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Sogno Verde
Il linguaggio di Shakespeare è il più grande che il mondo abbia conosciuto. Vladimir Nabokov
"Bibliography of Italian studies in America" in each number, 1924-48.
La vita di Will Dorning, erede del conte di Casriel e fratello maggiore di quattro ragazzi a dir poco turbolenti, è un susseguirsi di doveri e responsabilità che lascia¬no ben poco spazio ai piaceri. Solitario e tenebroso, i suoi unici veri compagni sono i suoi amati cani. Lady Susannah Haddonfield, invece, prova ribrezzo per qualunque specie animale, ma per non offendere
il corteggiatore di sua sorella, deve imparare a dissimulare il proprio fastidio. Si rivolge quindi a Will, suo amico durante l’adolescenza, affinché le insegni come andare d’accordo con i cani. Ma la vicinanza con Will porterà Lady Susannah a scoprire non solo la passione per questi animali, ma anche per quell’uomo difficile e solitario, a cui in realtà lei non è mai stata
indifferente… Dall'autrice di bestseller del New York Times e USA Today, un nuovo capitolo della serie Regency Il vero gentiluomo, una dolce storia piena di romanticismo e avventura, imperdibile per gli amanti dei cani e per i fan del meraviglioso talento narrativo di Grace Burrowes.
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per una educazione plurisensoriale secondo il metodo Bruno Munari
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Che cosa sono veramente i sogni? E perché sogniamo? La nota psicoterapeuta junghiana Verena Kast esamina il fenomeno onirico dalla prospettiva delle moderne neuroscienze e della psicologia di Carl Gustav Jung. Usando numerosi esempi tratti da casi reali, l’autrice dimostra che quando ci interessiamo attivamente ai nostri sogni possiamo comprenderci meglio. «Il confronto con la materia onirica è una
pratica affascinante e ricca di sorprese per chiunque voglia entrare più in contatto con se stesso», afferma Kast. «Spesso i sogni ci mostrano anche come siamo, e non solo come ci piacerebbe essere; per così dire, essi ci rimettono a posto dall’interno, così che possiamo presentarci alla vita rimessi a nuovo».
Una grande comunità matriarcale in cui si muovono, con l'eleganza di miniature, fanciulle fortunate o sfortunate, serve o padrone, mogli o concubine. Un'atmosfera rarefatta in cui, allegre o dolenti, fluttuano figure eteree, tra spettacoli e indovinelli, visite all'imperatore ed elaborati culti religiosi. Attraverso l'aura fiabesca il lettore occidentale però scopre attonito la realtà di una società complessa, imbrigliata
dalla burocrazia, sottoposta a un rigido codice d'onore e vincolata a convenienze e usi immutabili, destinati a far soffrire. Fra i tanti personaggi a metà tra figurine e individui, compare Paoyü, il protagonista, il diverso, che tira a sé le fila della narrazione e regge, come il principe Myskin nell'Idiota di Dostoevskij, gli equilibri precari dell'esistenza che, suo malgrado, si trova a vivere.
Cosa è successo prima del Big Bang? Come si sono sviluppati i più piccoli elementi costitutivi della vita e della materia? Gli esseri fisici pensanti di ordine spirituale superiore, per esempio le persone, hanno una coscienza dell'ego sulla base della legge di conservazione dell'energia e dove finisce il ciclo della vita cosmica? C'è qualcosa come lo "spirituale", soprattutto una differenza fondamentale tra "spirito" e
"materia"?"
Le sorgenti intrecciate dei sogni
Poesie
Corpus-Based Research into English to Italian Translations of Children's Classics
Via Terra
Il sogno cattivo
Nadine Gordimer
Saint Tropez - I sogni sono vita
Amnia Vol.1 - Il Sogno del Rinnegato
Dante
Terzo Mondo
Antonio Gardano, Venetian Music Printer, 1538-1569
The Pagan Dream of the Renaissance recounts the almost untold story of how the rediscovery of the pagan, mythological imagination during the Renaissance brought a profound transformation to European culture. This highly illustrated book, available for the first time in paperback, shows that the pagan imagination
existed side-by-side -- often uneasily -- with the official symbols, doctrines, and art of the Church. Godwin carefully documents how pagan themes and gods enhanced both public and private life. Palaces and villas were decorated with mythological images/ stories, music, and dramatic pageants were written about pagan
themes/ and landscapes were designed to transform the soul. This was a time of great social and cultural change, when the pagan idea represented nostalgia for a classical world untroubled by the idea of sin and in no need of redemption.A stunning book with hundreds of photos that bring alive this period with all its
rich conflict between Christianity and classicism.
The search for general laws and regularities in Translation Studies gained new momentum in the 1990s when Baker (1993) promoted the use of large electronic corpora as research tools for exploring the linguistic features that render the language of translation different from the language of non-translated texts. By
comparing a corpus of translated and non-translated English texts, Baker and her research team put forward the hypothesis that translated texts are characterized by some “universal features”, namely simplification, explicitation, normalization and levelling-out. The purpose of this study is to test whether
simplification, explicitation and normalization apply to Italian translations of children’s books. In order to achieve this aim, a comparable corpus of translated and non-translated works of classic fiction for children has been collected and analysed using Corpus Linguistics tools and methodologies. The results show
that, in the translational subcorpus, simplification, explicitation and normalization processes do not prevail over the non-translational one. Therefore, it is suggested that the status of translated children’s literature in the Italian literary “polysystem” (Even-Zohar, 1979, 1990) and, from a general viewpoint, all
the cultural, historical and social conditions that influence translators’ activities, determine translation choices that can also tend towards processes different from those proposed by Baker.
É il 1492 su Amnia, e tra l'Impero di Anosia, terra degli umani, e l'Egemonia di Tyranian, terra dei rettiloidi, la lotta combattuta dai mortali per conto degli dèi Vàlor e Tyran, attraversa un periodo di relativa pace. Le guerre tra i due schieramenti sono lontane negli anni e la Profezia dell'Equilibrio non sembra
essersi mai realizzata. Ma quando il chierico Keldon e il paladino Duncan si ritrovano nel Bosco delle Sette Sequoie insieme alla druida Morgase nonché agli elfi Liriel, Firion e Nalatien, il mistero che avvolge il Bracciale Perduto, che le Maschere d'Ombra e uno strano uomo con un'armatura oscura vogliono fare
proprio con qualunque mezzo, li catapulta in un passato in cui i segni indicati nella Profezia stanno cominciando a manifestarsi. Ha così inizio una lunga avventura, in cui i protagonisti di questa avvincente – quasi epica – saga fantasy si ritroveranno a vivere in un mondo dove tutto ciò che era bandito sembra aver
fatto il suo ritorno, e in cui la lotta fratricida tra gli dèi della Triade divina per la supremazia consente al Rinnegato di uscire dallo Scrigno in cui è stato rinchiuso per millenni per diventare l'unico dio che tutta Amnia possa adorare.
Roma, novembre 1978. Penelope Anselmi, figlia unica di una famiglia borghese, ha diciassette anni quando tre traumi in lancinante sequenza squassano la sua vita. Per sopravvivere, per proteggersi dal male, Penelope deve autoescludersi dal mondo...
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The Pagan Dream of the Renaissance
Dal sogno alla conoscenza di sè
Simplification, Explicitation and Normalization
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Un agriturismo di tipo speciale, in una bellissima e vasta zona boscosa. Un amore per la natura che esclude ogni tipo di tecnologia. Una sfida portata all'estremo da un puro idealismo, dove il bosco regna sovrano su isterie e malvagita. In un turbinio di"
L’autore, per descrivere il contenuto della sua opera-prima , si limita a confidarci un modo di dire che, invero, non condivide affatto e che, al tempo stesso, rende possibile comprendere molto di lui. Questo “modo di dire”, che, in realtà, è una vera e propria domanda – seppur meramente retorica – , così recita: “Perché ti comporti come un bambino?”, a significare che i
bambini spesso sbagliano. Probabilmente perché dotati di poche esperienze di vita, se non addirittura nulle, al punto da sembrare financo “stupidi”, anche se, di certo, non lo sono. Perché gli adulti – si sa – “sono fatti così…”, continua a confidare l’autore.
Imparare a interpretare i sogni significa imparare a conoscere se stessi. I sogni sono un messaggio dell'inconscio che più del nostro sentire ci fornisce gli elementi guida nelle scelte spesso problematiche della vita. Con l'aiuto degli esempi in appendice e della scheda guida, inclusa nel presente testo, ognuno può creare i suoi simboli che saranno la chiave per interpretare
con facilità i propri sogni e procedere serenamente nel proprio cammino.
Il sogno. Dalla psicologia analitica allo psicodramma junghiano
saggio di onirologia letteraria
strategie narrative di una transizione politica
Il sogno e la scrittura
Il Grande Fuoco
rassegna internazionale
Dalla psicologia analitica allo psicodramma junghiano
Giocare con tatto
Poesia
T'Ho Incontrata Tra le Nuvole Nell' Azzurro di un Sogno Strano
OLTRE IL SOGNO

Il sessantennio di storia dell'Italia meridionale che va dal 1585 al 1648 (breve esperienza repubblicana dopo la rivoluzione di Masaniello) costituisce la fase in cui non solo furono più intensi i contrasti interni e le tensioni con il governo centrale di Madrid, le spinte eversive e il banditismo, ma prese corpo anche un grandioso
"sogno di libertà", frutto delle forze più vive e creative della società.
Alla soglia dei 60 anni, l’autore – un chirurgo – prende spunto da alcuni sogni, per lasciarsi andare e raccontarsi. Immagini di vita bolognese, dagli anni ’60 in poi; memorie di fatti, abitudini ormai passate. Personaggi e storie di vite, incidenti o parallele. Il tutto cercando di “rileggere” se stesso, mettendo a nudo le sue
convinzioni e le sue inclinazioni. Senza nascondere amarezze per ciò che si è perso; senza evitare le domande sul senso della vita. Solo, confidando che i pensieri di un uomo qualsiasi possano far riflettere altri uomini qualsiasi. Libro fra l’anticonvenzionale e il decisamente controcorrente.
Blu chiaro verde scuro è un diario di viaggio in Irlanda che si rivela un percorso introspettivo con origini in Italia e che trova la sua dimensione in Islanda. Racconto basato su una storia vera e avventurosa ma non troppo, come un sogno che si rivela un incubo ma non riesci più a svegliarti. Eventi che si susseguono come la
catena della bici mentre pedali sul percorso che pensi di aver scelto in totale libertà. Ogni giro di pensieri ha una canzone di sottofondo. Tutto ha un senso o un non senso. Verde scuro di speranza e Blu chiaro di illusione.
Antonio Gardano's publications are among the most important sources of sixteenth-century music. This final volume in Mary Lewis's three volume set completes the catalogue of Antonio Gardano's publications, covering the years 1560-1569.
SOGNO VERDE
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