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Una selezione di liriche sull'amore della poetessa che i letterati di Francia chiamavano "Maestro". Ammirata
nell'Ottocento da Dumas, Scribe, Baudelaire, Hugo, Niccolò Paganini, Sainte-Beuve, Nietzsche, amica di
Balzac (che si ispirò a lei per "La cugina Bette"), Marceline Desbordes-Valmore fu l'unica donna a essere
inclusa nell'antologia di Verlaine "I poeti maledetti", che ha segnato la poesia occidentale. Capace di cantare
l'amore e il disamore con lingua pura e tagliente, e di affondare il coltello nel dolore e nell'estasi con la
grandezza di Saffo e la virulenza di santa Teresa d'Avila, come disse Verlaine, il suo lirismo e la sua capacità
di aderenza alla realtà l'hanno resa una voce inconfondibile e ancora attuale. Se a questo aggiungiamo la sua
vita, che sembra tratta da un romanzo di Balzac, possiamo comprendere pienamente la potenza e l'importanza
di Marceline Desbordes-Valmore, la cui fama è giunta nel Novecento, grazie agli apprezzamenti di Renée
Vivien, Mallarmé, Colette, Cécile Sauvage, e non fa che crescere col passare del tempo.
Allegoria. Testo del libretto di Carmen, opéra-comique in quattro atti LIBRI VENDUTI. Secondo la retorica
classica, l’allegoria è una metafora continuata. Testo del libretto di Carmen, opéra-comique in quattro atti
LIBRI VENDUTI.
In questo elenco vengono elencati i libri che sono stati venduti dalla nostra libreria. … Vi racconto un canto.
org', che la data a prima del 1870, mentre invece è una poesia del poeta 'scapigliato' Olindo Guerrini e allude a

eventi del 1901. Questo testo è segnalato come canzone anticlericale dal sito 'Ildeposito.
Commenti ai canti del repertorio, ma non solo, ed altro : Autore: Titolo e testo: Note e varie (da 'I monti
pallidi' di CarloFelice Wolff) Marmoléda - La leggenda di Conturina Prima del 1956 1901 - Guerrini, Olindo 'Bel paese l'Italia'. Anima mia, leggera va’ a Livorno, ti prego. PREGHIERA.
PREGHIERA. E con la tua candela Timida, di nottetempo fa’ un giro; e, se n’hai il tempo,. Anima mia,
leggera va’ a Livorno, ti prego. E con la tua candela Timida, di nottetempo fa’ un giro; e, se n’hai il tempo,
Glossario. Questo testo è segnalato come canzone anticlericale dal sito 'Ildeposito. Nel caso vi fosse qualche
titolo di suo interesse la preghiamo di comunicarcelo affinchè possiamo prenderne nota ed … Ricerca:
RUGGERI Giorgio: IL MAGICO SURREALISMO DI MAX ERNST, BOLOGNA, GALLERIA
MARESCALCHI [I Maestri], 1981, cm. Nel caso vi fosse qualche titolo di suo interesse la preghiamo di
comunicarcelo affinchè possiamo prenderne nota ed … Ricerca: RUGGERI Giorgio: IL MAGICO
SURREALISMO DI MAX ERNST, BOLOGNA, GALLERIA MARESCALCHI [I Maestri], 1981, cm. …
Vi racconto un canto. In questo elenco vengono elencati i libri che sono stati venduti dalla nostra libreria.
PREGHIERA.

