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Il saggio
As-saggio sulla composizione saggistica
Feltrinelli Editore “Che tipo di scrittura si identiﬁca con la parola saggio? Un genere a sé o piuttosto una parte di quel
territorio più ampio che va sotto il nome di narrazione? Quale tipo di saggio: quello legato (re-legato) al solo sapere, o
quello che prova, tasta, sperimenta, as-saggia percorsi di ricerca che fondono forma e contenuto? Raccontare una
storia e raccontare un’idea sono percorsi tanto diﬀerenti? Conoscenza e immaginazione possono incontrarsi?” un
vademecum per avvicinarsi alla scrittura saggistica e alle sue regole. Scrivere infatti non è solo ortograﬁa o
ispirazione: è un mestiere. E se vuoi imparare a scrivere i maestri sono importanti! Per questo Feltrinelli, in
collaborazione con Scuola Holden, ha creato Zoom Academy: piccoli eBook che accompagnano chi ama scrivere alla
scoperta dei ferri del mestiere: per riuscire a trascrivere il proprio cuore e la propria mente nero su bianco. Numero di
caratteri: 129.151

Margarete Susman e i saggi sul femminile
Firenze University Press Margarete Susman (1872-1966), ﬁgura di rilievo della cultura di lingua tedesca, è stata
saggista, Kulturtheoretikerin, ﬁlosofa, poetessa e pittrice. La sua vasta produzione – pressoché sconosciuta in Italia –
aﬀronta diverse tematiche: dalla critica letteraria al dialogo interreligioso, dallo studio del Romanticismo ai ritratti di
grandi personalità del passato e del suo tempo. Questo libro indaga il ‘femminile’ in Susman sotto due punti di vista:
da una prospettiva formale, descrive il percorso di una scrittrice che, dai primi anni del Novecento, si muove tra la
poesia e il saggio, passando per il confronto con la cultura epistolare; da una prospettiva tematica, prende in esame i
saggi in cui Susman si occupa della diﬀerenza sessuale e del rapporto tra il ‘maschile’ e il ‘femminile’.

Estasi e pathos. Saggi sulla creatività
Armando Editore

Saggi di Teoria della letteratura
Percorsi tematici
Firenze University Press

«Präzise, doch ungenau» – Tradurre il saggio
Un approccio olistico al 'poetischer Essay' di Durs
Grünbein
Frank & Timme GmbH Quali problemi comporta la traduzione dei saggi? „Il più mutevole e inaﬀerrabile dei generi“ – un
topos, questo, nelle riﬂessioni sul saggio –, „forma di conﬁne“ ubiqua capace di osmosi impensate, luogo d’incrocio fra
saperi molteplici, è rimasto ﬁno ad ora ai margini della scienza della traduzione. La mancanza di una congrua veriﬁca
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dei risultati evinti dalla 'Essayforschung' teorico-letteraria è andata di pari passo con una più generale rinuncia alle
risorse oﬀerte dalla sinergia tra le discipline ﬁlologicoletterarie, linguistiche e cognitive. È su questo fronte che si
impegna invece la presente ricerca, consapevole dell’esigenza di un accerchiamento pluriprospettico dell’oggetto
'saggio'. A tale ﬁne viene proposto un modello descrittivo olistico, programmaticamente multidisciplinare e
processuale, testandone la validità in un caso di studio singolarmente aﬀascinante e complesso, individuate dal
'poetischer Essay' di Durs Grünbein, poeta e saggista contemporaneo fra Germania e Italia.

Tradurre saggistica. Traduttori, traduttologi ed esperti a
confronto
Traduttori, traduttologi ed esperti a confronto
FrancoAngeli 1058.23

Saggi di anglistica e americanistica. Ricerche in corso
Firenze University Press

Monographic Series
Library of Congress Catalogs
monographic series
Palinsesti del moderno
canoni, generi, forme nella postmodernità letteraria
FrancoAngeli

Arabesco asburgico
L’Oriente nel primo Hofmannsthal (1892-1897)
Sapienza Università Editrice Il fascino per l’esotico attraversa tutta l’opera di Hugo von Hofmannsthal. Egli sviluppa
negli anni un dialogo con la Fremde che si concretizza in una attività di esplorazione – letteraria prima e territoriale poi
– culminata nel viaggio in Marocco del 1925. Alla prima fase della complessa consapevolezza geopolitica dell’autore
contribuiscono in modo decisivo gli anni della produzione giovanile qui analizzati. Tra il 1892 e il 1897, infatti,
Hofmannsthal è il testimone più signiﬁcativo di quella Märchenhaftigkeit des Alltäglichen capace di consentire a un
cittadino dell’impero asburgico di fare quotidiana esperienza dell’alterità all’interno del proprio spazio geoculturale,
descrivibile nei termini di un arabesco caleidoscopico di identità linguistiche, religiose e culturali. Nel ricostruire le
caratteristiche peculiari dell’Orientalismo asburgico, questo lavoro assurge la prima produzione di Hofmannsthal a
modello di una peculiare pratica di negoziazione con la diversità, nella quale i conﬁni tra proprio ed estraneo vengono
ad essere labili e facilmente valicabili. L’analisi prende in esame la produzione poetica in forma di ghazal persiano,
attraversa la breve parentesi narrativa dei racconti, per arrivare inﬁne al primo dramma di ispirazione orientale, Le
nozze di Sobeide. Essa esamina così come questo primo approccio all’Oriente non sia solo legato all’inﬂusso di precisi
modelli letterari orientali ed europei, ma diventa testimonianza di un complesso senso di identità sviluppato nei conﬁni
stessi dell’Impero.

Saggi critici
Opere di Giacomo Zanella: Saggi critici
Di lemmi del riso e altri saggi su Pirandello
Longo Angelo
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Il letterato e lo storico. La letteratura creativa come
storia
La letteratura creativa come storia
FrancoAngeli

Hodoeporics Revisited
AdI
Letterature dell'Africa
Editoriale Jaca Book

Il tempo di una canzone
Saggi sulla popular music
Jaca Book Il tempo di una canzone è una raccolta di saggi sulla popular music, ai quali Franco Fabbri ha lavorato negli
ultimi dieci anni e ﬁno a tempi recentissimi. Soprattutto, più della metà sono stati scritti e pubblicati in altre lingue ed
erano ﬁnora inediti in italiano: fra questi, alcuni sono in assoluto i più letti – nella lingua originale – da un vasto
pubblico internazionale. La popular music è studiata dal punto di vista storico (dalla canzone napoletana e
statunitense nella prima metà dell’Ottocento, ﬁno al rebetico, e poi al rock, al beat, e alla canzone d’autore, dagli anni
Cinquanta del Novecento ai giorni nostri), analitico (il sound delle surf bands, del progressive rock, di Peter Gabriel, di
De André, della musica ascoltata in cuﬃa e in streaming), teorico (le classiﬁcazioni per generi, le diverse tendenze
degli studi musicali, il plagio). C’è spazio anche per saggi sulla musica da ﬁlm, per l’impatto delle tecnologie sulla
produzione e sul consumo di musica, per riﬂessioni sull’industria editoriale e discograﬁca e sul diritto d’autore.

Horkheimer & C., gli intellettuali disorganici
Editoriale Jaca Book

L'albero della conoscenza e l'albero della vita
saggio sulla disseminazione ﬁlosoﬁca
Armando Editore

Storia Della Letteratura Italiana
Studi americani
Lo scrittore di saggi
LIT EDIZIONI Lo scrittore di saggi passa le notti al suo tavolo da lavoro in compagnia di una Piccola Enciclopedia
Garzanti e del fantasma di Orestano, un fratello tintore di panni ma innamorato delle stelle che ha perso la ragione
ossessionato dall’immensità immaginaria del proprio naso. Il protagonista cerca di scrivere un grande saggio su
Leopardi, ma è impossibile. La saggistica è un’arte troppo impervia, la casa è troppo stretta (“alta e sottile come lo
stelo di una lunga margherita”) e troppo mossa dal vento. L’immagine del Conte Giacomo si sovrappone
continuamente alla ﬁgura disperata del fratello alienato. Non è possibile separare Leopardi da Orestano, e lo scrittore
di saggi fugge dal proprio fallimento, e dalla propria follia, rifugiandosi in una solitudine sempre più monacale e
cercando di scrivere almeno un saggio su Gozzano (poeta che detesta e che invece si vedrà costretto a sovrapporre a
Leopardi, spinto da un incomprensibile bisogno di ricondurre tutto al poeta della luna). A mano a mano che il sedicente
scrittore si piega a un tavolo sempre più stretto, sempre più notturno, incomincia un ermetico epistolario con Santa
Teresa d’Avila, con San Giovanni della Croce e col poeta Nelo Risi, che lui considera l’unico vero biografo del Conte.
Roberto Amato abbandona in questo libro la scrittura in versi, per una prosa comunque sostenuta da una forte
struttura ritmica e da una musicalità che non viene mai meno, lontana dalla prosa narrativa come dalla prosa poetica.
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Una scrittura allucinata ma misuratissima. Come se tutto il disordine del mondo potesse raccogliersi nella perfetta
geometria di un tavolo da lavoro.

Romanzi e saggi
Mondadori

Saggi e memorie
Scuola Normale Superiore

Giornale della libreria
Canadian Journal of Italian Studies
Il saggio critico
spunti, proposte, riletture
duepunti edizioni

Saggi ed epigrammi
Mondadori

Phillip Lopate, una vita allo schermo
Riﬂessioni sul cinema da un maestro americano del
personal essay
Mimesis Da un lato uno sguardo transatlantico sul cinema autoriale europeo; dall’altro uno sguardo indigeno sui critici
cinematograﬁci statunitensi del ’900. In questo ricco lavoro monograﬁco, Stefano Calzati propone una ricognizione
della produzione del saggista e critico americano Phillip Lopate, in grado di far emergere sia il soggettivismo stilistico
che connota molti scritti sul cinema di Lopate, sia la visione lucida, penetrante, talvolta fulminante, con la quale lo
scrittore newyorchese approccia i contenuti e la condizione attuale della critica cinematograﬁca “made in the US”. Il
volume si arricchisce di due interviste inedite a Lopate e della traduzione di diversi suoi saggi non ancora apparsi in
Italia. Professore alla Columbia University e membro della American Academy of Arts and Sciences, la produzione
saggistica e critica di Lopate è unanimemente riconosciuta nel suo paese e ora, grazie a questa rigorosa monograﬁa,
essa potrà essere apprezzata anche in Italia non solo dagli addetti ai lavori, ma anche da un pubblico più ampio che
troverà, nello stile aﬀabile di Lopate, una voce familiare con la quale conversare.

L'era globale
linguaggi, paradigmi, culture politiche
FrancoAngeli

Il racconto e il romanzo ﬁlosoﬁco nella modernità
Firenze University Press

Paragone
Saggi critici
di una storia della letteratura italiana e altri scritti
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General Catalogue of Printed Books
Bibliograﬁa nazionale italiana
Il saggio
forme e funzioni di un genere letterario
Il Mulino

Musil
anni senza sintesi
Saggi di ermeneutica crociana
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