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Pensata come complemento della "Storia della letteratura italiana" (6 voll., 2005), questa serie di "Profili" ne
ripropone la formula introduttiva. Collocandolo nel quadro storico e sociale della sua epoca, ogni volume
presenta uno dei grandi autori della tradizione letteraria italiana, ne discute criticamente le opere e ne illustra
la poetica.
292 Online Saggi: Francesco Sberlati, «Il regno dei gesuiti». C’è chi si sposa la sua dirimpettaia e c’è chi, per
lavoro e spirito d’avventura, a 50 anni ha già girato e vissuto in mezzo mondo: è la storia di Marco Ragini che
in vent’anni e più di carriera ha allenato in Svizzera, Lituania, Slovacchia, Congo, ma può vantare. Il 1963 fu
l'anno forse più bieco di tutto il secondo Novecento Una brusca sterzata, condizionò la Storia e compromise
forse irrimediabilmente le opportunità di … INFtube. Col privilegio di ns. Il padre, proprietario terriero e
medico condotto, che fu sindaco del paese per diversi anni, è raffigurato in modo indiretto ma trasparente nel
personaggio del comm. Pubblicare esordienti Gli editor indicano molti buoni motivi per pubblicare esordienti
italiani: «Un po’ perché è la cosa più bella che … FALDELLA, Giovanni. di Luca Pareschi [Questo saggio è
apparso sul numero 65-66 di «Allegoria». 1. Scheda descrittiva. - Nacque a Saluggia, all'epoca in provincia
di Novara (oggi Vercelli), il 26 apr. Olindo Guerrini e la letteratura barocca; Ida Duretto, «Quel poco che
ancora oggi resiste». Ragini: 'Primo italiano ad allenare in Mongolia' 10 maggio 2018.

della serenissima Signoria di Venetia. di Luca Pareschi [Questo saggio è apparso sul numero 65-66 di
«Allegoria».
Mi ha sempre affascinato il fatto che una lingua riesca a produrre e riconoscere un numero potenzialmente
infinito di frasi partendo da un numero finito di unità di base (fonemi) e con un numero finito di regole
sintattiche, come sottolinea Noam Chomsky parlando dell'«aspetto creativo dell'uso del linguaggio». 1846, da
Francesco e da Benedetta Barberis.

