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Figlie Del Padre Passione E Autorit Nella Letteratura Occidentale
Die 'alternativen' Fassungen des trojanischen Mythos von Dictys und Dares gehören zu den interessantesten und zugleich rätselhaftesten
Werken der Spätantike. Dennoch erhalten sie erst seit Kurzem die ihnen gebührende Aufmerksamkeit, und viele Fragen sind noch immer
ungelöst. Dies ist eines der ersten Bücher, das sich auf die Beiträge verschiedener Gelehrter stützt, um die Themengebiete in all ihren
verschiedenen Facetten umfassend zu behandeln, angefangen mit der heiklen Frage nach den (wahren oder angeblichen) griechischen
Modellen, hin zum kulturellen Kontext, der erwarteten Zielgruppe, Intertextualität, strukturellen Mustern, der Erzähltechnik, Themen,
Charakteren, Zielen, bis zu Stil und Sprache. Daraus ergibt sich eine vollständigere und teilweise neue Sichtweise auf die zwei
Werke.****************The 'alternative' rewritings of the Trojan myth by Dictys and Dares are among the most interesting and mysterious works
of Late Antiquity: yet it is only recently that they have started getting due attention, and many issues about them still remain unsolved. This is
one of the first books that relies on contributions by several scholars to comprehensively cover this subject in its various aspects, from the
delicate question of (true or supposed) Greek models to cultural context, expected audience, intertextuality, structural patterns, narrative
technique, themes, characters, aims, up to style and language. What emerges is a fuller and partly new view of the two works.
Amelia fa parte di una delle più potenti congreghe di streghe presenti in tutto il mondo, la Stella Insanguinata. Sua madre ne è il capo, ma un
giorno un feroce assassino la uccide. La figlia viene subito eletta a succederle, anche se Amelia non si sente così pronta. Ma il desiderio di
vendicare la morte della madre è così forte che la giovane veste subito i panni della nuova guida delle streghe. I sospetti sui responsabili
dell’omicidio cadono su Vincent Drake e il suo seguito di vampiri. Qualcuno però non ne è così convinto, gli indizi potrebbero far pensare a
un depistaggio. Ma non c’è tempo da perdere, e così Amelia, insieme al suo gruppo e con l’aiuto di Fabian e di alcuni lupi mannari parte
dall’America alla volta di Roma. Inizia un’avventura senza esclusione di colpi, tra magie e scontri fisici veri e propri. In ballo c’è molto di più
di una semplice vendetta famigliare. Le convinzioni di Amelia, la sua fiducia verso i compagni della congrega, i suoi nemici e gli amici, la sua
vera natura, tutto cambierà portando sconvolgimenti incredibili... Valentina Cesarini ha trent’anni e abita a Caponago, un piccolo paese nella
provincia di Monza Brianza. Nel 2005 si è diplomata come perito turistico presso l’Istituto Marisa Bellisario di Gorgonzola. Attualmente lavora
presso uno studio di amministrazione condominiale. I generi che preferisce sono il fantasy/horror, i romanzi d’amore con ambientazione
moderna e i gialli. La figlia del drago è la sua prima pubblicazione.
Dedmayne è un villaggio insignificante nelle contee orientali dell’Inghilterra. Un tratto di strada diritta e piatta vicino alla chiesa, con siepi
basse e polverose; campi di rape senza un albero; fienili con tetti in lamiera ondulata degni del Canada. Non ha una casa signorile né un
parco né un giardino che gli dia prestigio. Non ha una vita sociale degna di questo nome. Non c’è gente altolocata, né le solite ricche bigotte
che possano contribuire alle necessità della canonica. Il canonico, defunto, è rimasto a Dedmayne per cinquant’anni dandosi al bere. Il suo
successore, il reverendo Jocelyn, ha ormai ottantadue anni. È un vecchio accidioso e risentito che vive con la figlia Mary. Mary è nata lì e non
ha quasi mai lasciato il circondario. «Inosservata come i biancospini nelle aiuole», è sempre stata fedele al ruolo di figlia nubile, condannata
alla vita di governante-padrona di casa accanto all’erudito e indifferente Jocelyn. Tuttavia, si è lentamente affezionata al villaggio al punto da
sostenere che più il paese è isolato, più acquista un gusto peculiare, non contaminato da quello cittadino. «Ci sgretoliamo anno dopo anno»
dice «e tutto rimane uguale a se stesso». Un giorno, però, si trasferisce nelle vicinanze il figlio di un vecchio amico del padre, Robert Herbert.
E tutte le emozioni, soffocate nel corso degli anni vissuti all’ombra della canonica fra dispute anti-papiste e dottissime letture di Tertulliano,
riemergono con forza, per la figlia del reverendo, in un’attrazione mai provata prima. Mary sembra rifiorire e diventare «sempre più una
persona come tutte le altre». Fa amicizia con Kathy, una donna elegante e spigliata, si apre al piccola costellazione di donne del villaggio,
raggiunge Londra, si lascia estorcere un bacio adulterino da Robert Herbert. La piccola finestra che si apre, tuttavia, sul mondo esterno si
richiude subito. Trame scartate, brevi interludi, infelicità coniugali, Mary non tarda a scoprire di essere fuori posto nella modernità, «una zitella
anglicana» capace di vivere soltanto a Deadmayne, dove gli anni scorrono sempre uguali, ma dove tutto si aggiusta. Pubblicato per la prima
volta presso la Hogarth Press nel 1924, lo stesso anno in cui la casa editrice di Leonard e Virginia Woolf pubblica Leslie Stephen, Sigmund
Freud, Roger Fry e Vita Sackville-West, La figlia del reverendo è al centro ora in Inghilterra di una rinnovata attenzione della critica, che non
esita a porlo tra i libri più importanti della narrativa inglese del Novecento. «Pubblicato per la prima volta da Leonard e Virginia Woolf nel
1924, La figlia del reverendo è uno dei grandi romanzi del XX secolo». DJ Taylor, The Guardian «Una prosa elegante e varia, capace di
esprimere nella maniera più sofisticata ogni singola sfumatura dell’animo umano». Susan Hill

L’Associazione per la Ricerca sulla Depressione di Torino presenta un’iniziativa consistente nella pubblicazione di una
Collana di Psichiatria Divulgativa. Dopo il primo libro,“La cura della depressione: farmaci o psicoterapia” (2011), il
secondo,“Il paziente depresso e i suoi familiari” (2012), il terzo “Riconoscere e curare l'ansia e il panico”, il quarto “La
depressione nelle diverse fasi della vita” (2014), pubblichiamo il quinto ed ultimo volume, dal titolo “Racconti di storie
cliniche”, in cui vengono raccontate le storie e i percorsi terapeutici di pazienti che soffrono di Disturbi Depressivi e
Disturbi d’Ansia.
Figlie del padre. Passione e autorità nella letteratura occidentaleCampi del sapereICGR 2019 2nd International
Conference on Gender ResearchAcademic Conferences and publishing limitedLa Figlia carceriera del padre. Dramma in
3 attiMemoria, infanzia, educazione. Modelli educativi e vita quotidiana fra Otto e NovecentoRoma TrE-Press
«Essendo fidanzata con un prigioniero di guerra tedesco ed avendo ad oggi una bambina, faccio appello a codesto
Comando di voler concedere l'autorizzazione onde poterci unire in matrimonio, sebbene prigioniero.» Rimasta sola a
crescere la figlia nata dall'amore con un soldato tedesco, Lola Oldrini così scriveva alla Commissione alleata di controllo
di Roma nel luglio del 1946. Come lei, nel periodo dell'Asse Roma-Berlino, e poi durante l'occupazione nazista, tra il
1943 e il 1945, molte donne italiane intrattennero relazioni sentimentali con militari tedeschi della Wehrmacht. Furono
fidanzamenti voluti dalle famiglie d'origine, relazioni di lungo periodo sfociate in 'matrimoni misti', oppure relazioni
extraconiugali e incontri fugaci ricercati per bisogno d'affetto e protezione nei giorni della solitudine della guerra. Ciò che
è stato omesso è che i bambini nati da questi incontri, considerati 'figli del nemico', furono spesso oggetto di
discriminazione, subirono l'abbandono delle madri, passarono l'infanzia chiusi in orfanotrofi, negli istituti di cura religiosi o
nei brefotrofi gestiti dalla Croce Rossa o dall'Opera nazionale maternità e infanzia o vennero dati in adozione. Attraverso
le lettere private e i diari oggi conservati nell'Archivio Segreto Vaticano e nell'Archivio delle Nazioni Unite, Michela
Ponzani racconta le loro vite dimenticate, insieme a quelle delle loro madri, dei loro padri e di chi se ne prese cura,
riportando alla luce storie sconosciute e sorprendenti.
Beginning students of Italian language and literature will welcome these selections of poetry, fiction, history, and philosophy by 14th- to 20thcentury authors, including Dante, Boccaccio, Pirandello, and 52 others.
Albine De Montholon, mistress of Napoleon to the island of St. Helena from 1815 to 1819, is the protagonist of this new novel of the series of
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Alain and Juliette. Returned in France in 1819 Albine fails in her purpose: to find some French politician willing to intervene with the British
government to mitigate the exile of Napoleon, allowing to spend in a place less inhospitable than St. Helena. Become, instead, the mistress of
a former Navy medical officer: Dr. Nicolas De Blegny, friend of the Colonel Alain de Soissons, by the time, in 1804, in which he was the
doctor of the Coast Guard station in Calais, led by Alain... NEW EDITION FOR KINDLE..."
L’ineludibilità del corpo, l’urgenza incontenibile con la quale oggi si afferma con sempre maggiore insistenza, non è il prodotto della
sovraesposizione mediale a cui va incontro la dimensione della fisicità nella società dello spettacolo. Le ragioni di una simile eccedenza,
semmai, vanno ricercate in una trama ben più intricata di eventi e relazioni a cui gli studi proposti in questo volume – animati da uno slancio
interculturale – offrono, se non una soluzione, un possibile approccio. Le diverse prospettive qui convocate si esercitano per suscitare un
paradigma ermeneutico che sia per vocazione ibrido, meticcio; e il dato più rilevante di queste analisi è quello che rivela un corpo che non è
mai univoco o assoluto, ma sempre plurale: luogo di confini che ne moltiplicano inesauribilmente la semantica e le implicazioni.

Simona Bianconi explores the creative process of writing, its communicative aspects and the traces of the writer himself
in his creations, as well as the effect writing has on the personality of the author.Through the analysis of texts by six
outstanding protagonists of the Italian novel in the first half of the 20th century, Bianconi gives answers to fascinating
questions that arise about its creators and encourages the reader to experience and understand writing as a revelation of
creativity and life.L'invenzione letteraria può dare vita a un secondo scrittore, a sua volta all'opera. A sua volta colui che
comunica al di là della parola, che si assume l'importante responsabilità della creazione, che intende lasciare traccia di
sé. Da lui nasce il libro, sua sfida, sostegno, tormento; prova unica o reiterata. Come prende forma nel romanzo di primo
grado la figura centrale dell'autore? Come si mostra l'immagine ammaliante del suo lavoro nelle storie di lotta e rinuncia,
successo e mediocrità presentate? E qual è l'effetto della scrittura sul personaggio - anche nella sua interazione sociale che, pure tra gravi ostacoli, la elegge tra le vie da percorrere e ne fa il proprio destino?Attraverso la lettura di testi di sei
straordinari protagonisti del romanzo italiano nella prima metà del Novecento, ideatori di altrettanti artisti, donne e uomini,
si è tentato di dare una risposta ad interrogativi seducenti che il lettore si pone.. In tal modo, penetrando il motivo
dell'esperienza della letteratura, si giunge a toccare la scrittura come rivelazione e sigillo di vita.
Cosa rappresenta Don Giovanni per una donna? E cosa per un uomo? Come ha fatto a diventare il seduttore per
eccellenza, pur essendo un impostore e un infame poco incline – a leggere bene i testi – all’arte del corteggiamento?
Perché mai allora è un sogno femminile e non un incubo? L’autore, con una scrittura coinvolgente e rivolta anche ai non
addetti ai lavori, risponde a queste e ad altre domande, proponendo una lettura psicoanalitica innovativa. Considerato
per quello che è, ossia una creatura di finzione, il cavaliere spagnolo non è analizzato in quanto individuo concreto,
com’è stato fatto finora da quegli interpreti che lo hanno steso sul lettino di Freud. Don Giovanni, mito della modernità,
suscita interesse non per la sua psicologia – ammesso che ne abbia una – ma per l’impatto che ha avuto sulla
psicologia femminile e, di conseguenza, su quella maschile; è interessante in quanto fantasia e realtà mentale, per quello
che dice di essenziale del rapporto tra uomo e donna. Va preso come personaggio immaginario, per l’archetipo che è
diventato e dunque per le cruciali funzioni psichiche che svolge. Prima fra tutte quella formidabile indicata nel finale del
libro: portare una donna al limite di ciò che ne regola e contiene l’esistenza, per aprirle la possibilità di una realizzazione
inedita della propria femminilità.
Il volume realizza una indagine, a più voci, sulla storia dell’infanzia fra Otto e Novecento, declinata sia come storia delle
idee pedagogiche sull’infanzia, sia come storia dei vissuti educativi di bambine e bambini reali, individuati attraverso
l’analisi delle storie di vita. Sono oggetto di analisi sia i modelli educativi sia le prassi pedagogiche presenti nella vita
quotidiana le quali, attraverso un fascio articolato e composito di istituzioni educative (famiglia, collegi, scuola,
associazioni, fabbrica) e di processi culturali prodotti e veicolati dai mass media emergenti (dalla produzione letteraria
per l’infanzia fino ai più recenti mass media del Novecento) hanno caratterizzato la vita quotidiana di bambini e di
bambine, contribuendo a determinare i processi di formazione e di costruzione identitaria di individui e gruppi.
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