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Risultati della ricerca di: una notte nella foresta

Parigi moderna, Roma eterna
Blaise Cendrars, Una notte nella foresta, tr. Federica Cremaschi, Lamantica Edizioni, pp. 108,

euro 14,00 stampa di UMBERTO ROSSI Ci sono scrittori la cui vita è semplicemente inseparabile

dalla loro…

Condividi su:

Zarathustra nella Foresta nera   
…del �losofo-�lologo, dalle Considerazioni Inattuali �no ai Frammenti postumi, in modo da

apprezzare l’enorme sforzo interpretativo-appropriativo compiuto dal Filosofo della Foresta Nera

sulle opere di uno dei più grandi �loso�…

Condividi su:
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Villon sotto la neve
30 Ottobre 2017 Robert Louis Stevenson, Un tetto per la notte, tr. Paolo Morelli, Ibis Edizioni, pp.

64, € 7,00 stampa recensisce ELIO GRASSO Parigi sotto la neve. Secolo XV….

Condividi su:

Persi nelle foreste del nord
sogno di ricreare una piccola Francia in mezzo alla foresta, dove �nalmente può essere indiscusso

signore e padrone. Man mano che la foresta viene addomesticata dall’uomo e i personaggi

allentano…

Condividi su:

Vallorani sceglie Carter
…della foresta, vengono a rubare. A mezzanotte, specialmente le notti di Santa Valpurga, il

Diavolo invita le streghe ai suoi picnic nei cimiteri; e in quelle occasioni dissotterrano cadaveri

ancora…

Condividi su:

Tutti responsabili, anche gli assolti
Emanuele Bissattini, Floriana Bulfon, Domenico Esposito e Claudia Giuliani, Il buio. La lunga
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notte di Stefano Cucchi, Round Robin editrice, pp. 124, € 15 stampa di DAVIDE CARNEVALE Il

ruolo…

Condividi su:

Il poeta Živago
Boris Pasternak, La notte bianca. Le poesie di Živago, tr. Paolo Ruf�lli, Biblioteca dei Leoni, pag.

96, € 12,00 stampa recensisce ELIO GRASSO Quanta emotività ha suscitato Živago dagli anni…

Condividi su:

Cronache mantovane:

Festivaletteratura 2017
…di rimettersi in moto. Deciso per il treno, l’unico problema è che a San Benedetto del Tronto di

notte non ferma più niente; e io è di notte che devo…

Condividi su:

Un altro Bataclan
11 aprile 2018 Marco Bramè, La notte dei ragni d’oleandro, Transeuropa, pp. 210, euro 13,46 stampa

recensisce UMBERTO ROSSI Premessa indispensabile altrimenti non si capirà molto di quel che

sto…

Condividi su:
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Il Quarto Reich sarà meta�sico
…della Shoa. I lettori più attenti di PULP avranno già letto il nostro articolo su “Zarathustra nella

Foresta Nera”, la recensione del Nietzsche di Heidegger, uscito nel Luglio 2018 per…

Condividi su:
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