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moglie morta suicida; Il sogno di un uomo ridicolo è il monologo di un
uomo che, abbandonato da tutti e deciso a uccidersi, sprofonda in un
sogno che lo trasporta in un mondo primordiale, dove gli uomini vivono
in uno stato di felicità, privi della sofferenza e del peccato. L’idea
dell’“età dell’oro”, dello sdoppiamento della coscienza umana e la
risposta al problema del male sono temi centrali della narrativa di
Dostoevskij: per l’autore la vita sarebbe già un paradiso, se solo lo
volessimo e il male stesso non esisterebbe, perdonato e vinto
dall’amore.Fëdor M. DostoevskijFëdor Michajlovic Dostoevskij nacque a
Mosca nel 1821. Da ragazzo, alla notizia della morte del padre, subì il
primo attacco di epilessia, malattia che lo tormentò per tutta la vita. Nel
1849 lo scrittore, a causa delle sue convinzioni socialiste, venne
condannato a morte. La pena fu poi commutata in quattro anni di lavori
forzati in Siberia e nell’esilio fino al 1859. Morì a San Pietroburgo nel
1881. È forse il più grande narratore russo e uno dei classici di tutti i
tempi. Le sue opere e i suoi personaggi, intensi, drammatici, affascinanti,
sono attuali e modernissimi. La Newton Compton ha pubblicato
L’adolescente, Delitto e castigo, I demoni, I fratelli Karamazov, Il
giocatore, L’idiota, Memorie dal sottosuolo, Le notti bianche - La mite - Il
sogno di un uomo ridicolo anche in volumi singoli.
L'ultimo giorno di un condannato. Testo francese a fronte - Victor Hugo
2010

Amori di prigione - Victor Hugo 1909
Tutti i romanzi: Han d'Islanda-Bug-Jargal-L'ultimo giorno di un
condannato - Victor Hugo 1999-01
L' ultimo giorno di un condannato a morte - Victor Hugo 1854
Le notti bianche, La mite e Il sogno di un uomo ridicolo - Fëdor
Michajlovič Dostoevskij 2011-07-19
Cura e traduzione di Luisa De Nardis e Pierluigi ZoccatelliEdizioni
integraliEroe del romanzo breve Le notti bianche, opera del periodo
cosiddetto «romantico» di Dostoevskij, è la figura del sognatore, nella cui
piatta esistenza, chiusa in uno sterile mondo di fantasticherie, piomba
per un breve attimo la giovane Nasten’ka. Simbolo del pulsare delle
emozioni, Nasten’ka offrirà per la prima volta al sognatore scampoli di
vita vera, finché una sua lettera, con l’annuncio delle proprie nozze, non
lo “risveglierà” per riportarlo al suo illusorio destino di sogni. Sullo
sfondo di una Pietroburgo deserta e quasi magica, si inserisce l’intenso
dialogo tra i due protagonisti, pure voci, la cui identità è l’oggetto stesso
delle loro riflessioni e della loro autocoscienza. Nella più matura
espressione della sua vena creativa, Dostoevskij ci presenta ne La mite il
racconto introspettivo e raggelante di un marito che veglia la giovane
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La preghiera della letteratura - Andrea Caterini
2016-04-21T00:00:00+02:00
Nell’anno in cui papa Francesco annuncia il Giubileo straordinario nel
nome della misericordia, Andrea Caterini, scrittore e saggista, propone
una riflessione su alcuni termini chiave della cristianità. Scandisce il suo
discorso a partire da alcune parole: Pace, Sacrificio, Misericordia, Bene,
Santità e Fede. Ogni parola è analizzata attraverso la lettura e l’analisi di
uno o più scrittori, da Virgilio a Dostoevskij, da Anna Achmatova ad
Anton Cechov. La preghiera della letteratura non è però un libro di
critica letteraria, anche se attraverso la letteratura costruisce i suoi
ragionamenti filosofici, con la convinzione che essa sia ancora uno
strumento privilegiato di conoscenza. In questo senso il saggio di
apertura, “In principio, una preghiera”, che si interroga anche sull’antico
significato del Giubileo, a partire dall’Antico Testamento, riflette su
quanto la letteratura sia essa stessa una particolare forma di preghiera e
di come poesia e testi sacri abbiano da sempre dialogato tra loro. La
preghiera della letteratura vuole essere quindi un libro di pensiero, in un
momento storico in cui nessuno è davvero immune dalla vacuità e dalle
chiacchiere. Pregare significa anche concentrare tutta la nostra
attenzione sul significato delle parole che si pronunciano. E allora
Caterini ragiona su queste, provando a farle diventare un’esperienza
(una ragione) di vita.
L'ultimo giorno di un condannato - Victor Hugo
2016-09-15T00:00:00+02:00
“Il mio corpo è rinchiuso in una cella, la mia mente imprigionata in
un’idea” È anonimo l’autore che, nel 1829, dà alle stampe questo piccolo,
gigantesco libro. Ma è inconfondibilmente Victor Hugo. Sono anni in cui
il progresso sembra trasportare l’umanità intera, sul suo dorso poderoso,
verso un futuro di pace, prosperità, ricchezza e fratellanza. Ma negli
stessi anni si tagliano ancora teste davanti a un pubblico pagante, si
marcisce in carcere, ci si lascia morire per una colpa non sempre
dimostrata oltre ogni ragionevole dubbio. Hugo parla a nome
dell’umanità, come sempre, e lo fa attraverso la voce di un uomo
qualunque, di un condannato qualunque, di un miserabile che
l-ultimo-giorno-di-un-condannato-a-morte-gli-impe

rappresenta tutti i miserabili di tutte le nazioni e di tutte le epoche. Un
crimine di cui non conosciamo i dettagli lo ha fatto gettare in una cella.
Persone di cui non conosciamo il nome dispongono della sua vita, come
divinità autoproclamate. Un’angoscia soffocante lo tortura, giorno dopo
giorno, e gli fa desiderare che il tempo corra sempre più veloce. Verso la
fine dell’attesa, venga essa con la liberazione o con l’oblio.
Il testo a quattro mani - Federico Bertoni 2011
Questo libro, in linea generale, vorrebbe tentare di rispondere a una
domanda. Una domanda semplice, fondamentale, articolata e riprodotta
in una sequenza di sotto-domande, lungo una progressione di questo
tipo: Che cos’è la lettura? Come funziona? Qual è il suo rapporto con il
testo letterario? Qual è il ruolo del lettore? Quali conseguenze critiche
può avere uno studio orientato sulla ricezione? Le storie di lettura
narrano le imprese multiformi e spesso contrastanti della retorica, della
semiotica, dell’estetica della ricezione di Costanza, della sociologia, del
reader-response criticism americano o della decostruzione.
Il popolano - 1848
Perpetuum Mobile - Nero Del Lào 2013-12-16
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
Vampirismo che sconvolgeva l'area carpato-balcanico-danubiana. 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
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simboleggiano il Male e il Bene, e le scelte che fin da giovani si è
chiamati a fare.
Sulla libertà di essere felici - Andrea Remine 2013-12-27
Felicità e libertà sono i temi che hanno sempre ispirato i più grandi
filosofi della storia. Insieme all'autore percorriamo una strada fatta di
riflessioni e considerazioni profonde sulla vita e sulla morte. Saggio
filosofico che usa termini comprensibili anche a chi si avvicina alla
filosofia come principiante. Realizzato in due parti per rendere ancora
più leggera la lettura e la comprensione.
Claude Gueux - Victor Hugo 2022-06-22
Victor Hugo si ispira a un fatto di cronaca realmente accaduto,
l’esecuzione di Claude Gueux avvenuta a Troyes il 1° giugno 1832: un
atto d’accusa al sistema carcerario francese, una denuncia alla cecità e
alle storture di una società che, oggi come allora, si accanisce in
particolare sugli ultimi.’inizio degli anni trenta dell’Ottocento, Victor
Hugo prende spunto da un fatto di cronaca per scrivere Claude Gueux:
un duro atto d’accusa al sistema carcerario francese.E affronta
apertamente un tema - quello della giustizia sociale - che resterà centrale
tanto nei suoi capolavori, come I miserabili, quanto nella sua carriera
politica. Nominato pari di Francia, lo scrittore non esiterà a scagliarsi
anche in parlamento contro la pena capitale.Pubblicato per la prima volta
nel 1834, questo racconto è una denuncia della cecità e delle storture di
una società che, oggi come allora, si accanisce in particolare sugli ultimi.
Garibaldi e la pena di morte - Rinaldo Andreini 1863

riconoscere che le tesi filosofiche e giuridiche a favore o contro la pena
di morte si sono appellate agli stessi principi: «non è sufficiente
decostruire la morte stessa». Si fa strada l’ipotesi che proprio la pena di
morte obblighi a rimettere in discussione gli umanesimi filosofici, politici,
teologici, economici che sostengono la nostra epoca.
The Arts of Imprisonment - Leonidas K. Cheliotis 2016-12-05
The arts - spanning the visual, design, performing, media, musical, and
literary genres - constitute an alternative lens through which to
understand state-sanctioned punishment and its place in public
consciousness. Perhaps this is especially so in the case of imprisonment:
its nature, its functions, and the ways in which these register in public
perceptions and desires, have historically and to some extent inherently
been intertwined with the arts. But the products of this intertwinement
have by no means been constant or uniform. Indeed, just as exploring
imprisonment and its public meanings through the lens of the arts may
reveal hitherto obscured instances of social control within or outside
prisons, so too it may uncover a rich and possibly inspirational archive of
resistance to them. This edited collection sheds light both on state use of
the arts for the purposes of controlling prisoners and the broader public,
and the use made of the arts by prisoners and portions of the broader
public as tools of resistance to penal states. The book also includes a
number of chapters that address arts-in-prisons programmes, making
distinctive contributions to the literature on their philosophy, formation,
operation, effectiveness, and research evaluation, as well as taking care
to explore the politics surrounding and underpinning these multiple
themes.
L'ultimo giorno di un condannato a morte - Victor Hugo 2014-01-15
Il diario di un condannato a morte. Con le sue angosce ora per ora,
minuto per minuto, supplizio per supplizio. Una progressione “di dolori,
una specie di autopsia intellettuale d’un uomo, più di una lezione per
quelli che, condannano”. È la sintesi di questo libro, un piccolo,
gigantesco, libro. Un vero e proprio manifesto contro la pena di morte e
l’orribile idea che uccidere un essere umano, a volte, può essere un atto
di giustizia. Scritto in anni in cui l’umanità sembrava in procinto di fare

La pena di morte. Vol. 1 - Jacques Derrida 2021-06-25T00:00:00+02:00
Jaca Book prosegue la pubblicazione dei seminari di Jacques Derrida
ancora inediti in Italia, dopo i due volumi de La Bestia e il Sovrano. In
questo primo volume dedicato alla pena di morte sono messi in gioco,
nell’imminenza di una sanzione irreversibile, i concetti problematici di
sovranità, eccezione e crudeltà. Il libro percorre quattro figure
paradigmatiche (Socrate, Gesù, Hallâj, Giovanna d’Arco) e testi canonici:
la Bibbia, Camus, Beccaria, Locke, Kant, Hugo, e anche testi giuridici
successivi alla seconda guerra mondiale. Cuore pulsante del seminario è
l-ultimo-giorno-di-un-condannato-a-morte-gli-impe
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un grande balzo nella “modernità”, denuncia come, in quegli stessi anni
si tagliassero ancora teste davanti a un pubblico pagante, si marcisse in
carcere, si mandasse a morire qualcuno per una colpa non sempre
dimostrata “oltre ogni ragionevole dubbio”. Quasi come oggi, in molti
paesi. Questo libro è una necessità per chi vuole tentare di capire cosa
c'è di sbagliato nella pena di morte.
Minerva rassegna internazionale - 1900

2013-09-04T00:00:00+02:00
Quali sono i criteri con cui la crudeltà, ampiamente mostrata dai media
vecchi e nuovi, è occasione di sdegno o di intervento “umanitario”? La
risposta è che lo sdegno dipende da un complesso di circostanze, tra cui
gli interessi materiali in gioco e la fondamentale indifferenza delle
opinioni pubbliche occidentali. Come si è determinata questa strana
mescolanza di insensibilità e moralismo? Riprendendo il tema della
crudeltà nel mondo classico e moderno, come si manifesta soprattutto
nella letteratura e nella cultura di massa, il saggio analizza la
complessità dello “sguardo” come ottica culturale: non è la crudeltà a
essere finita ma il nostro sguardo culturale a non vederla più. È così che
dalla fine della guerra fredda, ormai da quasi venticinque anni,
l’Occidente combatte guerre in mezzo mondo senza che la sua vita
quotidiana sia alterata e in un’indifferenza appena venata di voyeurismo.
L'ultimo giorno di un condannato a morte. Ediz. integrale - Victor Hugo
2021

La Rivista europea - 1882
Il brigante romantico. Ribelli e banditi del mondo nell’immaginario
italiano del XIX secolo - Placido Currò 2021-09-21
Quella della dissidenza, della ribellione al potere e alle società è una
storia senza tempo e senza spazio: ripetitiva, logorante, drammatica,
utopica. Si racconta in ogni dove, in qualsiasi epoca. Seguirne le
impronte, significa viaggiare per cinque continenti, osservare
civilizzazioni diverse, luoghi e ambientazioni molteplici e distanti,
avventurarsi tra eroi e malviventi di ogni sorta, cuori impavidi e gente
senza scrupolo, profittatori, sfruttatori, signori dalla mano violenta, dal
potere arbitrario, liberatori, avventurieri, capipopolo. La stagione del
romanticismo, di più, consente di immergersi intimamente nelle più
appassionate storie di banditi, masnadieri, scorridori, corsari,
direttamente dalle pagine di narratori di grande suggestione, attraverso
la letteratura, le riviste di geografia e viaggi, i giornali illustrati, le
cronache, le tradizioni popolari. Ai confini dello stato e ai margini della
società, del resto, oltre i semplici rigurgiti criminali, il brigante
rappresenterà sempre la minaccia per eccellenza: la speranza di un
sovvertimento delle condizioni generali di vita, l'incombente timore dello
smantellamento delle gerarchie codificate dalla legge, il senso della
rivolta, dei sogni istintivi di uguaglianza e fraternità, di libertà dai
padroni e dalla fatica insostenibile.
Catalogo Dei Libri Italiani ... - New York Public Library 1912

La ricamatrice di parole - Caterina Benelli
2022-03-22T00:00:00+01:00
All’indomani del pensionamento, dopo una vita dedicata all’insegnamento
nella scuola pubblica, Athe Gracci comincia la sua attività di volontaria
presso la Casa circondariale Don Bosco di Pisa. I suoi corsi di ricamo si
trasformano presto in spazi di ritrovata libertà, in luoghi protetti, nei
quali i detenuti sperimentano la rara condizione di soggetti del racconto
della propria vita. Quasi come se al percorso sulla stoffa, tracciato da ago
e filo, corrisponda un analogo percorso interiore, un viaggio nei meandri
dell’anima, alla ricerca di quelle domande sommerse che, se inespresse,
suonano come un’ulteriore condanna. Così, attraverso le parole donate e
ricevute, attraverso i colloqui, le lettere, le poesie, i frammenti
autobiografici, si va ricucendo la trama di storie troppo spesso
sfilacciate, se non addirittura negate. L’enorme quantità di scritti
custoditi da Athe Gracci merita uno sguardo attento, uno sguardo che
cerchi di far luce su una pratica educativa che ha saputo fare della
scrittura nei luoghi di reclusione un potente strumento maieutico e

Carnefici e spettatori - Alessandro Del Lago
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trasformativo.
Catalogo generale della libreria italiana dall'anno 1847 a tutto il 1899 Attilio Pagliaini 1903

La Farfalla. Giornale di lettere, arti e teatri - [Anonymus
AC09851526] 1829

dell’orrore che contagia, divora, deforma ogni cosa. Ed entra in scena il
legame decisivo tra il sangue versato e la malattia, tra la violenza e
l’aberrazione. L’attesa della morte, tanto reale quanto immaginaria,
trascina la coscienza in un vortice di allucinazioni, sussulti visionari,
deliri e incubi che dilatano la stabilità di ciascuna fisionomia psichica,
estendendola verso direzioni sempre difformi rispetto alle norme
codificate: grottesche, appunto. Proprio qui, in questo sottosuolo
affollato di fantasmi e di lugubri oroscopi – perlustrato, intanto, dalla
psichiatria di Esquirol e dei suoi successori – vengono a incrociarsi le
traiettorie di alcuni tra i grandi protagonisti della narrativa ottocentesca:
da Hoffmann a Poe, Nodier, Hugo, Balzac e Manzoni. Tutte traiettorie
labirintiche, quanto le spirali tracciate da Piranesi nelle Carceri:
figurazione esemplare di questo tracollo delle forme, destinate ormai a
convivere con la propria ombra negativa, dove il tragico si intreccia con
il mostruoso.
Dell'istituzione de' giurati - Giuseppe Pisanelli 1856

Bulletin - Brooklyn Public Library 1911

Bulletin of the Brooklyn Public Library - 1912

Maschere grottesche - Vanessa Pietrantonio
2018-05-02T00:00:00+02:00
«Nel pensiero dei moderni, il grottesco – scrive Victor Hugo nella
Prefazione al suo Cromwell – ha una parte immensa. È dovunque: da un
lato crea il deforme e l’orribile; dall’altro il comico e il buffonesco».
Partendo dalla lettura di questo testo, il libro studia le metamorfosi della
rappresentazione grottesca nella letteratura europea, e non solo, alla
luce del trauma irreversibile provocato dalla Rivoluzione francese. Con la
presa della Bastiglia si assiste a uno scatenamento irrefrenabile di forze
distruttive che attaccano e uccidono ogni presunto colpevole, reale o
fantasmatico che sia, il più delle volte prodotto da un’immaginazione
sovraeccitata, come se i confini tra il possibile e l’impossibile fossero
andati irrimediabilmente in frantumi. Dall’evento cruciale della
decapitazione del re sotto la ghigliottina iniziano a diffondersi i germi

Brooklyn Public Library News Bulletin - Brooklyn Public Library
1910

Il Filangieri - 1909
I delinquenti nell'arte - Enrico Ferri 1896
Bulletin of the Brockton Public Library - 1913
Il dovere - 1863
L'Ultimo giorno di un condannato - Victor Hugo 2016
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L'ultimo giorno di un condannato a morte - Victor Hugo 2006
Catalogo generale della libreria Italiana dall'anno 1847 a t - Attilio
Pagliani 1903
Catalogo Generale - attilio pagliaini 1903
Gli ultimi giorni di un soldato condannato a morte - Anatolio Contedi
Ségur 1860
Catalogo generale della libreria italiana ... - Attilio Pagliaini 1901

5/5

Downloaded from click-arm.com on by guest

