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Perché è bello ciò che è bello Aug 01 2020
Weberei und Gewebe Dec 05 2020
Senza respiro Jan 26 2020 Secondo la teoria del caos, il battito d’ali di una farfalla può scatenare un uragano
dall’altra parte del pianeta: allo stesso modo il battito delle grigie ali di un pipistrello in una caverna nel Sud della
Cina può seminare lutti a Times Square. La pandemia di Covid-19 ha provocato finora oltre sei milioni e mezzo di
morti nel mondo. Il Big One, descritto in termini quasi profetici dallo stesso Quammen in «Spillover», ha bussato
alle nostre porte, e non eravamo pronti. La nostra reazione ha seguito lo schema illustrato già da Lucrezio a
proposito della peste di Atene: alla sottovalutazione iniziale è subentrata la ricerca di un capro espiatorio, poi il
panico, e infine l’impulso, altrettanto irrazionale, alla rimozione. La creazione dei vaccini ha ridotto il margine di
manovra del virus, che tuttavia ha già risposto con una contromossa, le «famigerate varianti». Stiamo dunque
assistendo a una battaglia non dissimile dalla partita a scacchi che nel «Settimo sigillo» vede il Cavaliere (la scienza,
ma senza il conforto della religione) sfidare la Morte. Chi vincerà? Probabilmente si giungerà al pareggio, il che
significa che dovremo convivere con il virus in una guerra «a bassa intensità». Ma al di là delle sofferenze inflitte al
genere umano dal Sars-CoV-2, Quammen ci ricorda che i virus, come il fuoco, sono un fenomeno non
necessariamente negativo, e che può anche portare vantaggi. Non diversamente dai batteri, fanno parte di noi: sono
«gli angeli neri dell’evoluzione», meravigliosi e terribili, e questo li rende meritevoli di essere compresi, più che
temuti e aborriti.
Risvegli Apr 28 2020 Per dieci anni, fra il 1917 e il 1927, una grave epidemia di encefalite letargica (malattia del

sonno) invase il mondo. Quasi cinque milioni di persone furono colpite dal male. Poi l’epidemia scomparve,
improvvisamente e misteriosamente come era sopraggiunta. Una minuscola frazione dei malati sopravvisse, in una
sorta di perpetuo torpore, fino al 1969, quando un nuovo farmaco, la L-dopa, permise di risvegliarli. Oliver Sacks,
fra il 1969 e il 1972, somministrò questo farmaco a più di duecento malati al Mount Carmel Hospital di New York.
Risvegli racconta le storie di venti di loro. Già da tali elementi è facile rendersi conto della impressionante
singolarità di questo libro. Ma qui, ancora una volta, l’elemento decisivo è il narratore: Oliver Sacks, colui che sa
farsi strada all’interno delle esperienze più remote e inaccessibili dei suoi pazienti. Ciascuna delle persone di cui
Sacks qui racconta è un mondo a parte, ma tutte sono unite da una caratteristica: quella di aver passato la maggior
parte della loro vita in una zona inesplorata e muta, vicino «al cuore oscuro dell’essere», e di essere stati sbalzati
dalla «notte encefalitica» verso le «tribolazioni» e le meraviglie del risveglio. Sconvolgente è la varietà e la qualità
delle esperienze che queste persone tentano disperatamente di comunicarci. E stupefacente è la capacità che qui
Sacks dimostra nel capire e ricostruire il tessuto drammatico di tali esperienze. Confidando, come il grande Lurija, in
una visione della medicina come «scienza romantica», Sacks rivendica la definizione della malattia che leggiamo in
Novalis: «Ogni malattia è un problema musicale. Ogni cura è una soluzione musicale». Appunto questo presupposto
gli ha permesso di accedere ai mondi murati di persone che vivevano nell’oscillazione fra una terribile presenza e
una terribile assenza. E questo contatto si è rivelato essere il più grande aiuto che possiamo dare a chi cerca, con
pena infinita, di trovare un accomodamento con la realtà. Dietro le cartelle cliniche, qui si apre uno sconfinato
paesaggio, «un paesaggio molto variato, in parte familiare, in parte inquietante, con altopiani battuti dal sole, abissi
senza fondo, vulcani, geyser, praterie, paludi; qualcosa come il parco di Yellowstone: arcaico, preumano, quasi
preistorico, con una sensazione di potenti forze sobbollenti tutt’intorno». "Risvegli" apparve nel 1973 e da allora
l’Autore lo ha più volte rielaborato nelle successive edizioni.
Amiche a fil di lama. Ice magic Oct 27 2022
Adottare e lasciarsi adottare Jul 20 2019
Dizionario universale critico enciclopedico della lingua italiana dell'abate d'Alberti di Villanuova riveduto e
corretto ... Tomo primo -sesto Jun 11 2021

STORIA E MODELLI DELLA LETTERATURA ITALIANA Dalle origini ai giorni nostri Dec 25 2019 Storia
della letteratura italiana in una sintesi essenziale ed il piu possibile ispirata ai dati oggettivi dell'informazione con
un'ampia antologia di biografie, opere e analisi delle stesse con temi per la riflessione. Questo testo, nato dalla
diretta e personale esperienza didattica dell'Autore, puo offrire la base di conoscenza generale.
The Selected Poetry and Prose of Andrea Zanzotto Apr 21 2022 By Now (Ormai) By now the primrose and the
warmth at your feet and the green insight of the world The uncovered carpets the loggias shaken by wind and sun
tranquil worm of the thorny woods; my distant pain, distinct thirst like another life in the breast Here all that's left is
to wrap the landscape around the self and turn your back. Andrea Zanzotto is widely considered Italy's most
influential living poet. He has published more than twenty collections of poetry and prose, which cover a vast range
of themes, from linguistics and nature to politics and science. A lifelong resident of the hilly farm country of the
Veneto, he possesses a rare familiarity with place, and his writings frequently explore the ongoing tensions between
nature and culture in his native village, the surrounding countryside, and the nearby remnants of ancient forests. The
rare writer in Italy to straddle both historical and geographical boundaries, Zanzotto also speaks in a voice that
acknowledges Italy's dramatic transformation from an agrarian society to an industrialized nation. The first
comprehensive collection in thirty years to translate this master European poet for an English-speaking audience,
The Selected Poetry and Prose of Andrea Zanzotto includes the very best poems from fourteen of Zanzotto's major
books of verse and a selection of thirteen essays that helps illuminate themes in his poetry as well as elucidate key
theoretical underpinnings of his thought. Assembled with the collaboration of Zanzotto himself and featuring a
critical introduction, thorough annotations, and a generous selection of photographs and art, The Selected Poetry and
Prose of Andrea Zanzotto will be a major event for both American and Italian letters.
The Deinhardt-Schlomann Series of Technical Dictionaries in Six Languages Sep 14 2021
Forze Ancestrali Oct 23 2019 Quando la guerra è l’unica via percorribile non vi sono più limiti dettati dal buon
senso e dalla ragione. Può così accadere che per disperazione, sconforto, o semplice pazzia, vengano compiuti gesti
sconsiderati, vengano risvegliate forze antiche, forze ingovernabili, ma forse salvifiche, al solo fine di prevalere
nella mortale disputa. Titani, Domatori di Demoni, Antichi ed Ecatonchiri, vengono strappati dalle consunte pagine

dei Tomi delle Leggende per tornare a camminare fra gli uomini. Questo è lo scenario nel quale il Capotribù
CorvoRosso si trova a districarsi, nel tentativo di assolvere alla missione affidatagli dagli Spiriti: riunire le genti per
affrontare Samael, il figlio del Dio del Fuoco.
Dizionario Italiano Ed Inglese Feb 07 2021
Il cavaliere del fiordo Nov 23 2019 Amiens, Francia, 1193. L’abate Guglielmo di Eskill riceve una visita
inaspettata. È Aroldo di Coventry, una vecchia conoscenza, appena tornato dalla Terrasanta. Aroldo porta con sé due
doni per Guglielmo: un involto contenente qualcosa che lascia Guglielmo senza parole e diciotto rotoli di papiro, che
narrano la vita del suo signore Rodolfo Arnesen Dristig, il terribile Lupo del fiordo. L’amicizia con Rodolfo risale a
molti anni prima, in circostanze singolari, ma è da molto tempo che Guglielmo non ha sue notizie, e soprattutto non
riesce a capacitarsi di come sia entrato in possesso di quell’involto. Si accinge così a leggere i rotoli per
scoprirlo.Nakkebølle, Danimarca, 1147. Rodolfo ha solo dieci anni quando il suo mondo va in pezzi. Il padre, partito
per la Terrasanta, non fa più ritorno e il perfido zio Frode s’impadronisce della tenuta dei Dristig, esiliando la madre
e rinchiudendo Rodolfo nel monastero di Esrum, alla mercé dei disumani monaci neri. Anni dopo, divenuto
cavaliere, Rodolfo desidera soltanto una cosa: la vendetta. Non gli importa cosa dovrà fare per ottenerla, non gli
importa quanto sangue si ritroverà sulle mani. Tuttavia, presto Rodolfo si renderà conto che, quando scendi a patti
con il Male, il Male prima o poi esige la sua ricompensa. E solo il dolore per ciò che ha fatto, per ciò che è diventato,
e per ciò che ha perso, può avere il potere di redimerlo.
Corona Blues Aug 13 2021 Nate da appunti presi su un moleskine nero durante la primavera del 2020, le pagine di
Alberto Nessi ripercorrono i primi mesi dell’epidemia da Coronavirus.
Dizionario Italiano, Ed Inglese Nov 04 2020
Famagosta Aug 21 2019 Cipro, 1570. Nella città di Famagosta settemila cristiani, comandati dal veneziano
Marcantonio Bragadin, contro ogni previsione resistono all’assedio di oltre centocinquantamila soldati turchi. Isolati,
combattono con tenacia e ingegno fino allo stremo, sperando negli aiuti che dovrebbero arrivare dal mare. A
Venezia, il Doge deve convincere Genova, il Papa e la Spagna ad impegnarsi per muovere velocemente una flotta in
grado di contrastare l’avanzata turca. Pochi anni prima, a Costantinopoli, il giovane Francesco Bragadin, fratello di

Marcantonio, si trova al centro delle complesse relazioni diplomatiche tra le due potenze mediterranee e scopre che
l’amore non guarda i confini e le bandiere. I destini dei due fratelli si incontrano nelle sabbie di Famagosta, tra
amore e morte, in un luogo dove la storia del mondo venne scritta con il sangue. Vincitori e vinti, eroi e vili, traditori
e amanti intrecciano le proprie vite in un romanzo basato sulle cronache di cinquecento anni fa, dove il passato
racconta il presente.
Omar dei Corvi May 30 2020 Omar dei Corvi è un romanzo con due parti scisse e diverse appendici, che si
fondono indissolubili a formare un’architettura circolare, dove tutto comincia laddove finisce. Un viaggio di
Rinascita quello che porta con sé Omar, che passa attraverso le paure di bambino e i dèmoni di tutti, a marcare il
sentiero dell’uomo nuovo. La battaglia per decontaminare l’anima è solo l’inizio. Combattimenti epici e poesia si
alternano in uno struggente lirismo nella prima parte, poi il sonno e il risveglio. Gli strumenti tutti trovano il posto
loro, il giovane Omar è pronto a riportare il mondo laddove era. La luce si fa faro a illuminare una parte seconda
nuova e antica, straniata e possibile, reale e visionaria. Così il Risvegliato, il Santo con il suo contraltare, il Premier,
l’Usurpatore, si rincorrono in una danza dai mille passi. Figure pesanti e leggere, come le “cavie” di un mondo
futuristico, di una Roma autocratica e distopica, della rivoluzione tecnologica, fanno eco al “difetto” dell’uomo, in
un puro divertissement letterario. Tutte le corde vengono tese facendo saltare a ritmo ogni attore in scena. Un quadro
d’Apocalisse si delinea a tinte nette, per farsi carico della vita di chi non conosce più il proprio bisogno. L’universo
ha sempre leggi ben diverse da quelle dell’uomo, persino di un Premier e il suo delirio d’onnipotenza. “Solo ciò di
cui hai bisogno” il salmo della Purificazione, il linguaggio primigenio di un Pianeta che grida forte il suo scempio.
Un finale esplodente in cui Luce e Buio si sovrappongono. Delicatezza, passione, lirismo, questi gli ingredienti di un
sentire immaginifico e musicale, che non perde mai l’incanto, che attraversa come filo rosso la trama di queste
pagine. Emozioni dense dirompono a scalfire resistenze verso la Verità, qualunque essa sia. Daniele Pozzi è nato a
Roma nel 1969, laureato in Economia a La Sapienza di Roma, con una tesi su telelavoro, economicità e impatto
ambientale. Prima di Omar dei Corvi ha scritto Asintoto (Il Filo Edizioni, 2007), premiato al XXV Premio Firenze al
salone dei Cinquecento e tra gli “Scelti per Voi” di Feltrinelli, Racconti pubblicati su Enzimi di “Estate romana”. È
anche pittore, i suoi quadri sono stati esposti a Milano, Parigi, Napoli, Roma in mostre collettive e gallerie d’arte.

The Oxford Italian Desk Dictionary Jun 18 2019 Compact, comprehensive, and easy to use, The Oxford Italian Desk
Dictionary is ideal for travelers, professionals, business people, and students of either language.
Lo stile europeo di Sergio Solmi Mar 08 2021
Le parole del mattino Apr 09 2021 Gianfranco Ravasi ci propone di respirare l'aria cristallina del mattino generata
da quelle parole che ci permettono di iniziare la giornata con anima purificata e limpidezza interiore e seleziona 366
citazioni letterarie, poetiche, filosofiche, musicali da cui prende spunto per brevi e illuminanti commenti, uno per
ogni giorno dell'anno, uno per ogni mattino.
Selected Poetry of Andrea Zanzotto Sep 26 2022 Born in Pieve di Soligo (Treviso) in 1921, Andrea Zanzotto is the
author of five books of poetry, a number of critical essays, and a book of prose. His work has been described as
innovative, intellectual, and elegant. The distinguished translators of this volume, Ruth Feldman and Brian Swann,
have selected poems from Zanzotto's published work, providing English translations that appear on pages facing the
Italian text. Originally published in 1976. The Princeton Legacy Library uses the latest print-on-demand technology
to again make available previously out-of-print books from the distinguished backlist of Princeton University Press.
These editions preserve the original texts of these important books while presenting them in durable paperback and
hardcover editions. The goal of the Princeton Legacy Library is to vastly increase access to the rich scholarly
heritage found in the thousands of books published by Princeton University Press since its founding in 1905.
La spada Damasco - La conquista di Toledo e l'orgoglio del suo popolo Jan 06 2021 Toledo viene conquistata dal
crudele re Xever VI grazie al suo valoroso capitano Navarro. La regina Estella, nella sua folle “missione” di
evangelizzazione, turberà la tranquillità della città, dove la religione cristiana, ebraica e musulmana convivevano
pacificamente. Jorge e il fido Amir, con la miracolosa spada damasco forgiata dal fabbro Fernando, attueranno la
rivolta, attraverso duelli e imprese epiche mozzafiato.
Studying Language through Literature Jul 24 2022 Studying Language through Literature invites readers to
reconsider the opportunity represented by literary texts for language-related purposes. Despite the close relationship
between literature and language in educational contexts, literature is frequently associated with teaching practices
which have been judged to be unsuccessful. Subsequently, texts of the non-literary type are preferred, on the basis

that they are ‘authentic’ and closer to ‘real’ language. The everlasting relationship between language and literature is
here reassessed starting from two assumptions: literature is the expression of an emphasized perception of reality –
be it private, collective, or pertaining to a certain temporal/spatial context; and literary language is language in its
utmost form. Following an outline of the philosophy that governs the book, each chapter presents specific insights
on the use of the various different literary genres: namely, fiction, poetry and drama. The opportunities offered by
translation in the foreign language classroom constitute a recurrent theme throughout the book, although Chapter 5 is
entirely devoted to translation criticism. The closing pages put forward a few reflections on assessment. While
offering some food for thought in order to reassess the role of literature in the language class, this book puts together
ideas, considerations and suggestions from which the reader is free to pick, mix and adjust, exploiting them to
her/his greatest benefit.
Scelta curiosa, et ricca officina di varie antiche,&moderne istorie ... adornata di belle ... figure, etc May 22 2022
Falsi dei Jun 30 2020 ROMANZO (319 pagine) - FANTASCIENZA - Il seguito di Ferro Sette. La lotta contro i
Longevi continua nell'Universo senza sonno Dopo la rivolta su Harris IV narrata in "Ferro Sette" per Tobruk
Ramarren si è aperto uno scenario su scala galattica. Nell'Universo senza sonno, in cui la maggior parte dell'umanità
è stata provata della possibilità di dormire, solo un'élite ha ancora questa facoltà: i Longevi. Sull'astronave Hebron
dello Stato Libero di Haddaiko, diretta verso un lontano sistema ai confini della Galassia, Tobruk Ramarren è a capo
di un Corpo di spedizione di "dormienti", in stato di ibernazione, che avrà il compito di insegnare il sonno alla
popolazione indigena: tra loro anche il presidente Hobbes. Ma qualcosa accade, l'astronave è costretta al naufragio
su un pianeta sconosciuto. Sarà qui però che Ramarren potrà scoprire la verità che ha sempre cercato. Francesco
Troccoli, nato a Roma nel 1969, si è imposto sulla scena della fantascienza nel 2012 con l'uscita del romanzo "Ferro
Sette", edito da Curcio, al quale è seguito l'anno dopo per la stessa casa editrice "Falsi Dei". I due romanzi sono
ambientati nel cosiddetto Universo Insonne, per i quali l'autore ha scritto anche un piccolo prequel, "Hypnos", uscito
nella collana Robotica.it, mentre è prossima, nella collana Odissea Digital Fantascienza, l'uscita del terzo romanzo.
Del 2012 è "Domani Forse Mai" (Wild Boar), raccolta di racconti a cura dell'associazione RiLL. Ha curato con
Alberto Cola l'antologia "Crisis" (Dalla Vigna 2014) ed è membro della Carboneria Letteraria, con cui ha pubblicato

il romanzo collettivo "Maiden Voyage" (Homo Scrivens 2014).
Provisional Conclusions May 10 2021
Eugenio Montale Nov 16 2021
Eugenio Montale, Poet on the Edge Dec 17 2021
Montale's Essential: The Poems of Eugenio Montale in English Aug 25 2022 Eugenio Montale’s idiosyncratic
poetry has challenged many English-language translators because of its obscure, often cryptic language. This
essential anthology of Montale's work, the latest and most comprehensive English translation of this century,
features poems from his masterpiece collections "Ossi di Seppia" (Cuttlefish Bones, 1925,) "Le Occasioni" (The
Occasions, 1939,) and "Xenia” (1966.)
Dizionario universale critico enciclopedico della lingua italiana ... Riveduta E Corretto ; Seconda edizione, e
prima Milanese Sep 02 2020
Il tempio delle tenebre. L'angelo della notte Oct 03 2020
Andrea Zanzotto Jun 23 2022 This title is part of UC Press's Voices Revived program, which commemorates
University of California Press’s mission to seek out and cultivate the brightest minds and give them voice, reach,
and impact. Drawing on a backlist dating to 1893, Voices Revived makes high-quality, peer-reviewed scholarship
accessible once again using print-on-demand technology. This title was originally published in 1988.
Memorie di Taenelies Jul 12 2021 Nel continente di Taenelies i regni di Artchan e Tiresia sembrano aver trovato un
equilibrio dopo secoli di conflitti, trasformazioni e cambiamenti. Una pace delicata, sorta sui cocci della guerra,
viene scossa dalle ombre del passato, dalla Resistenza che, serpeggiante e sempre più pericolosa, ordisce malvagi e
misteriosi piani di rivalsa. Il velo di pacifica quotidianità viene strappato da turbolenti accadimenti e a chi toccherà
lottare per la vita e il futuro? Il garzone Vian, con Mutt, Dean e Felis, si ritroverà senza patria e parte di una
compagnia di mercenari, sul filo della magia e della lealtà. L’unico modo per conoscere il destino di Vian e di coloro
che combatteranno per Artchan è immergersi in questo romanzo fantasy pieno di azione ed eroismo, in cui magia,
personaggi ambigui e intrighi di potere si scontreranno senza tregua dalla prima all’ultima riga. Non solo per gli
amanti del genere Giulia Coppa, studentessa di Filosofia e Comunicazione, ha pubblicato il suo primo romanzo La

Gloria del Sangue, il Clan della Immanem, l’Immortale, nel 2017. Nel 2018 ha dato vita a “The Melted Soul” sito in
cui racchiude l’amore per la scrittura, la letteratura, l’arte e la filosofia. Memorie di Taenelies è il primo romanzo
scritto a quattro mani, le cui idee provengono dalla meravigliosa immaginazione del co-autore, nonché creatore, Eric
Rossetti. Eric Rossetti, da sempre appassionato di mitologia e teologia, apprezza l’arte nelle sue svariate forme. Fin
dall’adolescenza scrive racconti brevi. Trova ispirazione e sviluppo critico nell’ascoltare le storie delle persone che
lo circondano perché crede che ognuna di loro sia unica. Memorie di Taenelies è frutto della creatività, della crescita
personale e della passione per il mondo fantastico
Opere narrative Mar 28 2020
Notre-Dame des-Fleurs Feb 25 2020 Divine e i suoi molti amanti abitano una Montmartre sgargiante: si ubriacano
nei caffè fumosi, adescano clienti nei vicoli equivoci, si amano nelle soffi tte disordinate e si torturano. Figure
evocate da un narratore chiuso in cella – come Genet stesso, che compose il romanzo in carcere –, Divine, Minion,
Gorgui e lo spietato Notre-Dame-des-Fleurs danno anima, corpo, voce a una rappresentazione rituale in cui nessuno
può eludere il ruolo che gli è proprio – il Magnaccia, la Checca, l’Assassino, il Soldato, il Negro – e in cui la Parigi
degli anni venti, scandalosa e appariscente, diventa palcoscenico di uno spettacolo che sembra la vita, ma è molto di
più.Nata da ricordi personali e da personali ossessioni erotiche, frutto di un insopprimibile bisogno evasivo ed
eversivo, nella prosa irripetibile di Genet la vicenda di Divine ha l’esemplarità trasognata della vita di un santo, e
una forza visionaria tanto dirompente da portare i personaggi a travalicare i confi ni dell’intreccio e visitare, a guisa
di apparizioni angeliche, il narratore incarcerato, confondendo ciò che è reale e ciò che non lo è. Ma non importa,
inutile gridare all’inverosimiglianza: l’unico modo per essere veritieri, dice il narratore, è mentire.Testimonianza di
straordinaria, insuperata poesia, il romanzo d’esordio di Genet, che il Saggiatore pubblica oggi in una versione
riveduta e aggiornata, alterna motivi autobiografi ci e agiografici, slanci lirici e riflessioni sulla vocazione di artista,
scoppi travolgenti di vitalismo erotico e momenti in cui si rivela l’insensatezza dell’esistenza, il cui unico antidoto
pare essere l’estetica della teatralità, della menzogna. Sconcertante e scandaloso fi n dal titolo, che sembra alludere a
un santuario ma è il soprannome di un guappo biondo e con gli occhi azzurri, Notre-Dame-des-Fleurs non si
accontenta di riprodurre un mondo, ma ha l’ambizione di crearlo.

Dizionario militare, etc Jan 18 2022
Italica Feb 19 2022
Il guardiano della città perduta Oct 15 2021 Rigus è la città più bella delle Tredici Terre, un luogo senza tempo, con
sontuose dimore dalle alte torri, meravigliose dame e giovani nobili annoiati, sempre pronti a sfidarsi a duello. Ma
ogni luce ha la sua ombra, e perdendosi tra le ombre di Rigus si accede alla misteriosa Low Town, la città perduta,
un labirinto tentacolare di stretti vicoli. Spacciatori, prostitute, bordelli, stregonerie e poliziotti corrotti, Low Town
non è esattamente un bel posto, e il suo campione non è esattamente un brav’uomo. Eroe di guerra ed ex agente dei
servizi segreti caduto in disgrazia, il Guardiano è ora un signore del crimine dedito al traffico di droga, che trascorre
le giornate a caccia di nuovi clienti e lottando per difendere il suo territorio da pericolosi concorrenti. Ma un giorno,
l’impressionante scoperta del cadavere di una bambina lo costringe a confrontarsi di nuovo con il passato che si era
lasciato ormai alle spalle, e per difendere i suoi affetti rimarrà invischiato in un folle gioco d’inganni tra i boss della
malavita e il capo della Black House, nella speranza di trovare la radice del male che sta consumando lui e la città
stessa, prima che sia troppo tardi. Low Town, però, non è una città per i giusti e la verità è molto più oscura di
quanto il Guardiano possa immaginare…
Michelangelo Sep 21 2019 Questo libro è un'occasione preziosa per conoscere Michelangelo senza le incrostazioni
del tempo: quest'uomo ossessionato dall'arte, a volte selvatico, senz'altro fragile, comunque unico. Forcellino
conosce anche i millimetri del marmo con cui ha lottato l'artista e ci riporta sulle impalcature, ci fa riascoltare il
lavoro dello scalpello. Armando Torno, "Corriere della Sera" Pochi sono i biografi italiani capaci di raccontare con
passione di romanziere e precisione di studioso come Forcellino. Il suo Michelangelo racconta la vita di un artista
che pagò un prezzo altissimo alla creatività che lo rese più celebre di un re. Brunella Schisa, "il Venerdì di
Repubblica"
The Language of Beauty's Apprentice Mar 20 2022
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