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Percorsi di lettura che rintracciano temi e figure cari al lettore di Tolkien in altri libri per ragazzi, sia classici che moderni.
Un viaggio immaginario condotto dai piccoli Hobbit, invenzione tolkieniana per eccellenza.
Grazia Deledda has been variously categorised as Romantic, Realist, Symbolist or Decadent. This book aims to show
the writer and her work in a fresh light, emphasising the extraordinary nature of her achievement given her unpromising
beginnings. It offers insight into her work from the perspectives of modernism, feminism and post-colonialism.
The Encyclopedia of Italian Literary Studies is a two-volume 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.
Beginning with 1953, entries for Motion pictures and filmstrips, Music and phonorecords form separate parts of the
Library of Congress catalogue. Entries for Maps and atlases were issued separately 1953-1955.
Current theoretical approaches to language devote great attention to macro- and micro-variation and show an everincreasing interest in minority languages. In this respect, few empirical domains are as rich and lively as the ItaloRomance languages, which together with Albanian were the main research domain of Leonardo M. Savoia. The volume
covers areas as different as phonology, morphology, syntax and the lexicon. A broad range of Romance languages is
considered, as well as Albanian, Greek and Hungarian, shedding new light on many classical topics. The first section
focuses on morphosyntax, both in the narrow sense and with regard to its interfaces. The second section focuses on
clitics and pronouns. The third section deals with a number of issues in phonology and syntax-phonology interface. The
last section turns the reader’s attention beyond formal linguistics itself and examines variation in the light of
neurosciences, pathology, historical linguistics and political discourse.
Ranging from science fiction, stories for children and poetry to drama, narrative, criticism, and 'non-fiction' works on such
subjects as spiritualism and Sicilian customs,Capuana's volumes betray different levels and kinds of commitment, some
being produced to meet urgent financial needs, others, like the parodies on the bard of Catania, Mario Rapisardi, starting
life as exercises in literary humour, still others being written for polemical or at any rate extra-literary reasons, and yet
shedding light on the letterato. Without ignoring these secondary areas, this study sets out to examine the central issue
of Capuana's realism as critic and narrator, and to account for its moments of apparent inconsistency, its limitations and
strengths in the course of a long career which until recently has tended to be treted in piecemeal fashion.In so doing it
proceeds chronologically, relating Capuana's aims and achievements to the changing cultural context which conditioned
them, and relying extensively on articles which have remained buried in the newspapers and journals of both Sicily and
the Italian mainland to explore uninvestigated aspects of his critical meditation or to illuminate the areas of obscurity in
his development as both critic and narrator.A close analysis of narrative texts has been a main instrument of enquiry in
this work: though it aims primarily at an evaluation of Capuana, it also hopes to contribute to the understanding of the
period in which he lived.
“John Ronald Reuel Tolkien, il professore che amava i draghi, filologo insigne ed estroso, subcreatore della Terra di
Mezzo e dei suoi miti cosmogonici, conservatore, cattolico tradizionalista, antimoderno al punto tale da preferire i fulmini
ai lampioni, i cavalli alle automobili, ha insegnato ormai a diverse generazioni ad amare il medioevo e il fantastico e a
non considerarli entrambi come qualcosa di negativo, di cui vergognarsi o addirittura di ‘pericoloso’. Tolkien, della
Evasione del Prigioniero dal carcere della Modernità, ne ha fatto un atteggiamento positivo e costruttivo, indispensabile
per uscire indenni mentre si superano tutti gli ostacoli che si frappongono alla libertà”. Così dice Gianfranco de Turris
nell’Introduzione ed è grazie a questo testo che finalmente è venuto il momento di conoscere e apprezzare il Tolkien
medievista, linguista e filologo, grazie al quale si riesce a comprendere meglio il Tolkien narratore e subcreatore di quella
Terra di Mezzo, di quel “Mondo Secondario” (per usare le sue stesse parole) che lo accompagnò per mezzo secolo.
L’opera di Tolkien è, per ampiezza e profondità, uno dei più rilevanti fenomeni culturali e sociali dell’età moderna. Al
pari di Siddharta di Herman Hesse, Il Signore degli Anelli è riuscito ad interpretare le esigenze e i problemi di una società
esausta e massificata che affidava e affida al regno della parola ciò che, nella realtà, non era e non è più in grado di
esprimere. Scorrere le pagine scritte da Tolkien equivale perciò a entrare in un altro mondo, in una dimensione “altra”.
Per questo, Il Signore degli Anelli non è un semplice divertissement letterario, ma qualcosa di più profondo e importante.
È l’impegno in una ricerca al cui termine non c’è un “Monte Fato” da raggiungere e neppure un “anello” da gettare nel
magma infuocato del destino. C’è però una meta cui pervenire, che coincide con quella maturazione interiore e con
quella ricerca di se stessi che rifiuta ogni vincolo, ogni anello del potere con tutte le sue seduzioni e con tutti i suoi
pericoli. Saggi di Paolo Bellini, Claudio Bonvecchio, Gianfranco de Turris, Gian Marco Gaspari, Roberto Genovesi, Paolo
Musso, Erika Notti, Antonio Maria Orecchia, Adriano Segatori, Andrea Spiriti, Teresa Tonchia, Ezio Vaccari, Alessandra
Vicentini.
Il ritorno di Beorhtnoth figlio di Beorhthelm, qui riproposto insieme al poema breve che ha ispirato il testo e a un saggio
monografico di Tom Shippey, rappresenta un punto cruciale nel percorso letterario di J.R.R. Tolkien. La sua rilettura
radicale della celebre battaglia di Maldon combattuta tra Anglosassoni e Vichinghi, e l’epilogo da lui immaginato,
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ribaltano la prospettiva eroica, aprendo la strada all’elaborazione di quel diverso modello d’eroismo che troverà
compimento nel Signore degli anelli. Cosa resta dopo la battaglia? Quali domande e quali dubbi aleggiano sui cadaveri
nella piana? Talvolta le risposte possono essere anche scomode e compromettenti, fino a trasformarsi in atto d’accusa
verso la prosopopea degli eroi e di chi ne esalta acriticamente le scelte.
Nelle mani di Tolkien fiabesco e concretezza di particolari si mescolano con somma maestria per andare dritto al cuore
dei lettori di tutte le età. Un contadino abitudinario e un po’ fanfarone, costretto a dar la caccia a un drago su cui riesce
ad avere la meglio, diventa ricco e rispettato, tanto da essere eletto re. La fonte sarebbe un’antica cronaca in latino
contenente il resoconto delle origini del Piccolo Regno. Ma è solo un espediente. Tolkien vi ricorre per creare un mondo
metastorico, senza precise coordinate spazio-temporali, un’atmosfera da fiaba, un universo immaginario popolato di
draghi e di giganti in cui però possiamo ritrovare qualcosa della nostra quotidianità.
Nulla può sostituire la lettura del capolavoro di Tolkien Il Signore degli Anelli. Ma il celebre filosofo Peter Kreeft ci
propone un viaggio nel viaggio, guidando il lettore alla scoperta delle fondamenta filosofiche della Terra di Mezzo.
All’interno del libro, i temi filosofici del Signore degli Anelli sono meticolosamente suddivisi in 50 categorie, supportate da
più di 1.000 riferimenti al testo. Dal momento che l’excursus sui 50 temi affronta molte delle grandi questioni della
Filosofia, questo volume può anche essere letto come una coinvolgente introduzione alla filosofia. Per ognuno degli
argomenti filosofici, Kreeft offre quattro strumenti di comprensione: la presentazione di una domanda chiave, una
citazione a illustrare il pensiero di Tolkien, ulteriori citazioni da altri scritti di Tolkien come approfondimento al tema, e
infine citazioni di C.S. Lewis, che di Tolkien fu collega e amico.
The Encyclopedia of Historians and Historical Writing covers all the major historical writers from classical times to the
present day. As well as essays on influential historians, it also incorporates topics such as political and military history.
Al mondo non esistono soltanto le lingue sviluppatesi nella realtà e parlate ogni giorno da genti di nazionalità diverse,
esistono anche quelle create a tavolino, per svariati motivi, e ad esse viene dato il nome di lingue artificiali. La loro storia
si sviluppa lungo due assi diversi: quello letterario e quello pratico-scientifico. Per quanto riguarda il piano della
letteratura, si ritiene che le lingue artificiali siano nate con l’opera di Thomas More, Utopia, che ha inaugurato un ricco
filone di nuovi progetti di lingue non storicamente esistenti. Tuttavia, nel corso della loro evoluzione, questi idiomi
immaginari, talvolta, hanno finito per essere confusi con il nascente concetto di “utopia” e con la sua controparte, l’ “antiutopia”, oppure si sono ritrovati ad essere posti in contrasto con essi anche in maniera molto forte. Invece, per quanto
riguarda il piano della cultura scientifica, le lingue artificiali sono state il risultato di studi iniziati già nel medioevo e guidati
dal desiderio di recuperare la mitica lingua che Dio e Adamo usavano per parlare tra di loro. In seguito, però, nella
creazione di questi nuovi linguaggi non naturali è stata intravista anche la possibilità di progettare un sistema di
comunicazione universale, capace di superare qualsiasi differenza culturale e lontananza geografica. Consapevole di
tale importante tradizione, ho cercato in questa tesi di delineare un nuovo progetto di lingua artificiale, la lingua Gamesh.
Si tratta dell’idioma parlato dai protagonisti di un fumetto da me ideato, attraverso il quale ho cercato anche di descrivere
i caratteri e le aspirazioni di queste creature, e ha come punto di riferimento tre lingue realmente esistenti, il Duu?idjawu,
parlato dagli Aborigeni australiani del Queensland, per il lessico e la fonetica, l’italiano, per la morfologia, e l’inglese, per
la sintassi. Le ragioni che mi hanno spinto in questa direzione sono diverse eppure tutte convergenti in un unico punto,
che in fondo credo sia anche la ragione che hanno mosso l’intero genere umano in molte delle sue imprese: il bisogno di
comunicare. Annamaria Mastropietro Annamaria Santopietro, laureata in Linguistica, Filologia e Letteratura, è
disegnatrice e autrice di varie pubblicazioni nel mondo del fumetto.
Nel momento in cui si parla di crisi dell’istruzione, eppure si realizza – almeno nelle aree occidentali del benessere –
l’obiettivo, per tanti secoli considerato utopico, dell’educazione per tutta la vita, dell’accesso a tutti alla lettura, alla
cultura, che conoscenze abbiamo in materia di storia dell’istruzione, dell’educazione, della formazione? Quali
conoscenze e competenze ci sono state tramandate come appartenenti a coloro – genitori, educatori, insegnanti,
formatori, facilitatori, e tante altre figure di adulti – che sono stati, in un momento o un altro della loro vita, in posizione di
educatori, formatori, coach, etc.? I tradizionali manuali di storia della pedagogia, da questo punto di vista, segnano il
passo, poiché concepiscono la storia educativa sostanzialmente come storia delle idee e del pensiero dei grandi Autori e
Ideologi del passato, non tanto come storia di fatti ed eventi educativo-formativi che hanno segnato realmente i passaggi
epocali della trasmissione dei saperi, delle pratiche, dell’identità stessa. Ma la ricerca contemporanea nasce ancora da
quella storica, dove lo studio delle esperienze socio-educative fondamentali dell'uomo o la storia della mentalità
formativa sono inevitabilmente fonte di esperienza per costruire o ricostruire le azioni formative del presente. A partire
dalla modernità, gli orientamenti formativi ratificano un’esigenza percepita diffusamente, di responsabilità (umanesimo
metodologico: Barocco, Scienza Nuova, Illuminismo) e di intenzionalità formative (umanesimo storico e dialettico:
Romanticismo e movimenti dell’Ottocento e Primo Novecento), di valorizzazione delle potenzialità del singolo, che rifiuta
le forme di omologazione e standardizzazione di pensiero e atteggiamenti che frammentano e impoveriscono la
condizione esistenziale degli individui. Lanciando uno sguardo al futuro sulla base del passato la ricerca storicoeducativa si conclude con la proposta di un framework dinamico dell’eco-identità inteso come contributo per elaborare
un nuovo progetto di uomo per la formazione contemporanea.
La Contea, un posto incantato in cui la vita scorre serena secondo il ritmo della natura. Il Paese degli Hobbit, le creature
più buone e felici inventate dalla fantasia di Tolkien. Uomini piccoli dal cuore grande, che hanno molto da insegnare a
ognuno di noi.
L'Associazione Italiana di Studi Tolkieniani ha promosso il progetto «Tolkien e i Classici». Si tratta di un work in progress
iniziato con un call for papers (rivolto anche a studiosi esteri) con la finalità di raccogliere studi non specialistici che
confrontassero Tolkien con altri classici, non solo della letteratura ma della cultura in genere.
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Includes entries for maps and atlases.
Questo libro ricostruisce per la prima volta la vita di Francis Xavier Morgan (1857-1935), sacerdote cattolico nato a El
Puerto de Santa María (nel sud della Spagna) in un’importante famiglia di origine inglese, che divenne tutore e
“secondo padre” di J.R.R. Tolkien. Un’opera che è il risultato di un’approfondita indagine condotta tra Spagna e
Inghilterra, resa possibile anche grazie all’aiuto di Priscilla Tolkien, figlia del famoso scrittore, la cui testimonianza ha
fornito dettagli finora inediti sul legame tra suo padre e la Spagna. Un’autentica saga familiare che, dal mondo
dell’imprenditoria vinicola britannica sviluppatasi in Andalusia sin dal XVII secolo, attraverso gli anni del “risveglio
cattolico” in Inghilterra nel XIX secolo giunge fino al Novecento, facendo luce su aspetti della vita e dell’opera di Tolkien
che, senza la figura di questo prete anglo-spagnolo (spesso, a torto, aspramente criticato), non si potrebbero cogliere a
pieno. Un libro inedito e indispensabile per un viaggio alle origini del mondo de Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit,
dedicato a tutti gli appassionati del grande autore inglese.
Containing almost 600 entries, this impressive 2-volume reference presents detailed and authoritative treatment of the
field of Italian literature, with attention both to the work and influence of individual writers of all genres and to movements,
styles, and critical approaches.
Pubblicato per la prima volta nel 1937, Lo Hobbit è per i lettori di tutto il mondo il primo capitolo del Signore degli Anelli,
uno dei massimi cicli narrativi del XX secolo. Protagonisti della vicenda sono, per l’appunto, gli hobbit, piccoli esseri
"dolci come il miele e resistenti come le radici di alberi secolari", che vivono con semplicità e saggezza in un idillico
scenario di campagna: la Contea. La placida esistenza degli hobbit viene turbata quando il mago Gandalf e tredici nani si
presentano alla porta dell’ignaro Bilbo Baggins e lo trascinano in una pericolosa avventura. Lo scopo è la riconquista di
un leggendario tesoro, custodito da Smaug, un grande e temibile drago. Bilbo, riluttante, si imbarca nell’impresa,
inconsapevole che lungo il cammino s’imbatterà in una strana creatura di nome Gollum. Questa edizione vede la nuova
traduzione della Società Tolkieniana Italiana, e le splendide illustrazioni di Alan Lee.
The Beginning of Futility and Futility ending in Disaster discussed Italys joining the allies and going on the offensive
against Austria-Hungary. With Berlins assistance deep penetrations were made into Italian territory resulting in allied
troops coming to Italys assistance while secret negotiations for a separate peace with Vienna between U.S. President
Wilson and Englands Prime Minister Lloyd George failed. A repeat Habsburg offensive was halted followed by the
issuance of the Manifesto which would place the empires ethnics as independent nations under the Habsburg crown a
move which led to the disintegration of the Habsburg Army and Empire.
On futurism and fascism in Italy
Vincent Ferrer (1350–1419), a celebrated Dominican preacher from Valencia, was revered as a living saint during his
lifetime, receiving papal canonization within fifty years of his death. In The Saint and the Chopped-Up Baby, Laura
Ackerman Smoller recounts the fascinating story of how Vincent became the subject of widespread devotion, ranging
from the saint's tomb in Brittany to cult centers in Spain, Italy, France, Germany, and Latin America, where Vincent is still
venerated today. Along the way, Smoller traces the long and sometimes contentious process of establishing a stable
image of a new saint. Vincent came to be epitomized by a singularly arresting miracle tale in which a mother kills, chops
up, and cooks her own baby, only to have the child restored to life by the saint’s intercession. This miracle became a key
emblem in the official portrayal of the saint promoted by the papal court and the Dominican order, still haunted by the
memory of the Great Schism (1378–1414) that had rent the Catholic Church for nearly forty years. Vincent, however,
proved to be a potent religious symbol for others whose agendas did not necessarily align with those of Rome. Whether
shoring up the political legitimacy of Breton or Aragonese rulers, proclaiming a new plague saint, or trumpeting their own
holiness, individuals imposed their own meanings on the Dominican saint. Drawing on nuanced readings of canonization
inquests, hagiography, liturgical sources, art, and devotional materials, Smoller tracks these various appropriations from
the time of Vincent’s 1455 canonization through the eve of the Enlightenment. In the process, she brings to life a long,
raucous discussion ranging over many centuries. The Saint and the Chopped-Up Baby restores the voices of that
conversation in all its complexity.
First published in 1995. Routledge is an imprint of Taylor & Francis, an informa company.
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