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Il Novecento USA Oct 01 2022
Il teatro americano del Novecento Apr 26 2022
Poesia dell'Ottocento americano Oct 21 2021
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Dialoghi con i classici nel Novecento americano Jun 28 2022
Voglia d'America May 28 2022
Americana. Storie e culture degli Stati Uniti dalla A alla Z May 04 2020 Ci sono motel, grattacieli, diner, drive-in, fast food, ponti, parchi,
battelli a vapore. Ci sono metropoli, ghetti, piccole città e città fantasma. Ci sono treni, taxi gialli e aquile solitarie. Ci sono orsi, orsetti, trote e
alligatori. Ci sono toffolette, apple pie, hamburger e hot dog, ziti e zeppole. Ci sono cowboy, telepredicatori, wobblies e flappers, quaccheri e
mormoni. Ci sono Peanuts, Simpson, Barbie, nerd, supereroi e ufo. Ci sono i re Elvis e Michael, Charlie Parker, Dolly Parton e Billie Holiday. Ci sono
Hollywood e Broadway, Dallas e E.R., Walker Evans e Edward Hopper, Dean Moriarty, Huck Finn, Gatsby, Achab e Rossella. E poi femministe tenaci,
capi tribù, intellettuali radical, esploratori coraggiosi, scienziati visionari... Ma anche ammutinamenti di schiavi, massacri di indiani, battaglie
coloniali, guerre sanguinose, lotte operaie, movimenti di protesta, scandali politici, armi, stragi, catastrofi ambientali. L’avete riconosciuta? È
l’America che avete sognato nei film, letto nei romanzi, ascoltato nel rock e nel blues, amato di un amore totale oppure odiato senza riserve: l’avete
vista, fotografata, perduta, ritrovata. È l’America delle grandi città, certo, ma anche delle isole, dei luoghi isolati e sperduti, delle «cinture» della
Bibbia e del cotone, delle aree postindustriali e postminerarie. È l’America dei deserti e del Mississippi, delle praterie e della Silicon Valley, della
Route 66 e di Roswell, delle frontiere di ieri e di oggi. Ma poi, che cos’è l’«America»? Da che parte sta? A queste domande cerca di rispondere
«Americana», dizionario atipico di più di trecento voci a stelle e strisce. Non per tracciare un’impossibile cartografia definitiva degli Stati Uniti, non
per «dire tutto» sull’America, ma per cogliere e interpretare l’affascinante, e a volte disturbante, complessità di un paese-mondo, attraverso storie
note e meno note, singolari ed emblematiche, reali e mitiche.
Le politiche dell'odio nel Novecento americano Sep 19 2021
Voices of Italian America Aug 07 2020 Voices of Italian America presents a top-rate authoritative study and anthology of the italian-language
literature written and published in the United States from the heydays of the Great Migration (1880–1920) to the almost definitive demise of the
cultural world of the first generation soon before and after World War II. The volume resurrects the neglected and even forgotten territory of a
nationwide “Little Italy” where people wrote, talked, read, and consumed the various forms of entertainment mostly in their native Italian language,
in a complex interplay with native dialects and surrounding American English. The anthological sections include excerpts from the ethnically tinged
thrillers by Tuscan-born first-comer Bernardino Ciambelli, as well as the first short stories by Italian American women, set in the Gilded Age. The
fiction of political activists such as Carlo Tresca coexists with the hardboiled autobiography of Italian American cop Mike Fiaschetti, fighting against
the Mafia. Voices of Italian America presents new material by English-speaking classics such as Pietro di Donato and John Fante, and a selection of
poetry by a great bilingual voice, the champion of the “masses” and Industrial Workers of the World (IWW) poet Arturo Giovannitti, and by a
lesserknown, self-taught, satirical versifier, Riccardo Cordiferro/Ironheart. Controversial documents on the difficult interracial relations between
Italian Americans and African Americans live side by side with the first poignant chronicles from Ellis Island. This study sheds light on the
“fabrication” of a new culture of immigrant origins—pliable, dynamic, constantly shifting and transforming itself—while focusing on stories, genres,
rhythms, the “human touch” contributed by literature in its wider sense. Ultimately, through a rich sample of significant texts covering various
aspects of the immigrant experience, Voices of Italian America offers the reader a literary history of Italian American culture.
A Blues Bibliography Oct 09 2020 A Blues Bibliography, Second Edition is a revised and enlarged version of the definitive blues bibliography first
published in 1999. Material previously omitted from the first edition has now been included, and the bibliography has been expanded to include
works published since then. In addition to biographical references, this work includes entries on the history and background of the blues,
instruments, record labels, reference sources, regional variations and lyric transcriptions and musical analysis. The Blues Bibliography is an
invaluable guide to the enthusiastic market among libraries specializing in music and African-American culture and among individual blues scholars.
MonkCage Aug 31 2022
Studi Sartriani – XIV/2020 – Sartre e l’esistenzialismo americano Apr 02 2020 «Studi Sartriani» ha pensato di dedicare questo numero al fascino
irresistibile che l’America ha esercitato sull’esistenzialismo e viceversa. Sartre ha subito compreso quanto la realtà americana, nonostante le sue
contraddizioni e diversità, potesse rivelarsi un fecondo luogo d’incontro e di analisi critica. I reportages di Sartre durante il suo soggiorno americano
si rivelano strumenti di grande interesse per riflettere su alcuni temi fondamentali, quali individualismo, umanesimo e razzismo. Alla luce anche di
recenti scritti ritrovati, appare chiaro come non si tratti tanto di studiare l’influenza dell’esistenzialismo su questa o quell’altra filosofia (inglese o
americana), quanto piuttosto di comprendere come la filosofia, la letteratura e la cultura negli Stati Uniti abbiano tratto profitto, dopo il 1945, dalle
produzioni dell’esistenzialismo francese in un contesto intellettuale artistico o ideologico segnato dalla guerra e dalle sue conseguenze.
Una sfida per la modernità. Europa e America nel lungo Novecento Aug 26 2019
L'opera. Storia, teatro, regia May 16 2021
Little America Nov 21 2021
L'anarchismo americano nel Novecento. Da Emma Goldman ai Black Bloc Mar 14 2021
Blues, jazz, rock, pop Nov 02 2022
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Novecento poetico americano Mar 26 2022
Il Novecento negato Jan 30 2020
Prosatori negrí americani del Novecento Dec 23 2021
Letteratura inglese e americana. Ottocento e Novecento Jan 12 2021
Fotografia americana del Novecento. Flags of America Aug 19 2021
La ricerca educativa nel neopragmatismo americano Nov 29 2019
Gondola signore gondola Jul 06 2020
La protesta nel romanzo ispano-americano del Novecento Dec 11 2020
ANNUAL BIBLIOGRAPHY OF ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE. VOL. XXVII. 1947. Sep 07 2020
STORIA A STELLE E PIXEL 13 Jul 30 2022
La letteratura ispano-americana Jul 18 2021
ANNO 2021 L'ACCOGLIENZA QUARTA PARTE Oct 28 2019 Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO OSTENTAZIONE ED
IMPOSIZIONE. Si nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Tu esisti se la tv ti considera. La Tv esiste se tu la
guardi. I Fatti son fatti oggettivi naturali e rimangono tali. Le Opinioni sono atti soggettivi cangianti. Le opinioni se sono oggetto di discussione ed
approfondimento, diventano testimonianze. Ergo: Fatti. Con me le Opinioni cangianti e contrapposte diventano fatti. Con me la Cronaca diventa
Storia. Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di
saremmo) voluto diventare. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e
proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché
non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi.
Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
Ipotesi di complotto Sep 27 2019
Handbook of Native American Literature Jun 04 2020 The Handbook of Native American Literature is a unique, comprehensive, and authoritative
guide to the oral and written literatures of Native Americans. It lays the perfect foundation for understanding the works of Native American writers.
Divided into three major sections, Native American Oral Literatures, The Historical Emergence of Native American Writing, and A Native American
Renaissance: 1967 to the Present, it includes 22 lengthy essays, written by scholars of the Association for the Study of American Indian Literatures.
The book features reports on the oral traditions of various tribes and topics such as the relation of the Bible, dreams, oratory, humor, autobiography,
and federal land policies to Native American literature. Eight additional essays cover teaching Native American literature, new fiction, new theater,
and other important topics, and there are bio-critical essays on more than 40 writers ranging from William Apes (who in the early 19th century
denounced white society's treatment of his people) to contemporary poet Ray Young Bear. Packed with information that was once scattered and
scarce, the Handbook of Native American Literature -a valuable one-volume resource-is sure to appeal to everyone interested in Native American
history, culture, and literature. Previously published in cloth as The Dictionary of Native American Literature
Di libro in libro Dec 31 2019
Antologia della critica americana del '900 Jul 26 2019
Storia degli Stati Uniti Jun 16 2021 In cosa gli Stati Uniti si sono subito identificati come “diversi dall’Europa”? In che modo percepiscono e
perseguono il loro “destino manifesto”? Quale ruolo ha avuto, per altro verso, il Vecchio Continente nel loro sviluppo? E quali sfide devono affrontare
a causa del profondo mutamento in atto nella discussione democratica, influenzato dalla presidenza Trump? Questo volume copre l’intero arco
temporale del percorso storico statunitense, soffermandosi su tutte le grandi questioni sociali e politiche che l’hanno contrassegnato, con particolare
attenzione agli avvenimenti che hanno animato la storia americana della seconda metà del Novecento e dei primi due decenni del XXI secolo.
Giovanni Borgognone realizza un testo agile ma esauriente, una lettura appassionante, dal taglio narrativo ma scientificamente rigorosa, una guida
autorevole per comprendere i nodi fondamentali intorno a cui si sono formati ed evoluti gli Stati Uniti. Non soltanto aiuta a capire le grandi linee di
tendenza di una politica internazionale che tanto ha influenzato – e influenza – la vita di tutti ma, nella nuova edizione aggiornata, descrive i profondi
cambiamenti che il paese sta attraversando e che stanno alterando la natura stessa della democrazia statunitense.
Le implacabili. Violenze al femminile nella letteratura americana tra Otto e Novecento Nov 09 2020
Storia della letteratura americana Apr 14 2021 La storia della letteratura americana è il racconto del cammino ricco, accidentato e contraddittorio
che ha portato alla costruzione di una nazione dalle mille voci e dalle mille etnie. In questo volume, quattro fra i massimi americanisti italiani
ripercorrono con chiarezza e competenza l'intenso sviluppo della cultura statunitense: dalla nascita di una letteratura nazionale agli intrecci tra
Nuovo e Vecchio Mondo, dal realismo del primo Novecento alla generazione beat, gli autori descrivono l'unicità di grandi scrittori come Twain,
Hemingway, Salinger e Philip Roth, e allo stesso tempo narrano le trasformazioni e il fascino di quel tessuto magmatico e polifonico che ancora oggi
continua a rinnovare gli orizzonti culturali di tutto il mondo.
Repertorio bibliografico della letteratura americana in Italia Feb 10 2021
Antologia della critica americana del Novecento Jan 24 2022
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