s’identifica nei suoi simboli ed è nostra intenzione farvi conoscere
ogni aspetto della città di Milano attraverso fotografie virtuali, testi e alcune curiosità. Vale la pena visitare Milano per conoscere le mille realtà
che circondano questa città, dalla vocazione imprenditoriale al legame con la tradizione: solo conoscendo la ricchezza del passato si può affrontare
consapevolmente il presente. Buon viaggio!
Quelli che hanno fatto grande Milano, l'Italia
La poesia italiana oggi
Selected Poems of Alda Merini
Humanity
Le tue labbra stillano nettare
Dinamiche di internamento femminile nel manicomio di Colorno (1880-1915)
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