
Silvio d'Arzo. Genesi di uno Scrittore. ̂  Doc / Q39RKCMIWI

Si l vi o d' A rzo. Gen esi  di  un o Scri ttore.Si l vi o d' A rzo. Gen esi  di  un o Scri ttore.

By Manuelli, Annamaria

Consulta Libri e Progetti, 2014. Book Condition: new. Reggio Emilia, 2014; br., pp. 160, ill. col., cm
16x22,5. (Tracce dall'Appennino al Po. 10). A settant'anni dalla fine del secondo conflitto mondiale e
degli eventi che caratterizzano la lotta di liberazione e l'avvio della ricostruzione, la tesi di laurea di
Annamaria Manuelli è pubblicata per iniziativa dell'Associazione "Per D'Arzo", nell'ambito del
percorso avviato nel 2012 con la pubblicazione della tesi di laurea di Riccardo Paterlini. La ricerca è
incentrata sull'Osteria, una delle opere giovanili dello scrittore meno conosciute, in cui si riflette la
drammatica condizione esistenziale di un popolo in periodo bellico. La ricerca della Manuelli, parte
di un più ampio studio effettuato in occasione della laurea in Lettere moderne all'Università di
Firenze, esplora il racconto darziano sotto diversi aspetti, offrendo l'opportunità per una miglior
comprensione del testo. Il volume dispone di prefazione di Stefano Costanzi ed è corredato del testo
completo del racconto nonché di una dettagliata bio-bibliografia sullo scrittore e di immagini dei
luoghi e dei personaggi descritti nell'opera. Dopo Essi pensano ad altro, è l'Osteria ad ottenere
adeguata visibilità e opportune rivisitazioni critico-testuali. Assume rilievo, così, il percorso avviato
nel 2012 e che si arricchirà - ogni due...
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ReviewsReviews

This ebook will be worth buying. It usually fails to price an excessive amount of. You wont feel monotony at whenever you want of your respective time
(that's what catalogs are for regarding in the event you check with me).
-- Er nest V a nder vor t-- Er nest V a nder vor t

Completely essential read through publication. It normally does not expense excessive. It is extremely di icult to leave it before concluding, once you begin
to read the book.
-- Mor r is Cr uicksha nk-- Mor r is Cr uicksha nk
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