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La Nascita Del Personaggio
Il volume, curato da Marco Failla, Giuseppe Fazio e Gabriele Marino per l'Associazione Culturale "Nico Marino," raccoglie gli atti della seconda edizione delle giornate di studio "Conoscere il
territorio: Arte e Storia delle Madonie. Studi in memoria di Nico Marino," organizzate dall'Archeoclub d'Italia sede di Cefalu, con la collaborazione della famiglia Marino, presso la Sala delle
Capriate del Municipio di Cefalu e il Polo Culturale Santa Maria di Gesu, Collesano (PA), i giorni 19 e 20 ottobre 2012. Contributi di: Salvatore Anselmo, Arturo Anzelmo, Diego Cannizzaro,
Marco Failla, Salvatore Farinella, Tommaso Gambaro, Gabriele Marino, Angelo Pettineo, Rosario Pollina, Giuseppe Spallino, Rosario Termotto.
Un personaggio nasce grazie a due processi intrecciati: quello per cui l’autore comincia a pensarlo, farlo muovere e rifinirlo, e quello per cui il personaggio stesso può cambiare persino ciò
che l’autore pensa di lui. Ma come inizia questo lavoro, come si sceglie la natura di un protagonista e se ne ricostruisce la storia, come gli si dà vita? Il successo di don Camillo e Peppone
sorprende anche il loro creatore, Giovannino Guareschi, dopo anni di lavoro su protagonisti simili. Forse è un felice connubio degli strumenti stilistici della narrativa umoristica con la tradizione
della novellistica italiana. O il perfetto triangolo costituito dai due antagonisti e dal loro «deus ex machina», il Crocifisso parlante che completa la triade. In queste pagine impariamo da
Guareschi come si caratterizza un personaggio, come lo si fa crescere e come si conquista e si mantiene l’affetto del pubblico.
This collection of essays explores the reception of classics and translation from modern languages as two different, yet synergic, ways of engaging with literary canons and established
traditions in 20th-century Italy. These two areas complement each other and equally contribute to shape several kinds of identities: authorial, literary, national and cultural. Foregrounding the
transnational aspects of key concepts such as poetics, literary voice, canon and tradition, the book is intended for scholars and students of Italian literature and culture, classical reception and
translation studies. With its two shifting focuses, on forms of classical tradition and forms of literary translation, the volume brings to the fore new configurations of 20th-century literature,
culture and thought.

Torna in una nuova edizione un classico della critica letteraria italiana del Novecento ad opera di uno dei suoi più grandi interpreti. La storia del romanzo moderno – la morte del
naturalismo, la crisi del personaggio-uomo, l’esaurirsi della narrazione come intreccio, le “epifanie” di Joyce e le “intermittenze del cuore” di Proust, la nascita di nuove
consapevolezze e di nuovi linguaggi capaci di raccontarle – viene da Debenedetti analizzata, spiegata e riferita come una grande e appassionata narrazione. Tozzi, Moravia,
Pirandello, Svevo, ma anche Kafka, Pasternak e la Woolf sono i protagonisti di questo straordinario racconto critico. “Il metodo critico di Debenedetti, che potremmo definire
polistrumentale, includendo le scienze della mente e la fisica delle particelle, si accende talora come un fuoco d’artificio di riferimenti e comparazioni.” Mario Andreose “Il
romanzo del Novecento resta il più grande racconto di un’avventura concettuale che in Italia sia mai stato scritto: l’avventura di idee che sono diventate e hanno agito come
personaggi e che, alla fine, ci hanno consegnato la coscienza di quello che siamo.” Massimo Onofri
Destinati in origine solo a un uso privato, i diari africani consentono di scoprire come Greene lavorava sulla propria scrittura, come dava forma a un racconto, come trovava gli
spunti per la trama e i personaggi.
Il sequestro Moro nelle parole di Craxi. La prima intervista a Berlinguer al di fuori delle tribune politiche e la fine del Pci raccontata da Occhetto. Berlusconi sul conflitto d'interessi
all'indomani della discesa in campo. L'addio al Quirinale di Cossiga.
Opere fantasiose di belletristi porta i lettori in un nuovo mondo che è un'estensione del nostro. La chiave qui è che la realtà dell'universo fantascientifico si differenzia in qualche modo chiave dal mondo reale
come lo conosciamo. In altre parole, gli autori di romanzi e scrittori di scrittori di racconti brevi la domanda: E se? Scrivere un grande romanzo fantasioso è nella maggior parte dei casi un processo lungo e
difficile. Come con ogni romanzo, l'autore vorrà chiaramente costruire una trama soddisfacente, sviluppare personaggi interessanti e scrivere prosa lucida e vivida. Detto questo, scrivere opere eccezionali di
letteratura fantasiosa richiede molte considerazioni uniche. Per ogni autore è utile ricordare che la letteratura fantasiosa è tutta una questione di idee. Più di qualsiasi altro genere, una buona storia fantasiosa
dipende da una grande presunzione. Prima di iniziare a scrivere, ogni autore è ben consigliato di avere un senso della domanda che il romanzo previsto sta chiedendo. Tali domande possono essere implicite
o esplicite. Al fine di successo un autore di solito vuole assicurarsi di essere raccontare una buona storia. Una cosa è avere una grande idea riguardo a un concetto o una situazione, ma questo non significa
che l'idea possa essere trasformata in una storia. Mentre i romanzi inventivi sono spesso esperimenti di pensiero, non possono anche essere solo esperimenti di pensiero. Ciò significa che l'autore dovrà
inventarsi una storia intrigante che porta queste domande alla vita. A questo proposito è utile trovare una risposta alla domanda su quale sia il cambiamento che si verificherà nel corso della storia, sia nel
mondo che nella vita del personaggio principale? I dettagli immaginabili che compongono ogni mondo immaginario dovrebbero emergere in qualche modo dall'idea al centro della rispettiva storia. In questo
modo, il mondo che l'autore ha scelto di creare nel rispettivo romanzo immaginario rivela anche qualcosa sul tuo punto di vista sul mondo reale. Secondo tutte le esperienze, anche la storia più
fantasticamente immaginata è di solito ancora un riflesso di domande e problemi del mondo reale. Tuttavia, è anche importante assicurarsi che le regole del mondo immaginario siano coerenti. Una delle
qualità che contraddistinguono i buoni romanzi dalle mere sciocchezze è che non importa quanto strano o fantastico sia il mondo, obbedisce ancora a una logica internamente coerente. Questa logica può in
alcuni casi essere piuttosto diversa dalla logica che governa la nostra realtà familiare, ma deve essere intelligibile e affinché si senta credibile al lettore. Un'altra importante attenzione deve essere rivolta allo
sviluppo dei personaggi. Come ogni scrittore prolifico con grandi abilità nelle attività di cui sopra sa, si può affrontare il rischio di essere troppo coinvolti con la costruzione di un mondo particolare o di
concentrarsi su troppa trama. In tale contesto è importante ricordare che i personaggi ben sviluppati sono di solito ugualmente importanti per una buona storia. Tenendo questo in mente, un autore ha
bisogno di creare situazioni interessanti o conflitti per i personaggi del romanzo, o ha bisogno di sviluppare ulteriormente l'idea per vedere come avrebbe un impatto sulla vita emotiva dei tuoi personaggi.
Così, una qualche forma di azione è di solito necessaria per un buon romanzo; che si tratti di azione fisica o emotiva. L'efficacia comica della personalità dell'autore risiede nei suoi frequenti scontramenti di
stupidità, pigrizia e rabbia esplosiva. È stato rimproverato per aver fatto almeno finta di avere un basso livello di intelligenza, anche se l'autore è stato descritto dai distrattori come "creativamente brillante
nella sua stupidità". Come nel caso di molti intellettuali o di capacità altrettanto umile, l'autore è anche regolarmente accusato di mostrare un'immensa apatia verso il lavoro, è sovrappeso, e "è dedicato a
compiacere lo stomaco".
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La nascita della regia, snodo essenziale della storia del teatro, fa del Novecento una delle età d'oro delle arti sceniche. Questo libro ricostruisce il percorso tecnico ed esistenziale che ha rivoluzionato il teatro
e lo ha reso una delle grandi avventure dell'età contemporanea.

Con questo volume dedicato al teatro ebraico dalle origini al 1948 si viene a colmare una grave lacuna della pubblicistica non solo italiana. Secondo un luogo comune assai diffuso,
l’antropologia e la cultura ebraiche sarebbero caratterizzate da un interdetto assoluto nei confronti del teatro. Qui si dimostra ampiamente che un’attenzione nei confronti del teatro – o per
meglio dire dell’espressione performativa – tanto intensa quanto peculiare abbia caratterizzato tutta la storia dell’ebraismo. Dall’episodio biblico di Ester alle rappresentazioni carnevalesche
del Purim e poi, a partire dalla metà dell’Ottocento, al teatro yiddish, la cultura ebraica è stata costantemente in dialogo con le varie forme della teatralità, sia adattando ai propri scopi modelli
delle culture nazionali sia elaborandone di propri.L’excursus di questo volume si ferma all’altezza del 1948, spartiacque di una storia diversa, quella del nuovo Stato d’Israele, uno dei più
importanti “esperimenti di modernità” del XX e XXI secolo. Verso la fine di questa prima parte il teatro ebraico incrocia il proprio destino con quello del teatro yiddish. Qui si dà il caso
singolare di una civiltà che si è espressa, al momento dell’ingresso nella modernità, in due sistemi teatrali molto differenti, a partire dalla lingua, e spesso in contrasto tra loro. Ed è proprio in
questo momento che – nell’intreccio tra impresa sionista, recupero dell’antica lingua e costruzione identitaria dell’Ebreo Nuovo – prende vita il teatro nazionale di Israele.
C’è una cosa unica e speciale che ha caratterizzato l’Universo Marvel fin dal suo esordio: i super eroi sono spesso costretti ad affrontare non solo nemici in costume ma anche situazioni e
problemi presi dalla realtà quotidiana delle persone comuni. Questo volume raccoglie una selezione di importanti storie pubblicate nel corso degli 80 anni di storia della Casa delle Idee, in cui
vedremo eroi come Capitan America, Spider-Man, Iron Man e tanti altri doversi confrontare con temi delicati come, per citarne alcuni, l’alcolismo, il razzismo, l’abuso di droghe o l’AIDS.
Storie moderne, attuali e toccanti, che mostrano l’aspetto umano dei più incredibili super eroi! [CONTIENE CAPTAIN AMERICA COMICS (1941) #2, THE AMAZING SPIDER-MAN (1963) #97
E #583, HOWARD THE DUCK (1976) #8, IRON MAN (1968) #128, THE NEW MUTANTS (1983) #45, ALPHA FLIGHT (1983) #106, UNCANNY X-MEN (1963) #303, THE INCREDIBLE
HULK (1968) #420, THE AMAZING SPIDER-MAN (1999) #36, CAPTAIN AMERICA (2002) #1, ASTONISHING X-MEN (2004) #51, MS. MARVEL (2016) #13 E CHAMPIONS (2016) #24]
Federico Balboni passeggia all’interno del testo Jack e l’albero di vetro destreggiandosi in tante situazioni, che sembrano essere scollegate tra loro ma che hanno un filo conduttore: essere
un tutt’uno con la storia, con l’ambientazione e la tipologia del personaggio. Vivere la narrazione è quello che l’Autore racconta; dosa e gestisce le sue capacità con naturalezza, proprietà di
linguaggio e capacità evocative. Tutti i suoi personaggi sono alla ricerca spasmodica di un qualcosa: di un rimedio, di un’identità, di un qualcuno di cui si sono perse le tracce… e il nostro
Autore, passeggiando, raccoglie tutti gli indizi, li collega e giunge a conclusione. Invita il lettore ad insinuarsi nel testo, ad assorbire la trama, perché la lettura non è uscire dalla realtà
circostante ma è entrare in un altro mondo attraverso un altro accesso; ogni libro è un mondo a sé stante, un sogno che assorbe tutte le percezioni e le emozioni, è la magia che ogni volta si
rinnova. Federico Balboni nasce l’11 novembre del 1991 a Cento (Fe), cittadina dell’Emilia-Romagna in cui vive tutt’oggi. Nel 2016 si diploma al corso triennale di fumetto alla Scuola
Internazionale di Comics di Reggio Emilia. Dal 2019 collaboratore grafico, disegnatore e colorista per Smokeland press. Collabora, inoltre, come sceneggiatore di fumetti. È titolare del corso
“Avviamento al disegno e all’illustrazione per l’infanzia” presso la Scuola dell’Artigianato Artistico di Cento.
Di tutti i personaggi che Leo Ortolani ha creato all’interno della saga ormai quasi trentennale di Rat-Man, uno dei più amati e memorabili è senz’altro Cinzia, la transessuale platinata. Con questo massiccio
romanzo grafico inedito, Leo racconta Cinzia come non l’avete mai conosciuta, tra amore, consapevolezza di sé, esposizione dell’ipocrisia dei perbenisti, pathos, comicità e musical. Sì, avete letto bene:
musical. Una storia bellissima, un Ortolani in autentico stato di grazia, per un libro che amerete senza ritegno e che consiglierete, regalerete, terrete in bella vista per molto, molto tempo.
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