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Come il primo libro di questa romanziera (Frankestein), questo romanzo singolare è considerato un antesignano della
letteratura fantascientifica. Pubblicato nel 1826, viene ambientato negli anni 2090, quando una vastissima epidemia
stermina la razza umana, accompagnandosi a tempeste straordinarie, maree superiori ad ogni limite, esondazioni di
fiumi, e altre calamità. Certamente queste descrizioni catastrofiche dell'Inghilterra, Francia, Svizzera e di Milano,
Venezia, Roma ormai deserte possono trovare assuefatto il lettore moderno, e non essere considerate fantascienza, ma
occorre sempre tener conto degli anni in cui il libro è stato scritto. La narrazione mette a confronto una prima parte in cui
viene descritta la vita felice e appassionata dei protagonisti con una seconda parte in cui tutto deve essere abbandonato
e lasciato andare, con tanto maggior dolore quanto più felici sono stati i quadri della prima parte della vita. La vita stessa
dell'autrice, le sue passioni, sofferenze, i molti eventi luttuosi, e, c'è da crederlo, momenti felici, o quanto meno la
costante elaborazione del lutto nella strada che da esso porta alla serenità, hanno offerto la materia di cui è impastato il
libro: è piuttosto evidente che la scrittrice si è ispirata a se stessa, a Shelley, e a Lord Byron per i personaggi
rispettivamente di Lionel, Adrian, e Raymond. La descrizione puntigliosa dei sentimenti e dei paesaggi, la verbosità del
racconto delle emozioni e delle sofferenze sono state certamente il mezzo con cui la scrittrice, liberandosi del suo stesso
vissuto emotivo, ha nello stesso tempo trasmesso al lettore un quadro toccante e, se non reale, ancora più verosimile
adesso, a distanza di duecento anni dalla sua scrittura e di solo settanta dalla sua immaginaria epoca di svolgimento.
Un affascinante viaggio alla scoperta del grande compositore che con la sua musica ha accompagnato la nascita della
nazione italiana. In una narrazione accurata e coinvolgente, il celebre critico musicale Massimo Mila passa in rassegna
l'intero universo verdiano: dalla passionalità delle opere giovanili all'inquieta meditazione dei capolavori della maturità,
dalla forza drammatica della produzione verdiana alle convenzioni sociali alla base delle sue composizioni, Mila ci fa
scoprire non solo l'artista di genio ma anche l'uomo civile e politicamente impegnato. E spaziando con acume e
sensibilità da opere "popolari" come Rigoletto e Il trovatore a composizioni "colte" come Otello e Falstaff, Mila ne porta
alla luce le raffinatezze espressive e le folgoranti soluzioni musicali, e identifica in Verdi colui che nell'appassionata
umanità dei suoi personaggi rivela lo strato più profondo del carattere nazionale.
The Works of Giuseppe Verdi is the first critical edition of the composer’s oeuvre. Together with his operas, the series
presents his songs, his choral music and sacred pieces, and his string quartet and other instrumental works. Based on
Verdi’s autograph score and an examination of important secondary sources, including contemporary manuscript copies
and performing parts, this edition of Il trovatore identifies and resolves numerous ambiguities of harmony, melodic detail,
text, and phrasing that have marred previous scores. Scholars and performers alike will find a wealth of information in the
critical apparatus to inform their research and interpretations. The introduction to the score outlines the work’s genesis,
sources, and performance history, while the critical commentary discusses all editorial decisions.
This book is the result of the “Italian Diaspora Studies Writing Seminar” that took place in May 2019, in Calabria and Basilicata.
The program was launched by the Italian Diaspora Studies Association, in conjunction with the Department of Humanities at the
University of Calabria, with the support of the U.S. Consulate General of Naples, and the patronages of the Canadian Embassy of
Rome and the Italian Cultural Institute of Montreal (CA). The program was aimed at establishing a broad transnational perspective
on the Italian diaspora through a community-based writing program, characterized by the mission of focusing on the South of Italy
and on the importance of material culture and of historical heritage that can be experienced only by visiting specific locales of the
diaspora.
Historical Dictionary of Sacred MusicRowman & Littlefield
È la primavera del 1864 a Parigi, e la capitale vive la grande trasformazione voluta da Haussmann, delegato dell’imperatore, che
ha giurato di fare dell’angusta città medievale il gioiello più splendente d’Europa. Interi quartieri vengono abbattuti per lasciare
spazio a magnifici boulevard fiancheggiati da eleganti ville a schiera. Un giovane artista di bell’aspetto, la barba scura, gli occhi
neri e guizzanti e i modi spavaldi di chi cela una certa timidezza da provinciale, passeggia dalle parti della Sorbona, dove magioni
e palazzi maestosi sorgono ancora accanto a baracche e tuguri. Si chiama Oscar Claude Monet, viene da Le Havre e, in questa
primavera della metà del XIX secolo, venderebbe probabilmente ancora caricature per le strade della piccola città dell’Alta
Normandia se non avesse incontrato un giorno Eugène Boudin, un pittore locale con tanto di cavalletto in spalla e cappello
marrone, che lo ha convinto ad andare a studiare arte nella ville lumière. Si sta facendo quasi buio quando il giovane entra in una
libreria in rue Dante. «Libraire Doncieux» recita l’insegna dipinta a mano che penzola all’entrata. Dietro la scrivania siede una
giovane donna. I folti capelli castano-dorati, raccolti in un’acconciatura modesta e fermati con un pesante nastro di velluto nero,
brillano alla luce della lampada da tavolo. È una ragazza molto giovane e bella, coi lineamenti marcati, che ricordano quelli di una
statua greca, sopracciglia ben disegnate, begli occhi e seni pieni che premono contro il corsetto dell’abito. Si chiama CamilleLéonie Doncieux ed è la donna del destino di Claude Monet. Lui la accoglierà nell’atelier che divide con Frédéric Bazille lungo la
Rive Gauche, un appartamento ingombro di libri, scialli, arredi scenici, sedie, dove trascorrono giornate intere Renoir, Pissarro e
Paul Cézanne. La dipingerà diciannovenne, bella e sdegnosa, con un abito verde da passeggio con un lungo strascico. La
trascinerà nella sua vita bohémienne e la amerà e tradirà... Storia di una tormentata, intensa e tragica relazione d’amore tra un
grande artista e una giovane donna del XIX secolo, La donna col vestito verde è un magnifico romanzo sul conflitto tra arte e
sentimento, fedeltà e tradimento, menzogna e verità. «Una storia toccante, magnificamente scritta, straordinariamente avvincente
e, soprattutto, vera». Susan Vreeland Dall'autrice del Matrimonio delle sorelle Weber, la storia d'amore tra Camille e Claude
Monet, un romanzo in cui «la passione si svela come la fonte vera dell'arte». Publishers Weekley
Lâassurdo e il grottesco fanno a gara in questi trenta racconti crudeli di una autrice irriverente e ironica. Uomini mutanti, animali pensanti,
teste senza un corpo, paradossi e incubi che ricordano Kafka e con finali sorprendenti, quasi beffarde.
This second edition of Historical Dictionary of Sacred Music contains a chronology, an introduction, appendixes, and a bibliography. The
dictionary section has over 800 cross-referenced entries on major types of music, composers, key religious figures, and specialized positions,
genres of composition, technical terms, and instruments.
Pubblicata dalla casa editrice Dar Lila, la raccolta è stata scritta dal romanziere e poeta iracheno-inglese Riyad Al Kadi, e si distingue per la
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molteplicità dei concetti e dell’audacia espressi in essa.

This comprehensive research guide surveys the most significant published materials relating to Giuseppe Verdi. This
new edition includes research since the publication of the first edition in 1998.
The Works of Giuseppe Verdi is the first critical edition of the composer’s oeuvre. Together with his operas, the series
presents his songs, his choral music and sacred pieces, and his string quartet and other instrumental works. This edition
of Messa da Requiem is based on Verdi’s autograph score and other original sources. The appendices include two
pieces from the compositional history of the Requiem: an early version of the Libera me, composed in 1869 as part of a
collaborative work planned as a memorial to Rossini; and the Liber scriptus, which in the original score of the Manzoni
memorial Requiem was composed as a fugue for chorus. The introduction to the score traces the complex compositional
and performance histories of the Requiem and discusses the work’s problems of instrumentation and notation, while the
critical commentary gives a full description of the sources and an account of all editorial decisions.
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