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In Birmania gira una battuta popolare, secondo cui
Orwell non scrisse soltanto un romanzo sul Paese,
Giorni birmani, ma un’intera trilogia, completata da La
fattoria degli animali e 1984. La connessione della
Birmania (oggi chiamata Myanmar) con George Orwell
non è metaforica, ma profonda e reale: sua madre era
nata in Birmania al culmine del raj britannico e la nonna
viveva ancora lì quando lui decise di arruolarsi.Alla
scomparsa di Orwell, il romanzo in stesura trovato sulla
sua scrivania era ambientato in Birmania.In un intrepido
diario di viaggio dal taglio politico e biografico, Emma
Larkin guida il lettore alla scoperta dei luoghi dove Orwell
ha vissuto e lavorato come agente della Polizia imperiale
britannica, vivendo esperienze che condizionarono
profondamente la sua visione del mondo.Attraversando
Mandalay e Yangon, le isolate aree meridionali del Delta
dell’Irrawaddy e le montagne del nord dove gli inglesi
andavano in villeggiatura per sfuggire al caldo delle
pianure, l’autrice ritrae una Birmania appassionante e
struggente.Prima colonizzata e in seguito governata da
una giunta militare isolazionista e brutale, la nazione ha
visto la propria storia e identità cancellate a più riprese
da metodi di governo orwelliani, che hanno soppresso
libertà d’espressione e pensiero.Ispirata dalla chiarezza
morale e dal rifiuto dell’ingiustizia di Orwell, l’autrice
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incontra persone
hanno trovato
un modo
di resistere
agli effetti annientatori di uno dei più crudeli Stati di
polizia, restituendo loro dignità. Questo libro è una
chiave per riscoprire Orwell, appassionarsi alla Birmania
e trovare gli strumenti per capire il travagliato e
contraddittorio processo di democratizzazione in corso.
The Encyclopedia of Italian Literary Studies is a twovolume reference book containing some 600 entries on
all aspects of Italian literary culture. It includes analytical
essays on authors and works, from the most important
figures of Italian literature to little known authors and
works that are influential to the field. The Encyclopedia is
distinguished by substantial articles on critics, themes,
genres, schools, historical surveys, and other topics
related to the overall subject of Italian literary studies.
The Encyclopedia also includes writers and subjects of
contemporary interest, such as those relating to
journalism, film, media, children's literature, food and
vernacular literatures. Entries consist of an essay on the
topic and a bibliographic portion listing works for further
reading, and, in the case of entries on individuals, a brief
biographical paragraph and list of works by the person. It
will be useful to people without specialized knowledge of
Italian literature as well as to scholars.
The life and artistic activity of Marie Logoreci as remembered
by her colleagues. This books is translated in three
languages including English, Italian, and Albanian.
Using Italian Vocabulary provides the student of Italian with
an in-depth, structured approach to the learning of
vocabulary. It can be used for intermediate and advanced
undergraduate courses, or as a supplementary manual at all
levels - including elementary level - to supplement the study
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units covering
topics that range from clothing and jewellery, to politics and
environmental issues, with each unit consisting of words and
phrases that have been organized thematically and according
to levels so as to facilitate their acquisition. The book will
enable students to acquire a comprehensive control of both
concrete and abstract vocabulary allowing them to carry out
essential communicative and interactional tasks. • A practical
topic-based textbook that can be inserted into all types of
course syllabi • Provides exercises and activities for
classroom and self-study • Answers are provided for a
number of exercises

PIAZZA is an engaging and accessible solution for your
introductory Italian course that accommodates your
learning style at a value-based price. Important Notice:
Media content referenced within the product description
or the product text may not be available in the ebook
version.
Giuseppe Tartini è un giovane violinista che come tanti,
per realizzare i propri sogni, è posto davanti al dilemma
se seguire la via più giusta per raggiungerli o affidarsi a
percorsi più rapidi, ma oscuri. All'inizio del XVIII secolo
egli si impossessa, con l'inganno, di alcuni spartiti
musicali, dando così inizio ad una vita di grandi successi,
ma travagliata. L'intelligenza e l'intraprendenza gli
consentiranno di progredire negli studi della più varia
natura, tra cui la Magia e la Teurgia, e quindi di scoprire
il segreto per non morire. Molti anni dopo, la vita del
conte decaduto, Andrè D'Aguilles, attento studioso di
antropologia del Sud-est europeo, viene sconvolta dalle
Guerre Napoleoniche. Audace ufficiale di cavalleria verrà
involontariamente risucchiato nella terribile Crisi di
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Vampirismo Della
che sconvolgeva
l'area
carpato-balcanicodanubiana. Fra Moravia, Regno d'Ungheria e Balkan
selvaggio, fra indovinelli, saggi ebrei sefarditi, duelli,
dolore, morte, sangue e folklore si sviluppa la caccia al
misterioso Signore dei Vampiri. Tartini, Paganini e Andrè
simboleggiano il Male e il Bene, e le scelte che fin da
giovani si è chiamati a fare.

Proseguono le avventure di Capitan Tempesta, la
bella e intrepida veneziana, acerrima nemica dei
Turchi.
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