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Entro a volte nel tuo sonno-Sergio Claudio Perroni 2018-01-25T00:00:00+01:00 A ogni vita appartengono scorci sulla bellezza assoluta che ciascuno di noi porta dentro di sé, quasi senza accorgersene. Finestre che possono spalancarsi sull’intensità dolente dei sentimenti, sulla leggerezza dei gesti piccoli e delle emozioni più universali,
“confessioni del sentire”, come le chiamava Pessoa, che nelle pagine di Sergio Claudio Perroni conoscono la forma potente e delicata di una poesia che scivola nella compattezza di una prosa breve, per tornare sempre all’origine di un ritmo dettato dal vivere, ancor prima che dallo scrivere. Entro a volte nel tuo sonno ci fa esplorare, come in
un ideale atlante dell’anima, tutte le variazioni dell’esistenza - tra paure e passioni, volontà e istinti, mancanze e rinascite - per ricomporre i frammenti dei nostri discorsi interiori quotidiani, e donarci le parole esatte per saperli riconoscere e, finalmente, dire. “ Reinventa quello che tutti abbiamo provato, lo riformula da capo, punto per punto,
lemma per lemma - l’amore, la colpa, la tristezza, l’estasi, il vuoto, la tenerezza, la solitudine, la curiosità, l’ispirazione, il rimorso, la malinconia -, come se si trattasse, sì, di salvarlo, questo mondo, di imbarcarlo su un’arca e di salvare dal diluvio questo mondo interiore di tutti noi.” Dalla postfazione di Sandro Veronesi
Michael Dudok de Wit-Andrijana Ruzic 2020-11-15 This unique survey of the career of Michael Dudok de Wit discusses all of his works and offers a glimpse into his private life. The biography of this European master of 2D animation, born in the Netherlands and based in London, is the first complete overview of the well-defined and canonic
opus of this humble genius. Visually and thematically, Dudok de Wit’s poetic and singular style of animation differs from the rest of contemporary independent animation production. This book reveals what still challenges and thrills Dudok de Wit in the art of animation and why he persistently continues to believe in the beauty of hand-drawn
animation. Key Features The complete animation production of Michael Dudok de Wit, never-before reviewed in one volume An all-embracing approach regarding this auteur, unavailable elsewhere in one place (his biography, his peculiar method of work, his extracurricular activities) An ad hoc glossary of animation written by Michael Dudok
de Wit and a critical reception of his body of work with a wide contribution of his colleagues and collaborators Filmography and bibliography Author Andrijana Ružić graduated in History and Criticism of Art at the Universita degli Studi in Milan, Italy, where she fell in love with the medium of animation. She specialised in the History of
Animated Film under Giannalberto Bendazzi’s mentorship. For the past six years, she has curated the section dedicated to animated films at the International Comics Festival in Belgrade, Serbia. She is a member of the Selection Board of Animafest Scanner, the symposium for Contemporary Animation Studies at the World Festival of
Animated Film held annually in Zagreb, Croatia. She writes about animation and art for the Belgrade weekly magazine Vreme.
Il principio della carezza-Sergio Claudio Perroni 2016-04-28T00:00:00+02:00 “Quand’eri piccola, guardavi le persone come se fossero cose da raggiungere. Traguardi. Tua madre: un traguardo. Tua nonna: un traguardo. Persino la portinaia, con quel suo modo così sicuro di sfilare i saliscendi e spalancare le imposte sulla strada: un traguardo.
Guardavi quelle facce ed era come se misurassi la distanza da saltare per poter diventare come loro. Per lasciarti alle spalle la piccola te che eri e diventare finalmente loro. Poi, via via che smettevi di essere piccola senza mai diventare grande, hai scoperto che il vero traguardo eri tu, non loro. E hai capito che la distanza da saltare era
incolmabile.” Una donna, un uomo, una città deserta, una finestra che separa mondi e unisce solitudini. Con questi semplici elementi, Sergio Claudio Perroni costruisce una storia che racchiude due vite. Lei, scrittrice disincantata, e lui, lavavetri sognatore, non potrebbero essere più diversi, ma hanno due cose in comune: un passato da
rimarginare, un presente che intreccia amarezza e amore. Il principio della carezza è la storia del loro incontro, dunque del loro destino.
L'infinito di amare-Sergio Claudio Perroni 2020-05-28T00:00:00+02:00 Lei e lui si svegliano al mattino l’uno accanto all’altra. Ogni cosa nei loro gesti, nel destarsi dei corpi – che si rieducano alla veglia, dice di una forza magnetica e accidentale che li ha condotti sin lì. I due amanti si osservano, si esplorano, si ripensano e si riconoscono
secondo una mappa interiore e fisica da sempre già scritta, e ancora, in fondo, sconosciuta. Ma il tempo dell’amore è fragile, la perfezione dell’amore provvisoria, e così il risveglio è già presagio del ricordo, e già distanza dalla bellezza del presente. Lei e lui cercano di leggere, l’uno negli occhi dell’altra, il senso della loro relazione, gli indizi
che facciano intuire future distanze o ulteriori prossimità. Ma forse – per due amanti – distanza e prossimità sono soltanto uno stato dell’anima, un passaggio del respiro. L’infinito di amare è l’opera struggente e forte a cui Sergio Claudio Perroni ha lavorato per anni, e l’ultima ad avere, infine, consegnato al suo editore. È il tentativo estremo
di dire – con la sua solita precisione chirurgica – la grazia e l’indefinitezza del desiderio, e trattenere ogni luce che fa dell’amore l’amore “ L’infinito di amare è la dimostrazione della sua passione per la bellezza e il rigore della lingua; è la prova della sua brillante capacità di descrivere e raccontare i movimenti dell’anima, e di seguirne la
traccia fino in fondo.” Cettina Caliò Perroni
Flori, a Pastoral Drama-Maddalena Campiglia 2007-11-01 One of the first pastoral dramas published by an Italian woman, Flori is Maddalena Campiglia's most substantial surviving literary work and one of the earliest known examples of secular dramatic writing by a woman in Europe. Although acclaimed in her day, Campiglia (1553-95) has
not benefited from the recent wave of scholarship that has done much to enhance the visibility and reputation of contemporaries such as Isabella Andreini, Moderata Fonte, and Veronica Franco. As this bilingual, first-ever critical edition of Flori illustrates, this neglect is decidedly unwarranted. Flori is a work of great literary and cultural
interest, noteworthy in particular for the intensity of its focus on the experiences and perceptions of its female protagonists and their ideals of female autonomy. Flori will be read by those involved in the study of early modern literature and drama, women's studies, and the study of gender and sexuality in this period.
Bottom Up Management- 2011
Sacro Arsenale-Eliseo Masini 1730
La bambina che somigliava alle cose scomparse-Sergio Claudio Perroni 2019-02-28T00:00:00+01:00 “Ma a che ti serviva la nuvola?” Si chiama Pulce e risolve problemi. Per farlo, ricorre all’antico e desueto stratagemma di porre domande. Interroga chi incontra sul motivo di una paura inspiegabile, di una particolare malinconia, di una
speranza tradita. Gira e rigira, le risposte sono altre domande: d’amore o d’amicizia, di protezione o di salvezza. “Mi serviva a nascondermi,” le risponde il passero, terrorizzato dal falco che lo insegue. Detto, fatto: il volto di Pulce diventa la nuvola in cui rifugiarsi! È scappata di casa, Pulce. Si è presa una vacanza dalle lamentele della mamma
e del papà per quello che fa o non fa, per ciò che è o non è. Ha sette anni, gli occhi color tatuaggio e un’energia visionaria che ricorda l’Alice di Carroll e il Piccolo Principe di Saint-Exupéry. In un battibaleno è capace di trasformarsi in chiunque e in qualunque cosa: un ruscello, un affetto perduto, una stella cadente, una madre scomparsa, un
paio di occhioni blu... E così, facendo da ponte tra quello che c’era e quello che non c’è più, rimedia di volta in volta alla perdita di cui soffrono i personaggi in cui si imbatte. Per riuscirci, attinge all’esperienza che zampilla dalle sue “fonti”, un popolo buffo e saggio raccontato in parallelo dalle geniali note a piè di sogno. La bambina che
somigliava alle cose scomparse è la favola dei piccoli di ogni età e dei grandi ancora disponibili alla meraviglia. Sergio Claudio Perroni, con il suo stile terso e incantevole, sublima l’ironia di Dickens e la leggerezza di Calvino in una storia di magia e destino. Perché non è vero che l’essenziale è invisibile agli occhi. È il contrario, basta
conoscere Pulce.
La Sacra Bibbia, ossia l'Antico e il Nuovo Testamento, tradotti da G. Diodati, con sommari e riferenze del medesimo- 1862
Sacra Rituum Congregatione ... Card. Andrea Corsini [sic] Corduben. beatificationis, & canonizationis ... P. Francisci Posadas ... Positio super dubio, etc-Catholic Church. Congregatio Sacrorum Rituum 1771
Storia estetico-critica delle arti del disegno-Pietro Selvatico 1856
Storia estetico-critica delle arti del disegno, ovvero l'Architettura, la pittura, la statuaria considerate nelle correlazioni fra loro e negli svolgimenti storici, estetici e tecnici lezioni dette nella I. R. Accademia di belle arti in Venezia da P. Selvatico-Pietro Selvatico 1856
Storia estetico-critica delle arti del disegno, ovvero L'Architettura, la Pittura e la Statuaria considerate nelle correlazioni fra loro e negli svolgimenti storici, estetici e tecnici ; Lezioni lette nella I. R. Accademia di Belle Arti in Venezia da P. Selvatico- 1856
Storia estetico-critica delle arti del disegno, ovvero L'architettura, la pittura e la statuaria considerate nelle correlazioni fra loro e negli svolgimenti storici, estetici e tecnici; lezioni-Pietro Estense Selvatico 1856
Concordance of the Divina Commedia-Edward Allen Fay 1888
Opere poetiche volte dall'inglese da G. A. Con ritr-Percy- Bysshe Shelley 1858
Opere poetiche di P. B. Shelley, volte dall'Inglese da G. A., precedute da un ritratto dell'Autore e da una introduzione del traduttore-Percy Bysshe Shelley 1858
Entro un cerchio di ferro-Joseph Spencer Kennard 1898
Commedie di Pietro Aretino Nuovamente rivedute e corrette, aggiuntavi lÓrazia, tragedia del medesimo autore-Pietro Aretino 1875
La schiava saracena tragedia lirica in quattro atti poesia di Francesco M. Piave-Francesco Maria Piave 1850
Sant'Agnese in Agone a piazza Navona-Gabriella Marchetti 2014-11-03T00:00:00+01:00 Nel 1662 fu pubblicata una composizione letteraria dal padre Gesuita Girolamo Petrucci, che immaginando una diatriba fra l’umanista francese Denis Lambis (1516-1572) e Vulturgio Pamphilio, un liberto vissuto fra il I e II secolo, rifletteva idealmente le
ambizioni culturali della famiglia Pamphili, realizzate dal papa Innocenzo X. La storia qui raccontata, priva di immagini, dipana i termini di questa diatriba e ricostruisce, nella contestualità del tempo, indagata nelle sue componenti artistiche, filosofiche e letterarie, il programma ispiratore della costruzione del complesso delle fabbriche
Pamphili all’interno della tradizione agonale di piazza Navona, dalla sua ideazione alla realizzazione. Le immagini ed i restauri della chiesa di Sant’Agnese in Agone, fulcro di questo studio, saranno oggetto di un secondo volume.
La Sacra Bibbia ossia l'Antico e il Nuovo Testamento- 1872
L'infanzia giornale pei fanciulli- 1884
La sacra Bibbia, che contiene il Vecchio et il Nuovo Testamento- 1850
I quattro poeti italiani, con una scelta di poesie italiane dal 1200, publ. da A. Buttura-Antonio Buttura 1856
I quatro poeti italiani, con una scelta di poesie italiane dal 1200 a ́ nostri tempi-BUTTURA A. 1856
L'Age nouveau- 1938
La Sacra Biblia ossia l ́Antico e il Nuovo Testamento tradotti da----Giovanni DIODATI 1867
La Divina Commedia ... Col comento del P. Bonaventura Lombardi ... Con le illustrazioni aggiuntevi dagli editori di Padova nel 1822 e con l'appendice già appositamente compilata per le precedenti ristampe fiorentine molto rettificata e accresciuta per la presente-Dante Alighieri 1852
Giuseppe Villaroel-Catania (Italy) 1962
Delle rime-Berardino Rota 1572
La sacra Bibbia, tr. da G. Diodati- 1850
Bellezze della Divina commedia di Dante Alighieri-Antonio Cesari 1866
Bellezze della Divina Commedia di Dante Alighieri dialoghi di Antonio Cesari, prete dell'oratorio-Antonio Cesari 1866
Rime oneste de'migliori poeti antichi e moderni scelte ad uso delle scuole-Angelo Mazzoleni 1761
La Campania Sotterranea e brevi notizie degli edificii scavati entro Roccia nelle due sicilie ed in altre regioni-Giuseppe Sanchez 1833
Stelle sugli abissi-Giuseppe Villaroel 1938
Mirra. Myrrha. Tragédie en cinq actes ... Quatrième édition. The Italian text in verse and the French version in prose, in parallel columns. Ital. & Fr-Vittorio ALFIERI (Count.) 1860
La Bibia- 1541
Parnaso amico-Lionello Fiumi 1942
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