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"“Camilleri sono"" è il titolo del nuovo numero monografico di
MicroMegaÈ a uno tra i più grandi scrittori italiani a cavallo
degli ultimi due secoli, Andrea Camilleri, che MicroMega ha
deciso di dedicare il quinto numero dell’anno, in edicola,
libreria, ebook e iPad da giovedì 26 luglio.Un omaggio al
bardo novantatreenne conosciuto al grande pubblico
soprattutto per i gialli con protagonista il commissario Salvo
Montalbano, nonostante la sua produzione letteraria sia
sterminata, e includa anche straordinari romanzi storici.Il
numero si apre con una ricca testimonianza dello stesso
Camilleri che racconta i suoi esordi da piccolo poeta ‘fascista’,
i lunghi anni dedicati al teatro, il passaggio alla letteratura, la
faticosa invenzione del vigatese, il ‘ricatto’ di Montalbano, le
donne dei suoi romanzi e della sua vita, il suo impegno civile e
politico fino al recente ritorno in teatro, con un monologo su
Tiresia scritto da lui stesso: un modo per chiudere e riaprire il
cerchio della sua vita artistica e letteraria che proprio in
teatro era iniziata, nel 1947.Alle peculiarità della scrittura di
Camilleri è dedicata una prima sezione del numero con interventi di Salvatore Silvano Nigro, che
spiega perché i due filoni narrativi dello scrittore (quello dei gialli e quello dei romanzi storici)
costituiscono due parti di uno stesso ‘sistema’ letterario; Nunzio La Fauci ne analizza nel dettaglio le
particolarità linguistiche; Giuseppe Marci racconta come e perché ha ‘adottato’ le opere dello
scrittore agrigentino all’università; e infine Marilù Oliva ci conduce alla scoperta delle straordinarie
figure femminili nella narrativa storica di Camilleri.Una seconda sezione è invece incentrata sulle
trasposizioni televisive dei romanzi di Camilleri. Luca Zingaretti racconta come ha fatto a dare un
volto al commissario Montalbano; Alberto Sironi spiega le scelte di regia che stanno dietro alla serie
più famosa della tv italiana; il produttore Carlo Degli Esposti descrive come è nata l’idea e come è
stato possibile mantenere un tale livello di qualità negli anni; lo scenografo Luciano Ricceri spiega
perché ha deciso di ambientare i film nel ragusano; Michele Riondino e Gianluca Maria Tavarelli
raccontano la sfida di mettere in scena Il giovane Montalbano; Franco Piersanti rivela come è nata la
colonna sonora della serie; e infine Francesco Bruni illustra il modo in cui dal romanzo si passa alla
sceneggiatura dei film.Quello di Camilleri è peraltro un successo planetario, nonostante tradurre i
suoi romanzi in altre lingue sia un’operazione particolarmente complicata. Quattro tra i suoi
traduttori – Stephen Sartarelli per l’inglese, Pau Vidal per il catalano, Moshe Kahn per il tedesco e
Serge Quadruppani per il francese – ci raccontano cosa significa immergersi nella selva linguistica
dello scrittore, quali sono le difficoltà principali e quali i ‘trucchi’ per superarle...

Titolo

:

Micromega 5/2018

Autore

:

MicroMega

Categoria

:

Biografie e memorie

Pubblicato

:

26/07/2018

Editore

:

MicroMega

Pagine

:

339

PDF File: Micromega 5/2018

Leggere o Scaricare Micromega 5/2018 - MicroMega Libri Gratis (PDF, ePub, Mobi), "“Camilleri sono"" è il titolo del nuovo numero
monografico di MicroMegaÈ a uno tra i più grandi scrittori italiani a cavallo degli...

Lingua

:

Italiano

Dimensione del file

:

1.55MB

Micromega 5/2018 Scaricare gratis(PDF, ePub, Mobi) MicroMega

PDF File: Micromega 5/2018

Leggere o Scaricare Micromega 5/2018 - MicroMega Libri Gratis (PDF, ePub, Mobi), "“Camilleri sono"" è il titolo del nuovo numero
monografico di MicroMegaÈ a uno tra i più grandi scrittori italiani a cavallo degli...

Micromega 5/2018 Scaricare gratis(PDF,
ePub, Mobi) MicroMega
Micromega 5/2018 Scaricare gratis(PDF, ePub, Mobi) MicroMega
MICROMEGA 5/2018 PDF - Are you looking for eBook Micromega 5/2018 PDF? You will be glad to
know that right now Micromega 5/2018 PDF is available on our online library. With our online
resources, you can find Micromega 5/2018 or just about any type of ebooks, for any type of product.
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Top 10 Libri Best Seller [GRATIS]
[PDF]

Perfetto con troppi difetti
http://new.beebok.info/it-1419870138/perfetto-con-troppi-difetti.html

The Storm Series 3.5 La vita di Jake Wether è perfetta. Ha sposato la donna di cui è
sempre stato innamorato e adesso è padre di tre meravigliosi bambini. I Mighty Storm
vanno forte e la casa discografica è fiorente. Jake ha letteralmente tutto: la vita che non
ha mai...

[PDF]

Un'adorabile impertinente
http://new.beebok.info/it-1410506469/un-adorabile-impertinente.html

Potrebbe trattarsi di #veroamore? Zoe Miller non avrebbe mai immaginato che un
semplice tweet potesse cambiarle la vita. Specialmente perché con il suo «Hai fatto di
meglio», riferito all’ultimo film del suo attore preferito, si aspettava di ricevere più che
altro...

[PDF]

Oltre i confini
http://new.beebok.info/it-1400561184/oltre-i-confini.html

The Bridge Series Numero 1 del New York Times Dall'autrice della Hacker Series Olivia
Bridge è sempre stata una brava ragazza: ottimi voti, buone frequentazioni e adesso ha
anche un bel lavoro procuratole dai suoi facoltosi genitori. Una vita ordinata, perfetta,
che però non fa per...

[PDF]

Genesi
http://new.beebok.info/it-1400560817/genesi.html

Un autore da oltre 3 milioni di copie vendute Un grande bestseller internazionale Dal
geniale autore di Epidemia mortale e Atlantis Saga Nel 2003 per la prima volta è stato
sequenziato il genoma umano. Ma i segreti che conteneva non sono mai stati svelati. Già
trent’anni prima,...

[PDF]

Un adorabile bastardo
http://new.beebok.info/it-1424939860/un-adorabile-bastardo.html

Quando sua madre decide di risposarsi, Aurora è felice perché avrà finalmente dei fratelli
maggiori. Ne aveva sempre desiderato uno, e ora ne avrà ben tre: Raffaele, Riccardo e
Romeo. Ma è una felicità che scivola via appena incontra per la prima volta gli...
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L'erede di Manhattan
http://new.beebok.info/it-1418930373/l-erede-di-manhattan.html

Un playboy ereditiere. Una floral designer sull'orlo del fallimento. Un finto matrimonio
finito male... o forse no? Ronan Sono nato ricco, ma non posso toccare il mio fondo
fiduciario fino al compimento dei 35 anni. A meno che non mi sposi. La monogamia, però,
non fa per me e il matrimonio...
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Un perfetto bastardo
http://new.beebok.info/it-1396839442/un-perfetto-bastardo.html

Al primo posto della classifica del New York Times Dalle autrici di Bastardo fino in fondo
Era una mattina qualunque, il treno era affollato e tutto sembrava noiosamente normale.
A un certo punto sono stata come ipnotizzata dal ragazzo seduto vicino al corridoio.
Urlava contro qualcuno al telefono...
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Chiave 17
http://new.beebok.info/it-1392038023/chiave-17.html

Tra Jo Nesbø e Stieg Larsson Dall'autore del bestseller Il sezionatore Un grande thriller Il
primo caso per Tom Babylon «Un finale da infarto.» «Capolavoro di tensione.» Nel
Duomo di Berlino viene rinvenuto un corpo crudelmente mutilato, simile a un angelo con
due...
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Mai e poi mai
http://new.beebok.info/it-1410506143/mai-e-poi-mai.html

The Fall Away Series 4.5 Quinn Caruthers ha parecchi problemi. Per la verità, tutti
riconducibili a suo padre Jason e ai suoi tre fratelli, Jared, Madoc e Jaxon. Da sempre
oppressa dal controllo degli uomini della sua famiglia, per Quinn è stato sempre
impossibile spiegare finalmente...
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Troppe volte vorrei dirti no
http://new.beebok.info/it-1400561339/troppe-volte-vorrei-dirti-no.html

L'amore può essere una scommessa rischiosa Dall'autrice della serie bestseller The Storm
Sono stato abituato ad avere sempre il controllo della situazione. Fuori e dentro l’ufficio.
Così quando i miei genitori hanno agito alle mie spalle, assumendo a mia insaputa un codirettore...
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