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Books on Paris are legion, but there is virtually none devoted to its rooftops and
the vistas they look out into. Rooftops of Paris is an invitation to travel to a new
and unfamiliar territory in a city filled with time-honoured historical and cultural
icons that many are so familiar with. This volume of quirky but charming artworks
provides a view of Paris as seen from its rooftops by illustrator Fabrice Moireau
and writer Carl Norac. Moireau undertakes a close study of Paris, surveying it at
rooftop level with an entomologists eye for detail. In this book, he captures in
watercolour the citys lesser known nooks and crannies, alongside the famous
landmarks, offering unusual angles and new ways of seeing an iconic city. This
other side of Paris this levitated, almost unreal world is an extravagant mass of
ingenious shapes and forms that give protection from rain, wind and architectural
monotony. The captions accompanying the paintings are rendered in Moireaus
own handwriting while the evocative and poetical text was crafted by Norac, an
award-winning poet, playwright and author of childrens books. The writer goes
beyond prosaic description to capture some of the wild and poetic imaginings
inspired by these rooftops.
Mosca, 14 aprile 1930. Intorno alle undici del mattino i telefoni si mettono a
suonare tutti insieme, come indemoniati, diffondendo «l'oceanica notizia» del
suicidio di Vladimir Majakovskij: uno sparo al cuore, che immediatamente
trasporta il poeta nella costellazione delle giovani leggende. Per alcuni quella fine
appare come un segno: è morta l'utopia rivoluzionaria. Ma c'è anche il coro dei
filistei: si è ucciso perché aveva la sifilide; perché era oppresso dalle tasse;
perché in questo modo i suoi libri andranno a ruba. E ci sono l'imbarazzo e
l'irritazione della nomenklatura di fronte a quella «stupida, pusillanime morte»,
inconciliabile con la gioia di Stato. Ma che cosa succede davvero quella mattina
nella minuscola stanza di una kommunalka dove Majakovskij è da poco arrivato
in compagnia di una giovane e bellissima attrice, sua amante? Studiando con
acribia e passione le testimonianze dei contemporanei, i giornali dell'epoca, i
documenti riemersi dagli archivi dopo il 1991 (dai verbali degli interrogatori ai
«pettegolezzi» raccolti da informatori della polizia politica), sfatando le varie,
pittoresche congetture formulate nel tempo, Serena Vitale ha magistralmente
ricostruito quello che ancora oggi è considerato, in Russia, uno dei grandi misteri
– fu davvero suicidio? – dell'epoca sovietica. E regala al lettore un trascinante
romanzo-indagine che è anche un fervido omaggio a Majakovskij, realizzazione
del suo estremo desiderio: parlare ai posteri – e «ai secoli, alla storia, al creato» –
in versi.
This volume investigates the ways in which Italian women writers, filmmakers,
and performers have represented female identity across genres from the
immediate post-World War II period to the turn of the twenty-first century.
Considering genres such as prose, poetry, drama, and film, these essays
examine the vision of female agency and self-actualization arising from women
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artists’ critique of female identity. This dual approach reveals unique
interpretations of womanhood in Italy spanning more than fifty years, while also
providing a deep investigation of the manipulation of canvases historically
centered on the male subject. With its unique coupling of generic and thematic
concerns, the volume contributes to the ever expanding female artistic legacy,
and to our understanding of postwar Italian women’s evolving relationship to the
narration of history, gender roles, and these artists’ use and revision of generic
convention to communicate their vision.
Six Characters in Search of an Author (1921) is a metatheatrical drama by Luigi
Pirandello. Viewed as an important work of absurdist literature, the play was a
critical failure when it was first staged in Rome. Revised by its author and
bolstered by successful performances in New York City, Six Characters in
Search of an Author has been recognized as a pioneering examination of the
nature of creativity, the relationship of the director and actors to the work of art,
and the psychological stress associated with staging a theatrical production.
While preparing to rehearse a new play by director Luigi Pirandello, a theatre
company is interrupted with the arrival of six strangers on set. After a moment of
frustration and confusion, the director is told that they are six unfinished
characters whose story cannot be told without his intervention. The Father,
Mother, Son, Stepdaughter, Boy, and Child refuse to leave, forcing the director to
convince his actors to help them fulfill their wish. As the story begins to take
shape, the characters exert more and more control over the set and the
participation of the other actors, soon overtaking the director entirely. Strange
and compelling, Six Characters in Search of an Author is a unique play which
saw resistance from critics and theatergoers for one reason only: its methods
forced them to question the nature of reality itself. With a beautifully designed
cover and professionally typeset manuscript, this edition of Luigi Pirandello’s Six
Characters in Search of an Author is a classic work of Italian literature
reimagined for modern readers.
From the World's No. 1 Storyteller, The Witches is a children's classic that has
captured young reader's imaginations for generations. This is not a fairy tale. This
is about real witches. Grandmamma loves to tell about witches. Real witches are
the most dangerous of all living creatures on earth. There's nothing they hate so
much as children, and they work all kinds of terrifying spells to get rid of them.
Her grandson listens closely to Grandmamma's stories—but nothing can prepare
him for the day he comes face-to-face with The Grand High Witch herself! Now a
major motion picture!
TERRY DEARY'S BEST EVER SHAKESPEARE TALES tells you more than
what happens in everyone's favourite Shakespeare plays - he tells you the
stories behind them too. Find out how the plays were originally staged and what
Shakespeare himself might have thought of his work being taught in schools.
Includes Romeo and Juliet, Macbeth, Hamlet and many more.
In a strange land where people must buy and swallow the words they wish to
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speak, Phileas hopes to communicate his love to Cybele using the small
vocabulary he has been able to afford.
Exclusive U.S. publisher of the 1998 Nobel Laureate
Il tennis è forse lo sport che ha ingaggiato i duelli più riusciti con la letteratura. Da Nabokov a
Foster Wallace, generazioni di scrittori hanno contribuito a costruire l’immaginario di uno sport
unico, elegante e popolare al tempo stesso, emozionante e silenzioso, rovente e glaciale come
i suoi campioni: McEnroe e Borg, Lendl e Chang, Agassi e Sampras, Nadal e Federer,
Djokovic. Da questa constatazione, nasce l’idea di un’antologia di racconti sul tennis. Smash
ruba il titolo a uno dei gesti più spettacolari, liberatori, definitivi del tennis, la schiacciata. Ma
trattiene tutta la dolcezza, l’arguzia, la sottile ironia di una volée smorzata. E libera anche
l’implacabile precisione di un passante ben assestato. Tutti questi movimenti, e altri ancora,
così rappresentativi dell’idea di tennis, si animano grazie alla personalità di quindici scrittori tra
i più rilevanti del panorama letterario italiano che danno vita a un florilegio di temi
sorprendentemente coerente e unitario: rimbalzano, infatti, da un autore all’altro, da un testo
all’altro, elementi biografici – l’infanzia, la paternità, il dover crescere e il dover essere –, le
sconfitte e le vittorie che costellano ogni esistenza, ma anche la giocosità e l’irruzione del
desiderio e dell’eros. Smash è un libro di cui non vorremmo mai sentire dire “Gioco. Partita.
Incontro”.
David Almond has adapted his best-selling novel for children, 'Skellig', into a play. It was first
staged at the Young Vic in London, directed by Trevor Nunn, and performed by an all-star cast
in 2003.
Nessuna strega. Testi teatrali per attori in erbaSipario!Il teatro e il cinema di Vittorio
GassmanGremese EditoreMalapiantaBaldini & Castoldi
The story of one man's triumph over a legendary monster, Beowulf marks the beginning of
Anglo-Saxon literature as we know it today. This Enriched Classic includes: • A concise
introduction that gives readers important background information • A timeline of significant
events that provides the book's historical context • An outline of key themes and plot points to
help readers form their own interpretations • Detailed explanatory notes • Critical analysis and
modern perspectives on the work • Discussion questions to promote lively classroom and book
group interaction • A list of recommended related books and films to broaden the reader's
experience Enriched Classics offer readers affordable editions of great works of literature
enhanced by helpful notes and insightful commentary. The scholarship provided in Enriched
Classics enables readers to appreciate, understand, and enjoy the world's finest books to their
full potential. Series edited by Cynthia Brantley Johnson

The Years of Alienation in Italy offers an interdisciplinary overview of the socio-political,
psychological, philosophical, and cultural meanings that the notion of alienation took on
in Italy between the 1960s and the 1970s. It addresses alienation as a social condition
of estrangement caused by the capitalist system, a pathological state of the mind and
an ontological condition of subjectivity. Contributors to the edited volume explore the
pervasive influence this multifarious concept had on literature, cinema, architecture,
and photography in Italy. The collection also theoretically reassesses the notion of
alienation from a novel perspective, employing Italy as a paradigmatic case study in its
pioneering role in the revolution of mental health care and factory work during these two
decades.
When a young girl ventures through a hidden door, she finds another life with shocking
similarities to her own. Coraline has moved to a new house with her parents and she is
fascinated by the fact that their 'house' is in fact only half a house! Divided into flats
years before, there is a brick wall behind a door where once there was a corridor. One
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day it is a corridor again and the intrepid Coraline wanders down it. And so a nightmareish mystery begins that takes Coraline into the arms of counterfeit parents and a life
that isn't quite right. Can Coraline get out? Can she find her real parents? Will life ever
be the same again?
This book is the first dedicated volume of academic analysis on the monumental work
of Elena Ferrante, Italy's most well-known contemporary writer. The Works of Elena
Ferrante: Reconfiguring the Margins brings together the most exciting and innovative
research on Ferrante's treatment of the intricacies of women's lives, relationships,
struggles, and dilemmas to explore feminist theory in literature; questions of gender in
twentieth-century Italy; and the psychological and material elements of marriage,
motherhood, and divorce. Including an interview from Ann Goldstein, this volume goes
beyond "Ferrante fever" to reveal the complexity and richness of a remarkable oeuvre.
La lunga storia dei figli del popolo napoletano La storia napoletana è legata
strettamente alla sua gente e, in particolare, agli scugnizzi. I ragazzi di Napoli sono
presenti in ogni epoca: lazzaroni, guagliuni, sciuscià rappresentano il carattere
intrinseco e forse l’emblema del popolo partenopeo. Ma dietro la facciata oleografica
che li vuole sempre sorridenti e distesi al sole – a cogliere il lato divertente della vita –
esistono storie di miseria, di dolore e di degrado. Questo libro ripercorre le infinite
vicende degli scugnizzi: dai ragazzi «tinti di volto» che seguivano il capopopolo
Masaniello, ai lazzari del 1799, per giungere agli ardimentosi, piccoli eroi delle Quattro
Giornate di Napoli. Ma non dimentica i momenti di aggregazione festosa, come la festa
di Piedigrotta, di cui gli scugnizzi sono protagonisti, né l’ispirazione (nel teatro, nella
musica, nel cinema, nella pittura e nella scultura) che i ragazzi hanno sempre fornito ai
grandi artisti della città, non di rado essi stessi scugnizzi per vocazione o per radici. Tra
gli argomenti trattati: Lazzari napoletani Usi e costumi Famosi capipopolo e loro gesta
Napoli, i lazzari e i viaggiatori del Grand Tour La miseria tra storia e letteratura I figli del
popolo. La storia continua I figli di nessuno: la “ruota dell’Annunziata” Iniziative a
favore degli scugnizzi Scugnizzi in guerra Scugnizzi in arte Le donne di Napoli,
popolane e patriote Dentro la città: la napoletanità Luisa Basile giornalista pubblicista,
ha collaborato con diversi quotidiani e periodici pubblicando articoli di cultura
napoletana e di critica teatrale. È stata attiva con «Il Giornale di Napoli», «Il Roma», «Il
Mezzogiorno» e le riviste «Prima Fila», «Nord e Sud», «Uè», «Histrio». Da molti anni non
vive più a Napoli ma ha mantenuto contatti stretti con la città coltivandone sempre
l'immensa cultura. Delia Morea vive e lavora a Napoli. Scrittrice, giornalista, critica
teatrale e letteraria, è autrice di romanzi, racconti, saggi e piéces per il teatro. Nel 2002
ha vinto il premio letterario Annamaria Ortese, nel 2004 è stata finalista del premio
teatrale Napoli Drammaturgia Festival. Ha pubblicato, tra l'altro, i saggi: Vittorio De
Sica, l'uomo, l'attore, il regista, la raccolta di testi teatrali La Voce delle mani e i
romanzi: Quelli che c'erano, Una terra imperfetta, Romanzo in bianco e nero candidato
al Premio Strega 2019. Attualmente collabora con il magazine culturale «Succedeoggi»,
occupandosi di critica letteraria. Insieme hanno pubblicato I Briganti napoletani, Storie
pubbliche e private delle famiglie teatrali napoletane e Lazzari e scugnizzi di Napoli.

Che cos’hanno in comune Mina e Antonia? Niente, in apparenza; o forse
moltissimo. L’essenziale è che, quando s’incontrano, non si lasciano più.
Nonostante i diciassette anni di differenza. Da due mondi distanti ne creano uno
segreto, accogliente. Si vogliono bene. E, insieme, combattono i fantasmi che le
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perseguitano. Per la giovane Antonia sono le presenze che, si dice, infestano un
elegante villino del precollina. Uno strano edificio di cui si è innamorata e dove
vorrebbe andare a vivere con la famiglia. Anche se una maledizione, si dice,
uccide chiunque ci metta piede. Per Mina, lo spettro è quello di Emme, suo
antico compagno, spacciatore e padrone, tornato sotto nuove spoglie – ne è
convinta – per ricominciare a tormentarla. Vivo più che mai: anche se Mina lo ha
visto morire trent’anni fa. Emme e la casa. Intorno ai loro fantasmi (reali o frutto
di ossessione?) ruotano decenni di odio, amore, segreti, menzogne,
vigliaccherie. Soltanto insieme Ant e Mina potranno liberarsene. Soltanto insieme
potranno scoprire la verità: su se stesse e sul segreto che le lega. Un romanzo
che va dal buio alla luce, dove i vivi, al contrario delle classiche ghost story,
fanno molta più paura dei morti. La casa è una casa normale, come un milione di
altre, ma dopo un attimo che la guardi ti accorgi che non è affatto normale, c’è
qualcosa di terribile e Quella casa è maledetta, una colonia del regno dei morti
tra i vivi Ci sono e ci sono stati e ci saranno sempre, e vedono tutto Una paura
che ti annulla, perché loro sono quello che tutti diventeremo, o forse quello che
già siamo e neanche lo sappiamo, e loro sono lì per ricordarcelo e ripeterci siete
nulla, siamo nulla, per sempre, da sempre
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