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"Il romanzo di Ferrara" è l'opera in cui Giorgio Bassani ha voluto raccogliere, ordinare, consolidare i romanzi
e i racconti pubblicati fino al 1972.
Uscito per la prima volta nel 1974 e rivisto in una seconda edizione nel 1980, "Il romanzo di Ferrara" è di
fatto l'opera di una vita. In essa si dispiega la storia di una città negli anni cruciali che vanno dal fascismo agli
anni cinquanta e insieme lo sguardo che la evoca, attraverso un lavoro dentro le strategie della memoria
comparabile solo a quello di Marcel Proust. Non meno dell'io narrante che spesso "conduce" la narrazione si
stagliano indimenticabili personaggi come Lida Mantovani, Clelia Trotti, Micòl Finzi-Contini, Athos Fadigati,
Edgardo Limentani, in una lunga galleria di umanità che di volta in volta splende di giovinezza, si ripiega in
dignitose solitudini, si smaterializza in umbratili esistenze ai margini della società borghese, si desta in
speranza, in futuro.
Aggiungi Romanzo di una strage tra i tuoi film preferiti Riceverai un avviso quando il film sarà disponibile
nella tua città, disponibile in Streaming e. Il 5 aprile al cinema il film diretto da Raoul Peck. Entrare nel
Romanzo famigliare di Francesca Archibugi (titolo che è un omaggio a Lessico famigliare di Natalia

Ginzburg), significa indagare sui rapporti. Il giro del mondo in ottanta giorni (Le Tour du monde en
quatre-vingts jours) è un romanzo avventuroso dell'autore francese Jules Verne, pubblicato per la. Il romanzo
di Ferrara di Giorgio Bassani, opera composita e coesa nello stesso tempo, venne realizzata nel corso di oltre
quarant’anni: lui stesso, nel. Nuovi sconti d'ingresso per il Castello Estense Organizzate la vostra visita a
Ferrara. Lo sconto può essere richiesto da: g li ospiti. Puoi trovare tutte le offerte di connettività veloce Fibra,
Ultrafibra, ADSL e Mobile per le tue esigenze di lavoro e.
Benvenuti nel portale Tiscali.
Puoi trovare tutte le offerte di connettività veloce Fibra, Ultrafibra, ADSL e Mobile per le tue esigenze di
lavoro e. “In Esilio” di Simone Lenzi, in libreria dal 24 aprile per Rizzoli, è un romanzo, forse un memoir, ma
in fondo un manuale politologico sulla crisi. Nuovi sconti d'ingresso per il Castello Estense Organizzate la
vostra visita a Ferrara. Il giro del mondo in ottanta giorni (Le Tour du monde en quatre-vingts jours) è un
romanzo avventuroso dell'autore francese Jules Verne, pubblicato per la. Amici del Castello. Lo sconto può
essere richiesto da: g li ospiti. Amici del Castello. Il romanzo di Tristano e Isotta è una riscrittura di Joseph
Bédier, uno scrittore e storico francese, del ciclo di romanzi bretoni risalente al Medioevo.

