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I dolori del giovane Werther Johann Wolfgang von Goethe 2011-08-29
Premessa di Emanuele TreviIntroduzione di Giorgio ManacordaEdizione
integraleIl Werther è il più famoso romanzo d’amore della letteratura tedesca, e
tra i più letti e conosciuti della narrativa europea. In forma epistolare rispecchia
la storia vera dell’innamoramento del giovane Goethe per Lotte Buff, riplasmata
artisticamente nell’amore impossibile e infelice tra Werther e Carlotta, che
diventerà moglie fedele di Alberto. Ma, anche se i riferimenti autobiografici
imprimono forti vibrazioni emotive alla vicenda, il Werther rappresenta molto di
più. A lungo si è discettato per dimostrare che si tratta di un’opera romantica,
religiosa, filosofica, sociale, e persino politica; insomma di un documento
letterario, ma anche morale, sulle condizioni in cui versava la borghesia in
Germania pochi anni prima dello scoppio della Rivoluzione francese.«Come sono
contento d’essere partito! Amico mio carissimo, che cos’è mai il cuore dell’uomo!
Aver abbandonato te, che amo tanto, dal quale ero inseparabile, e sentirmi
contento! Ma so che mi perdonerai. Tutte le altre relazioni non parevano scelte
apposta dal destino per angosciare un cuore come il mio? Povera Eleonora!
Eppure io ero innocente.»Johann Wolfgang Goethenato a Francoforte sul Meno
nel 1749 e morto a Weimar nel 1832, è il massimo scrittore tedesco e uno dei
padri della letteratura moderna. Poeta, drammaturgo e narratore grandissimo,
oltre al Faust, suo capolavoro, scrisse quattro romanzi (Le affinità elettive, I

dolori del giovane Werther, Anni di apprendistato di Wilhelm Meister e Anni di
peregrinazione di Wilhelm Meister), divenuti modelli per la narrativa europea
dell’Ottocento e del Novecento. Di Goethe la Newton Compton ha pubblicato
Poesie d'amore, Le affinità elettive e I dolori del giovane Werther.
I magnifici 7 capolavori della letteratura tedesca: I dolori del giovane Werther-Gli
elisir del diavolo-Il processo-La marcia di Radetzky... Ediz.integrale 2013
Laat me nooit alleen Kazuo Ishiguro 2013-07-08 Nobelprijswinnaar Ishiguro
schreef een spannend en verontrustend verhaal dat draait om leerlingen van
een kostschool die worden gekweekt om later als orgaandonor te dienen. ‘Laat
me nooit alleen’ van Nobelprijswinnaar Kazuo Ishiguro speelt in Engeland, eind
twintigste eeuw. Kathy is eenendertig en werkt op het platteland in een
revalidatiekliniek. Ze heeft haar vriendschap met Ruth na jaren weer op kunnen
pakken toen ze haar verzorger werd na een orgaandonatie. Ook haar oude
jeugdliefde Tommy komt terug in haar leven. Gaandeweg wordt duidelijk dat de
vrienden door hun gemeenschappelijke lot en afkomst een bijzondere band
hebben – en dat achter hun idyllische jeugd een donkere werkelijkheid
schuilgaat. Kazuo Ishiguro is een van de meest bekroonde en gelauwerde
auteurs uit het Engels taalgebied. In 2017 werd zijn oeuvre bekroond met de
Nobelprijs voor de Literatuur. ‘In romans met een grote emotionele
zeggingskracht legt Ishiguro onze wankele verbintenis met de wereld bloot.’ –
Nobelprijscomité 2017
Diari Ernesto Balducci 2002
Kleurenleer Johann Wolfgang von Goethe 1991 Goethes kleurenleer, waarbij
aan de beleving van kleuren een belangrijke rol wordt toebedeeld.
Don Chisciotte della Mancia Miguel de Cervantes Saavedra 1923
Testimonianze per un centenario: Contributi a una storia della cultura italiana,
1873-1973 1974
La parola e il libro mensile della Università popolare e delle biblioteche popolari
milanesi 1932
La Parola e il libro 1932
Storia della letteratura italiana Giulio Ferroni 1991
Zipper en zijn vader Joseph Roth 2011-09-23 Net als vele leeftijdgenoten keert
Arnold Zipper gedesillusioneerd terug van de Eerste Wereldoorlog. Het leven na
de loopgraven komt hem belachelijk voor. Lusteloos zwerft hij door de hem ooit
zo vertrouwde stad Wenen, en brengt hij zijn vrije tijd door in koffiehuizen. Op
aandringen van zijn vader was hij destijds - tevergeefs - ten strijde getrokken; nu
bezorgt de vader hem een geestdodend baantje als ambtenaar bij de
belastingdienst. Even lijkt Arnolds leven een hoopgevende wending te nemen:
hij wordt verliefd op de mooie actrice Erna Wilder. Zij wil met hem trouwen en hij
volgt haar vol overgave van het ene provincietheater naar het andere. Maar
algauw wordt het Arnold duidelijk dat hij de ene sleur voor de andere heeft
ingeruild. Aan de hand van Arnold Zipper en zijn vader voert Joseph Roth een
hele generatie op die ten onder gaat aan gehoorzaamheid aan hun ouderen en

laat hij meesterlijk zien hoe de zonen gedoemd zijn om de vergissingen van hun
vaders te herhalen.
Goethe Hans Wahl 1954
Catalogo dei cataloghi del libro italiano 1933
Leonardo rassegna mensile della coltura italiana 1943
I dolori del giovane Werther. Ediz. integrale J. Wolfgang Goethe 2012
Dall'Urfaust al Faust Salvatore Persichino 1973
Humanitas 2002
Testimonianze per un centenario 1974
Le affinità elettive Johann Wolfgang von Goethe 2011-08-29 Cura e traduzione
di Luca CrescenziEdizione integraleLe affinità elettive è, insieme al Werther, il
romanzo più celebre di Goethe; concepito in origine come novella da inserire
nella complessa architettura degli Anni di pellegrinaggio di Wilhelm Meister,
presto crebbe fino ad acquisire forma autonoma. Geniale rappresentazione della
disgregazione della società aristocratica settecentesca e del tramonto di un
mondo, Le affinità elettive cela in sé, sotto apparenze semplicissime, una
malinconica riflessione sulla potenza dell’eros e sull’irreversibile scorrere del
tempo, ma anche sul contrasto tra natura e istituzioni dell’uomo e sul conflitto
distruttivo che da esso scaturisce. Nel destino dei quattro protagonisti del
romanzo emerge la consapevolezza goethiana del profilarsi di un mondo in cui
l’ordine superiore della norma morale lascia il posto alla semplice regolarità della
legge di natura e al suo tragico dominio.«Ogni bisogno, la cui vera soddisfazione
sia impedita, induce alla fede.»Johann Wolfgang Goethenato a Francoforte sul
Meno nel 1749 e morto a Weimar nel 1832, è il massimo scrittore tedesco e uno
dei padri della letteratura moderna. Poeta, drammaturgo e narratore
grandissimo, oltre al Faust, suo capolavoro, scrisse quattro romanzi (Le affinità
elettive, I dolori del giovane Werther, Anni di apprendistato di Wilhelm Meister e
Anni di peregrinazione di Wilhelm Meister), divenuti modelli per la narrativa
europea dell’Ottocento e del Novecento. Di Goethe la Newton Compton ha
pubblicato Poesie d'amore, Le affinità elettive e I dolori del giovane Werther.
Romanze e fantasie Giovanni Berchet 1927
Leonardo; rassegna bibliografica
Bibliografia italiana su Goethe (1779-1965). Giannetto Avanzi 1972
I Racconti verdi Vito Finocchiaro 1984
L'educazione nazionale 1932
Il secolo 20. rivista popolare illustrata 1932
La poesia e la critica italiane di fronte a Goethe Ernesto Guidorizzi 1992
I dolori del giovane Werther Johann Wolfgang von Goethe 2019-03-01 Romanzo
epistolare pubblicato per la prima volta nel 1774 e rielaborato nell'edizione
attuale nel 1782. E' un romanzo in lettere e note con un solo corrispondente. Lo
spunto era dato dalla personale storia amorosa per Charlotte Buff, dal momento
della nascente passione fino all'inevitabile doloroso distacco. Con il "Werther"
nasce il romanzo moderno e si pongono le basi del romanticismo intimistico.
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I Dolori Del Giovane Werther Johann Goethe 2016-04-05 I dolori del giovane
Werther è da sempre un classico della letteratura tedesca. Ai nostri giorni,
l'opera conserva un fascino incancellabile, una sua indiscussa originalità: in
Goethe è la frase stessa che si dispiega sugli stati emozionali del personaggio,
ora rapito nell'osservare la bellezza della natura, ora rinchiuso in se stesso,
mentre nel suo cuore si agitano tempestose passioni.La trama è semplice
eppure di un agghiacciante realismo: Werther è innamorato di Lotte, che però
non è libera, perché legata ad Albert. "Stia attento a non innamorarsene", sarà il
consiglio di una cugina a Werther. Ma la tragedia è già innescata.Considerato il
primo grande testo del Romanticismo, il Werther supera le barriere
storiografiche per divenire il libro di una generazione, di tutte le generazioni.
Intramontabile.PER ALTRI CLASSICI DELLA NARRATIVA, DELLA POESIA,
DEL TEATRO E DELLA FILOSOFIA CLICCA SU BI CLASSICI, O DIGITA "BI
CLASSICI" NELLA AMAZON SEARCH BAR!
L'Italia che scrive rassegna per coloro che leggono 1932
I dolori del giovane Werther. Audiolibro. CD Audio formato MP3. Ediz. integrale
Johann Wolfgang Goethe 2007
La scheda cumulativa italiana bollettino bibliografico 1932
L'Italia che scrive 1962
Giornale della libreria 2005
La Scheda cumulativa italiana 1932
Le affinità elettive Johann Wolfgang von Goethe 2011-08-29 Cura e traduzione
di Luca CrescenziEdizione integraleLe affinità elettive è, insieme al Werther, il
romanzo più celebre di Goethe; concepito in origine come novella da inserire
nella complessa architettura degli Anni di pellegrinaggio di Wilhelm Meister,
presto crebbe fino ad acquisire forma autonoma. Geniale rappresentazione della
disgregazione della società aristocratica settecentesca e del tramonto di un
mondo, Le affinità elettive cela in sé, sotto apparenze semplicissime, una
malinconica riflessione sulla potenza dell’eros e sull’irreversibile scorrere del
tempo, ma anche sul contrasto tra natura e istituzioni dell’uomo e sul conflitto
distruttivo che da esso scaturisce. Nel destino dei quattro protagonisti del
romanzo emerge la consapevolezza goethiana del profilarsi di un mondo in cui
l’ordine superiore della norma morale lascia il posto alla semplice regolarità della
legge di natura e al suo tragico dominio.«Ogni bisogno, la cui vera soddisfazione
sia impedita, induce alla fede.»Johann Wolfgang Goethenato a Francoforte sul
Meno nel 1749 e morto a Weimar nel 1832, è il massimo scrittore tedesco e uno
dei padri della letteratura moderna. Poeta, drammaturgo e narratore
grandissimo, oltre al Faust, suo capolavoro, scrisse quattro romanzi (Le affinità

elettive, I dolori del giovane Werther, Anni di apprendistato di Wilhelm Meister e
Anni di peregrinazione di Wilhelm Meister), divenuti modelli per la narrativa
europea dell’Ottocento e del Novecento. Di Goethe la Newton Compton ha
pubblicato Poesie d'amore, Le affinità elettive e I dolori del giovane Werther.
Idillio e anti-idillio nella letteratura tedesca moderna Rita Svandrlik 2002
Laatste brieven van Jacopo Ortis Niccolò Ugo Foscolo 1832
Lo scrigno di Ossian Carmen Margherita Di Giglio 2013-12-29 Un moderno
Dorian Gray nel cuore della Germania nazista. Bello, subdolo, vizioso,
tremendamente affascinante. Uno stile che rapisce senza riserve, una trama
ammaliante, che ora carezza, ora graffia con il suo fascino. Colpita e ammaliata
dalla penna di questa magistrale autrice, leggerò assolutamente il prequel
“Werdenstein”. Blog Sognando tra le Righe Libro scorrevole, affascinante e
intrigante. L'esperienza del protagonista è un po' quello che ognuno di noi sente
dentro. Lo consiglio, libro fantastico con un finale strepitoso. Davide Albertin I
PRIMI 50 RECENSORIVOCE VINE Amore e morte, eros e distruzione, si
alternano in un continuo equilibrio in questa storia dove il rosso del sangue e
della passione si combina al nero del mistero e dell’ambiguità, per sconfinare
oltre le regole. Aphorism.it 1938. In fuga dal suo amore impossibile per
l’affascinante e ambigua Paolina, sua zia, il giovane pianista Andrea Ligerio
lascia la casa paterna in Basilicata per trasferirsi in Germania. Qui il suo destino
si incrocia con quello del duca Philipp von Rosenberg, potente e ricco protettore
di artisti, che lo introduce nel suo castello di Werdenstein con l’intento di
favorirne la carriera. Ma una volta entrato fra quelle mura, circondato da una
corte di personaggi stravaganti e imprevedibili, il giovane scoprirà che non è così
facile uscirne, che intorno a lui niente e nessuno è quel che sembra e che, dietro
le maschere, tra le alcove dorate e i labirintici corridoi dell'ammaliante
Werdenstein, si cela in realtà un segreto mortale. Travolto nel vortice di una vita
sfrenata, fatta di piaceri e di vizi, fra passioni proibite, occulti riti d'iniziazione e
intrighi politici che vedono coinvolto l'imperante regime nazista, Andrea, bello e
innocente, smarrisce se stesso e perde la purezza, precipitando in una
vertiginosa discesa agli inferi. Scritto tra i sedici e i diciotto anni tra i banchi di
scuola, Lo scrigno di Ossian costituisce l’opera di esordio dell’autrice. Il registro
ottocentesco che caratterizza la narrazione si contrappone qui all'audacia
trasgressiva delle tematiche trattate (l'incesto, l'omosessualità, i rituali orgiastici
della corte di Werdenstein). I toni rassicuranti da saga familiare e da romanzo
d'amore della prima parte del libro cedono inaspettatamente il passo al mistero e
all'azione, con un ritmo che si fa sempre più dilagante, impetuoso e carico di
suspense. Fino all'imprevedibile finale. Secondo volume de La Profezia dello
Scrigno, Lo scrigno di Ossian costituisce una delle due porte di accesso alla
saga. Pertanto può anche essere letto come incipit della serie, invertendo
l'ordine di lettura con il prequel Werdenstein, oppure come romanzo
autoconclusivo.
Pègaso

Ugo Ojetti 1932
I dolori del giovane Werther. Ediz. integrale J. Wolfgang Goethe 2015
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