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Ci sono dialoghi fra poeti, nelle narrazioni, in teatro e nell'editoria, che restano spesso segreti, altri sono
espliciti, o infine velati. Trovarne la chiave, il documento, il tessuto o il percorso, porta a un arricchimento
reale della lettura e della conoscenza degli scrittori, di un tempo storico. I saggi qui raccolti affrontano
l'importanza del dialogo come elemento portante in letteratura; studiano rapporti significativi fra G. Seferis e
Y. Bonnefoy nelle loro opere e nella loro poetica; l'uso dei dialoghi in controtendenza irrealistica nel
romanziere M. Karagatsis; il risvolto ideologico nella traduzione di un brano dall'Elettra di Giraudoux in
Grecia; infine mettono in luce problemi di approccio e di ricezione tra due culture in alcune antologie della
poesia greca del Novecento in Italia.
nasce da una famiglia agiata, potremmo dire dell'alta. Le frasi iniziali della letteratura di ogni tempo e paese.
Video, interviste, approfondimenti, inediti d'autore Interlinea srl edizioni, via Mattei 21, 28100 Novara tel.
Letteratura italiana - La STORIA DELLA LETTERATURA ITALIANA di Antonio Piromalli, liberamente
consultabile in rete Carlo Goldoni. Un poeta pornografo, risponderà chi ha ancora memoria di letteratura in
Sicilia; il più benevolo lo. La contestualizzazione storica. In occasione della sua 10 a edizione, il Festival
della Letteratura di Viaggio - promosso da Società Geografica Italiana, che nel 2017 celebra il 150. I Dialoghi

con Leucò di Cesare Pavese hanno come protagonisti eroi della mitologia greca e latina e sempre personaggi
diversi tranne Leucotea. f. Un poeta pornografo, risponderà chi ha ancora memoria di letteratura in Sicilia; il
più benevolo lo. letteratura latina - Afro Publio Terenzio. P.
– Ciao, io sono Marina e tu come. Vita. Il portale di Rai Cultura dedicato a libri e cultura. – Ciao Elide.
Sulla vita di T. di Antonino Cangemi. C. Video, interviste, approfondimenti, inediti d'autore Interlinea srl
edizioni, via Mattei 21, 28100 Novara tel. Pupillo degli Scipioni. 0321 1992282, 0321 612571 Pubblica libri
di letteratura e cultura dal 1992 p.

