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Alberto Carocci e Alberto Moravia fondano Nuovi Argomenti. «L'idea», ricorderà Moravia, «era quella di creare una rivista di sinistra come "Temps Modernes" di Sartre, la quale avrebbe avuto
un'attenzione per la realtà italiana di tipo oggettivo e non lirico». Il bimestrale ha la sua redazione in via dei Due Macelli 47 (segretario di redazione, Giovanni Carocci) e viene stampato presso
l'Istituto Grafico Tiberino di Roma. Hanno collaborato: Giuseppe Bertolucci, Sandro Veronesi, Rosetta Loy, Edoardo Albinati, Ester Armanino, Anthony Hecht, Leo Van Bock, Matteo Trevisani,
Francesco Longo, Errico Buonanno, Teresa Ciabatti, Alessandro Beretta, Flavia Piccinni, Carlo Mazza Galanti, Bruno Centrone, Arianna Giorgia Bonazzi, Arnaldo Greco, Francesco
Formaggi, Matteo Nucci, Lorenzo Pavolini.

This annotated enumerative bibliography lists all English-language translations of twentieth- and twenty-first-century Italian literature.
This new edition of the Modern Italian Grammar is an innovative reference guide to Italian, combining traditional and function-based grammar in a single volume. With a strong
emphasis on contemporary usage, all grammar points and functions are richly illustrated with examples. Implementing feedback from users of the first edition, this text includes
clearer explanations, as well as a greater emphasis on areas of particular difficulty for learners of Italian. Divided into two sections, the book covers: traditional grammatical
categories such as word order, nouns, verbs and adjectives language functions and notions such as giving and seeking information, describing processes and results, and
expressing likes, dislikes and preferences. This is the ideal reference grammar for learners of Italian at all levels, from beginner to advanced. No prior knowledge of grammatical
terminology is needed and a glossary of grammatical terms is provided. This Grammar is complemented by the Modern Italian Grammar Workbook Second Edition which
features related exercises and activities.
È di sangue reale, ma non può più dirsi nobile. È la sola sopravvissuta della sua stirpe, e sa di essere in pericolo. Non è una Tudor, ma ne diventa la più intima alleata. Perché conosce il
segreto del loro potere.
Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, a decenni di distanza, il Male cerca di sconvolgere ancora una volta il mondo. Tresix, nipote di Asmodeo, figlio di Satana, aiutato dal redivivo
Arnold, cercherà di dimostrarsi degno erede del Dio del Male. La trama si snoda in un Universo in cui Dio è latitante, tra eventi eclatanti, Angelus insanguinati, città distrutte, terremoti e morte;
ma c'è spazio anche per i legami d'affetto e di amicizia. Immersi in una storia immorale e senza sconti, in cui il Male corrompe anche gli incorruttibili, il lettore sarà portato a tifare
involontariamente per i cattivi o forse, magari impietosito, sarà spinto a sostenere un giovane ragazzo, il quale agirà per il bene ma che si scoprirà avere una losca discendenza? Ai lettori
l'ardua sentenza! L'Erede è il primo volume di una trilogia che ci immerge in una realtà ignota, intrisa di religiosità macabra che muove i destini dell'Umanità.

An innovative practical reference grammar, combining traditional and function-based grammar in a single volume, this is the ideal reference grammar for intermediate and
advanced learners at advanced secondary level and above.
The young man from Hibbing released Highway 61 Revisited in 1965, and the rest, as they say, is history. Or is it? From his roots in Hibbing, to his rise as a cultural icon in New
York, to his prominence on the worldwide stage, Colleen J. Sheehy and Thomas Swiss bring together the most eminent Dylan scholars at work today--as well as people from
such farreaching fields as labor history, African American studies, and Japanese studies--to assess Dylan's career, influences, and his global impact on music and culture.
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