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This study is the first monograph on the contemporary British novelist and playwright
Gabriel Josipovici (1940- ), author of fourteen novels and several dozens of short
stories, some thirty plays for radio and the stage, and of a considerable oeuvre in
literary criticism. Gabriel Josipovici, also known as a reviewer for the Times Literary
Supplement, is now one of the foremost British writers who continue the tradition of
Modernism. Josipovici also figures among the most prominent Jewish authors writing in
the UK today. This study includes an interview with the author and presents an
overview of Josipovici's creative oeuvre. Close readings of a selection of short stories,
novels, plays and radio plays are followed by an attempt to place Josipovici on the map
of present-day British literature.

I figli del deserto - Antologia (eLit)Il sigillo di Shakur | Il calice della felicità | La
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Seneca e uno dei pensatori maggiori della classicita, certamente il piu umano. Penetrante
nell'analizzare la logica delle passioni, il filosofo romano e uno di quegli spiriti profondi
nell'esplorazione dell'animo umano e implacabili nel denunciare gli alibi, le maschere dietro cui
l'io tenta di nascondersi a se stesso. La modernita e il carattere esistenziale del pensiero di
Seneca ci sorprendono e ci stupiscono in particolar modo quando egli passa a delineare la
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dialettica del vissuto, cioe delle forme di esistenza che caratterizzano, in ogni momento,
l'humana condicio: ci riguardano da vicino i temi dell'intreccio di miseria e grandezza di cui e
intessuta la nostra vita, dell'enigma del tempo, del rapporto dell'io col danaro e con i "valori
d'opinione," della paura della morte e della vittoria su di essa, del dono insostituibile
dell'amicizia. Seneca e anche psicologo finissimo e medico dell'anima nel senso piu alto del
termine. Un altro tema di grande attualita attiene al drammatico rapporto tra coscienza e
potere, centrale nella vita e nella sua speculazione di Seneca. Questo libro, che alterna a
saggi penetranti un'ampia scelta di testi, costituisce una nuova edizione di Seneca. L'immagine
della vita, pubblicato da Matteo Perrini per i tipi della Nuova Italia e ben presto andato
esaurito."

Nuova antologia di lettere, scienze ed arti
3 ROMANZI IN 1 - IL SIGILLO DI SHAKUR. Prigioniera dello sceicco! Per Caroline quel
viaggio nel piccolo paese del Barakat diventa prima un incubo, poi giorno dopo giorno si
trasforma in una calda e indimenticabile avventura,quasi in una fiaba da mille e una notte.
Karim ha infatti lo guardo più magnetico che abbia mai visto, il sorriso accattivante e il fascino
esotico di un vero principe arabo... IL CALICE DELLA FELICITA'. Omar è un affascinante
sceicco che, dietro l'aspetto forte e sorridente, nasconde un cuore ferito. Con il regno del
Barakat ha ereditato dal suo antenato anche un prezioso oggetto: un calice d'oro d'inestimabile
valore che, stando ad un'antica leggenda, dona la felicità a chi lo possiede. Con Omar non
sembra funzionare, fino a quando incontra Jana... LA SPADA DI ROSTAM. È un colpo di
fulmine in piena regola quello che colpisce Rafi. Gli basta un solo sguardo per capire che Zara
è la donna della sua vita. Per conquistarla, il giovane principe del Barakat organizza una festa
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da favola, ma la serata si conclude con il rapimento della ragazza da parte del bandito Jalal.
Rafi chiede l'aiuto dei fratelli per salvarla...
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