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Attraverso il riassunto del suo appassionato epistolario, si
delinea la personalita di una donna eccezionale, che ebbe il
privilegio di crescere accanto a Giacomo Leopardi.Questa
collana e rivolta a chi -non ha il tempo di leggere- ma che si
trovera ad un certo punto della propria vita di studio o
professionale di fronte al problema di dover mostrare di
conoscere testi che fanno parte della storia della letteratura
non soltanto italiana. I Riassunti di Farfadette - uno
pseudonimo dietro il quale si nasconde un personaggio che e
un autentico divulgatore - sono infatti il "pronto intervento"
che consente di colmare in poche pagine "vuoti culturali"
inaccettabili.
??????????????????????????????????????????
???????????????????Kris Vallotton??????????????????????
????????????????????????? ???????????????????????????
???????????????????????
????????????????????????????????????????????
Riassunto del famoso dramma di Pirandello che esplora il
labile confine fra normalita e follia.Questa collana e rivolta a
chi -non ha il tempo di leggere- ma che si trovera ad un certo
punto della propria vita di studio o professionale di fronte al
problema di dover mostrare di conoscere testi che fanno
parte della storia della letteratura non soltanto italiana. I
Riassunti di Farfadette - uno pseudonimo dietro il quale si
nasconde un personaggio che e un autentico divulgatore sono infatti il "pronto intervento" che consente di colmare in
poche pagine "vuoti culturali" inaccettabili.
In un unico libro elettronico i Riassunti di 10 opere che si
DEVONO assolutamente conoscere.Nei Riassunti vengono
indicati tutti i particolari importanti della trama, si sottolineano
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le curiosita, si offrono le citazioni delle parole di inizio come di
passi significativi delle opere.Vengono naturalmente fornite le
notizie essenziali sugli autori, indicando l'epoca e dove si
svolgono le storie narrate oltre alla data di prima
pubblicazione e la lingua originale in cui sono state scritte.In
questa Settima eBook Collection i Riassunti di: 1 - -Per
l'onore di Roccabruna- di Marguerite Bourcet - BMR2 - -Il
mondo secondo Garp- di John Irving3 - -Morto che parla- di
Rex Stout4 - -Lo smemorato di Collegno- di Lisa Roscioni5 -Una notte del '43- di Giorgio Bassani6 - -Il Castello- di Franz
Kafka7- -Il Castello nella Foresta- di Norman Mailer8 - -Un
Abisso Chiamato Amore- di Liala9 - -Kristin Figlia di Lavransdi Sigrid Undset10- -La Porta Chiusa- di Ellery
QueenFarfadette e lo pseudonimo di una nota scrittrice che
ha scelto di celarsi dietro questo nome da folletto dei boschi.
Italianista, e anche esperta di letterature europee. I suoi
Riassunti vengono preparati con estrema cura e con la
massima attenzione.
I Riassunti Di Farfadette 03 - Terza eBook CollectionSimonelli
Editore
Mitja, disordinato negli affetti, Ivan, fiero della sua cultura e
del suo ateismo, Alioscia, amato da tutti per la sua
disponibilta: e di fronte a loro un padre cinico e incallito
libertino. Tali gli immortali personaggi dell'ultimo capolavoro
di Fiodor Dostoevski qui riassunto.Questa collana e rivolta a
chi -non ha il tempo di leggere- ma che si trovera ad un certo
punto della propria vita di studio o professionale di fronte al
problema di dover mostrare di conoscere testi che fanno
parte della storia della letteratura non soltanto italiana. I
Riassunti di Farfadette - uno pseudonimo dietro il quale si
nasconde un personaggio che e un autentico divulgatore sono infatti il "pronto intervento" che consente di colmare in
poche pagine "vuoti culturali" inaccettabili.
In un unico libro elettronico i Riassunti di 10 opere che si
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DEVONO assolutamente conoscere.Nei Riassunti vengono
indicati tutti i particolari importanti della trama, si sottolineano
le curiosita, si offrono le citazioni delle parole di inizio come di
passi significativi delle opere.Vengono naturalmente fornite le
notizie essenziali sugli autori, indicando l'epoca e dove si
svolgono le storie narrate oltre alla data di prima
pubblicazione e la lingua originale in cui sono state scritte.In
questa Prima eBook Collection i Riassunti di: 1 - -Il
Decamerone- di Giovanni Boccaccio2 - -Le ultime lettere di
Jacopo Ortis- di Ugo Foscolo3 - -Le affinita elettive- di
Wolfgang Goethe4 - -I Promessi Sposi- di Alessandro
Manzoni5 - -Eugenie Grandet- di Honore De Balzac6 -Eugenio Onieghin- di Aleksandr Sergeevic Puskin7 - -I delitti
della via Morgue- di Edgar Allan Poe8 - -Cime tempestose- di
Emily Bronte9 - -Grandi speranze- di Charles Dickens10 -Delitto e castigo- di Fiodor DostoievskijFarfadette e lo
pseudonimo di una nota scrittrice che ha scelto di celarsi
dietro questo nome da folletto dei boschi. Italianista, e anche
esperta di letterature europee. I suoi Riassunti vengono
preparati con estrema cura e con la massima attenzione.
In un unico libro elettronico i Riassunti di 10 opere che si
DEVONO assolutamente conoscere.Nei Riassunti vengono
indicati tutti i particolari importanti della trama, si sottolineano
le curiosita, si offrono le citazioni delle parole di inizio come di
passi significativi delle opere.Vengono naturalmente fornite le
notizie essenziali sugli autori, indicando l'epoca e dove si
svolgono le storie narrate oltre alla data di prima
pubblicazione e la lingua originale in cui sono state scritte.In
questa Ottava eBook Collection i Riassunti di: 1 - -La Doppia
Vita di Vermeer- di Luigi Guarnieri2 - -Bernadette- di Franz
Werfel3 - -La ragazza di Bube- di Carlo Cassola4 - -Un Nome
da Torero- di Luis Sep lveda5 - -Honeymoon- di Banana
Yoshimoto6 - -La fabbrica delle mogli- di Ira Levin7 - -Una
storia d'amore e di tenebra-di Amos Oz8 - -Il quinto figlio- e
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-Ben nel mondo- di Doris Lessing9 - -Il Ponte di San Luis
Rey- di Thornton Wilder10 - -Paula- di Isabel
AllendeFarfadette e lo pseudonimo di una nota scrittrice che
ha scelto di celarsi dietro questo nome da folletto dei boschi.
Italianista, e anche esperta di letterature europee. I suoi
Riassunti vengono preparati con estrema cura e con la
massima attenzione.
Giugno 1940. Nella Francia in cui dilagano le truppe naziste,
prossima al collasso, si dipanano le peripezie di un gruppo di
parigini che fuggono davanti agli invasori.Questa collana e
rivolta a chi -non ha il tempo di leggere- ma che si trovera ad
un certo punto della propria vita di studio o professionale di
fronte al problema di dover mostrare di conoscere testi che
fanno parte della storia della letteratura non soltanto italiana. I
Riassunti di Farfadette - uno pseudonimo dietro il quale si
nasconde un personaggio che e un autentico divulgatore sono infatti il "pronto intervento" che consente di colmare in
poche pagine "vuoti culturali" inaccettabili.
Tutto quello che si deve sapere su -Arsenico- di Richard
Austin Freeman. Riassunto della piu bella avventura del
dottor Thorndyke, il capostipite del genere dei gialli medicoscientifici.Questa collana e rivolta a chi -non ha il tempo di
leggere- ma che si trovera ad un certo punto della propria vita
di studio o professionale di fronte al problema di dover
mostrare di conoscere testi che fanno parte della storia della
letteratura non soltanto italiana. I Riassunti di Farfadette - uno
pseudonimo dietro il quale si nasconde un personaggio che e
un autentico divulgatore - sono infatti il "pronto intervento"
che consente di colmare in poche pagine "vuoti culturali"
inaccettabili.
Vi sono dei libri fondamentali che dovreste assolutamente
conoscere per evitare di fare brutte figure durante una
conversazione sul lavoro, in societ oppure a scuola e non
avete ancora avuto "il tempo di leggere"? Ecco il "Pronto
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Intervento" per tappare velocemente le vostre falle culturali, i
Riassunti di Farfadette vi offrono per ogni libro, in poche
chiare paginette, tutto quello che dovete sapere. Il Riassunto
di L'Isola Misteriosa di Jules Verne, l'affascinante seguito di
"Ventimila leghe sotto i mari" anche un poco un'avventura alla
Robinson Crusoe. farfadette lo pseudonimo dietro il quale si
nasconde un autentico divulgatore, specialista nelle
letterature di tutto il mondo.
Realta che sfuma nell'illusione o illusione che si tinge di
realta? Da cinque secoli il dramma esistenziale dell'infelice
principe Sigismondo affascina spettatori e lettori. Riassunto
del capolavoro di Calderon de la Barca.Questa collana e
rivolta a chi -non ha il tempo di leggere- ma che si trovera ad
un certo punto della propria vita di studio o professionale di
fronte al problema di dover mostrare di conoscere testi che
fanno parte della storia della letteratura non soltanto italiana. I
Riassunti di Farfadette - uno pseudonimo dietro il quale si
nasconde un personaggio che e un autentico divulgatore sono infatti il "pronto intervento" che consente di colmare in
poche pagine "vuoti culturali" inaccettabili.
In un unico libro elettronico i Riassunti di 10 opere che si
DEVONO assolutamente conoscere.Nei Riassunti vengono
indicati tutti i particolari importanti della trama, si sottolineano
le curiosita, si offrono le citazioni delle parole di inizio come di
passi significativi delle opere.Vengono naturalmente fornite le
notizie essenziali sugli autori, indicando l'epoca e dove si
svolgono le storie narrate oltre alla data di prima
pubblicazione e la lingua originale in cui sono state scritte.In
questa Quinta eBook Collection i Riassunti di: 1 - -Il
Gattopardo- di Giuseppe Tomasi di Lampedusa2 - -La
campana di vetro- di Silvia Plath3 - -Picnic ad Hanging Rockdi Joan Lindsay4 - -Il partigiano Johnny- di Beppe Fenoglio5 -Orgoglio e Pregiudizio- di Jane Austen6 - -Il Rosso e il Nerodi Stendhal7 - -La Confessione di un Figlio del Secolo- di
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Alfred de Musset8 - -Piccole Donne e il ciclo della famiglia
March- di Luisa May Alcott9 - -Il Caso Maurizius- di Jacob
Wasserman10 - -Il Garofano Rosso- di Elio VittoriniFarfadette
e lo pseudonimo di una nota scrittrice che ha scelto di celarsi
dietro questo nome da folletto dei boschi. Italianista, e anche
esperta di letterature europee. I suoi Riassunti vengono
preparati con estrema cura e con la massima attenzione.
???????????,??????——?????????????????????????——??????
?????????.
In poche pagine il Riassunto di «Ultime Lettere di Jacopo
Ortis di Ugo Foscolo. Un grande classico della letteratura
italiana e, insieme, un romanzo d’amore protoromantico.
Farfadette è lo pseudonimo dietro il quale si nasconde un
autentico divulgatore, specialista nelle letterature di tutto il
mondo.
Nell'arco di circa trenta anni ho avuto il piacere d'incontrare
direttamente o "indirettamente" molti protagonisti del mondo
culturale del Novecento, di conversare a lungo con loro, di
compiere delle ricerche fra i loro scritti inediti e di raccontare
di incontri, di ricerche e di scoperte in vari articoli. Testi che
oggi riaffiorano come le pagine sparse di un mio personale
diario da condividere con chi non desidera perdere la
memoria di personaggi inimitabili. Andai a trovare Lucio
Mastronardi nella sua Vigevano un luned di giugno del 1975.
Questo scrittore tanto estroso quanto tormentato, mi raccont
tra l'altro anche, condannandolo, di un tentativo di suicido che
aveva compiuto un anno prima. Ma la depressione era una
malattia che non lo aveva lasciato, nonostante quella serenit
che mostrava dopo la nascita pochi mesi prima della prima
figlia, Lucia. Ancora quattro anni, poi, sempre quella subdola
malattia aveva avuto di nuovo il sopravvento su di lui e
questa volta era riuscito a chiudere, ad appena quarantanove
anni, la propria esistenza lasciandosi sommergere dalle
acque del Ticino.
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3??????????? ????????????????????????????
———————————— ??????????????????
?????????????????????????? ????????????
?????????????????????????????? ??????????????????
?????????????????????????????????????????????????
????????????? ?????????????????????????????? ?????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
?????????????????????????????? ??????????????????
?????????????????????????????????????????????????
????????????????? ???????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????? ??????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ????????????????
????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??……?????? ??????????????????????????????????????
????????????????????????? ???????????????????????
????????????????????????????? ???????????????????
?????????????????????????????????? ?2010?5?6?????
?????????????????????????????????????????????????
?? ??????????????????????????????????????????——??
??????????? ?????????????????????????????????????
??????????????37???? ????????????????????????????
?????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ???????
???????????????????????????????????????…………… ????
????????????????????????????????????????????????—
—?????????????????????????????????????? ?????? ???
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?????????????????????????????????????????????????
????? ???? | ????????Brian Christian ????????Most
Human Human????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ???????Tom Griffiths ?
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
????? ???? | ??? ??????????????????????????Discovery
??????????????????????BBC???????????????????????
??????????????1905??????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????? ??????????????????
????????????????????????
????????????????????????????
???????????????????2017??? ????1926? ????????????
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ????????????????????????????
????????????????????????????????????? ???????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????K?????????????????????? ?
?????????????????????????2017??? ?
?????????????????? ???? ?????? ? ???????Edgar
Award?2013?????? ?
???????2013???????????????Bruce Alexander Memorial
Historical Mystery Award??? ? ?????????Strand Critic
Award?2013???????? ? ??????Barry
Award?2013???????? ? ????????Amazon?
2012???????? ? ??????????Publishers
Weekly?2012???? ? ??????????Publishers
Weekly?2012?????? ? ??????????Florida Book
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Award?2012???????? ?
????????????????????????2014??????4? ?
????????????????????????????2014??????5? ?
???????Best 10??????????10?2013??????7? ????
?????????????????? ??????????? ???????????????????
???????????????????????????????? ????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????? ??????????????????? ??????? ??? ???????????
???????????????????????????1920?30??????????????
????????? ????????????? ??? ??????????????????……??
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ??????? ??
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ??????????????????????????
????????????????????????……???????????????????? ??
????????????? ????????????????????????????????……?
?????????????????????????????????????????????????
???????????? ???????? ????????????????????????????
??????????……??????????????????????????????? ?????
?????????????????????????????????????????????????
? ????????? ????????????????????????????……????????
?????????????????????????????????????????????????
??Janet Maslin??????? ????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ?????
?????????????????????????????????????????
?????????? ????? ?????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ?????????
……???????????????????????????????????????????????
????????????? ?? ????????????? ???????????????????
??????????????????????????????????? ??????????? ??
??????????……?????????????????????????????????????
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?????????????……??????????????????????? ???????? ??
??……????????????????????????????????????????
????????? ?????????????????? ????????
????……??????????????????????? ???????????????
????????????????????????????? ?????????
Riassunto del potente dramma teatrale di Ibsen. La
scena finale e considerata un vertice del teatro mondiale.
L'opera coraggiosamente affronta argomenti all'epoca
sua proibiti anzi oggetto di scandalo.Questa collana e
rivolta a chi -non ha il tempo di leggere- ma che si
trovera ad un certo punto della propria vita di studio o
professionale di fronte al problema di dover mostrare di
conoscere testi che fanno parte della storia della
letteratura non soltanto italiana. I Riassunti di Farfadette
- uno pseudonimo dietro il quale si nasconde un
personaggio che e un autentico divulgatore - sono infatti
il "pronto intervento" che consente di colmare in poche
pagine "vuoti culturali" inaccettabili.
????????????????? ??????????????????
?????????????????????????????? ???????????????
?????????????? ??????????????????????????????????
????????????????????????????????????1848????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????……?????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ??????1
849??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
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??? ???????????1877??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????……?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ??
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ???? ????????F.
Dostoyevsky, 1821-1881? ??????????????????????????
?????????????????????????????????????? ??????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ??????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
????????? ???? ???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????
Miep Gies e la patriota olandese che ha salvato al
mondo il ""Diario di Anna Frank."" Riassunto del libro in
cui ha raccontato la vicenda.Questa collana e rivolta a
chi -non ha il tempo di leggere- ma che si trovera ad un
certo punto della propria vita di studio o professionale di
fronte al problema di dover mostrare di conoscere testi
che fanno parte della storia della letteratura non soltanto
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italiana. I Riassunti di Farfadette - uno pseudonimo
dietro il quale si nasconde un personaggio che e un
autentico divulgatore - sono infatti il "pronto intervento"
che consente di colmare in poche pagine "vuoti culturali"
inaccettabili.
La fine analisi psicologica di un amore impossibile,
maledetto. Riassunto del capolavoro di Vittorio
Alfieri.Questa collana e rivolta a chi -non ha il tempo di
leggere- ma che si trovera ad un certo punto della
propria vita di studio o professionale di fronte al
problema di dover mostrare di conoscere testi che fanno
parte della storia della letteratura non soltanto italiana. I
Riassunti di Farfadette - uno pseudonimo dietro il quale
si nasconde un personaggio che e un autentico
divulgatore - sono infatti il "pronto intervento" che
consente di colmare in poche pagine "vuoti culturali"
inaccettabili.
Il Riassunto di uno dei migliori romanzi del Premio Nobel
per la Letteratura Jose Saramago, lo scrittore
portoghese scomparso nel 2010.Questa collana e rivolta
a chi -non ha il tempo di leggere- ma che si trovera ad un
certo punto della propria vita di studio o professionale di
fronte al problema di dover mostrare di conoscere testi
che fanno parte della storia della letteratura non soltanto
italiana. I Riassunti di Farfadette - uno pseudonimo
dietro il quale si nasconde un personaggio che e un
autentico divulgatore - sono infatti il "pronto intervento"
che consente di colmare in poche pagine "vuoti culturali"
inaccettabili.
Una ricerca durata quarant'anni, una morte misteriosa e
inesplicabile. E al centro di tutto questo famoso romanzo
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di Maurensig qui riassunto una passione divorante:
quella per gli scacchi.Questa collana e rivolta a chi -non
ha il tempo di leggere- ma che si trovera ad un certo
punto della propria vita di studio o professionale di fronte
al problema di dover mostrare di conoscere testi che
fanno parte della storia della letteratura non soltanto
italiana. I Riassunti di Farfadette - uno pseudonimo
dietro il quale si nasconde un personaggio che e un
autentico divulgatore - sono infatti il "pronto intervento"
che consente di colmare in poche pagine "vuoti culturali"
inaccettabili.
In un unico libro elettronico i Riassunti di 10 opere che si
DEVONO assolutamente conoscere.Nei Riassunti vengono
indicati tutti i particolari importanti della trama, si sottolineano
le curiosita, si offrono le citazioni delle parole di inizio come di
passi significativi delle opere.Vengono naturalmente fornite le
notizie essenziali sugli autori, indicando l'epoca e dove si
svolgono le storie narrate oltre alla data di prima
pubblicazione e la lingua originale in cui sono state scritte.In
questa Terza eBook Collection i Riassunti di: 1 - -Il Fuoco- di
Gabriele D'Annunzio2 - -I Buddenbrook- di Thomas Mann3 -Il marchese di Roccaverdina- di Luigi Capuana4 - -Piccolo
mondo moderno- di Antonio Fogazzaro5 - -La Madre- di
Macsim Gorkij6 - -La sinfonia pastorale- di Andre Gide7 - -La
signora Dalloway- di Virginia Woolf8 - -La fine dei Greene- di
S.S. Van Dine9 - -Il caso Saint-Fiacre- di Georges
Simenon10 - -Via col vento- di Margaret MitchellFarfadette e
lo pseudonimo di una nota scrittrice che ha scelto di celarsi
dietro questo nome da folletto dei boschi. Italianista, e anche
esperta di letterature europee. I suoi Riassunti vengono
preparati con estrema cura e con la massima attenzione.
In un unico libro elettronico i Riassunti di 10 opere che si
DEVONO assolutamente conoscere. Nei Riassunti vengono
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indicati tutti i particolari importanti della trama, si sottolineano
le curiosit, si offrono le citazioni delle parole di inizio come di
passi significativi delle opere. Vengono naturalmente fornite
le notizie essenziali sugli autori, indicando l'epoca e dove si
svolgono le storie narrate oltre alla data di prima
pubblicazione e la lingua originale in cui sono state scritte. In
questa Nono eBook Collection i Riassunti di: 1- La variante di
L neburg di Paolo Maurensig 2- Re Lear di William
Shakespeare 3- Suite Fran aise di Ir ne N mirowsky 4- Enrico
IV di Luigi Pirandello 5- La versione di Barney di Mordechai
Richler 6- Nessuno torna indietro di Alba De C spedes 7- Il
lutto si addice ad Elettra di Eugene O'Neill 8- Il tamburo di
latta di G nter Grass 9- Il Monaco Nero di Anton Cechov 10Mastro-Don Gesualdo di Giovanni Verga - Farfadette lo
pseudonimo di una nota scrittrice che ha scelto di celarsi
dietro questo nome da folletto dei boschi. Italianista, anche
esperta di letterature europee. I suoi Riassunti vengono
preparati con estrema cura e con la massima attenzione.
Un libro scanzonato e geniale, dissacratore e divertente, che
ha avuto un enorme successo in tutto il mondo e
particolarmente in Italia.Questa collana e rivolta a chi -non ha
il tempo di leggere- ma che si trovera ad un certo punto della
propria vita di studio o professionale di fronte al problema di
dover mostrare di conoscere testi che fanno parte della storia
della letteratura non soltanto italiana. I Riassunti di Farfadette
- uno pseudonimo dietro il quale si nasconde un personaggio
che e un autentico divulgatore - sono infatti il "pronto
intervento" che consente di colmare in poche pagine "vuoti
culturali" inaccettabili.
In un unico libro elettronico i Riassunti di 10 opere che si
DEVONO assolutamente conoscere. Nei Riassunti vengono
indicati tutti i particolari importanti della trama, si sottolineano
le curiosit, si offrono le citazioni delle parole di inizio come di
passi significativi delle opere. Vengono naturalmente fornite
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le notizie essenziali sugli autori, indicando l'epoca e dove si
svolgono le storie narrate oltre alla data di prima
pubblicazione e la lingua originale in cui sono state scritte. In
questa Decima eBook Collection i Riassunti di: 1- I Fratelli
Karamazov di Fiodor Dostoevski 2- Mirra di Vittorio Alfieri 3Lettere inedite di Paolina Leopardi 4- Quel che resta del
giorno di Kazuo Ishiguro 5- La vita sogno di Pedro Calder n
de la Barca 6- Si Chiamava Anna Frank di Miep Gies 7- Il mio
nome Victoria di Victoria Donda 8- Spettri di Henrik Ibsen 9L'anno della morte di Ricardo Reis di Jos Saramago 10Arsenico di Richard Austin Freeman - Farfadette lo
pseudonimo di una nota scrittrice che ha scelto di celarsi
dietro questo nome da folletto dei boschi. Italianista, anche
esperta di letterature europee. I suoi Riassunti vengono
preparati con estrema cura e con la massima attenzione.
In un unico libro elettronico i Riassunti di 10 opere che si
DEVONO assolutamente conoscere.Nei Riassunti vengono
indicati tutti i particolari importanti della trama, si sottolineano
le curiosita, si offrono le citazioni delle parole di inizio come di
passi significativi delle opere.Vengono naturalmente fornite le
notizie essenziali sugli autori, indicando l'epoca e dove si
svolgono le storie narrate oltre alla data di prima
pubblicazione e la lingua originale in cui sono state scritte.In
questa Seconda eBook Collection i Riassunti di: 1 - -Therese
Raquin- di Emile Zola2 - -L'isola misteriosa- di Jules Verne3 -Mastro-don Gesualdo- di Giovanni Verga4 - -Le Bostonianedi Henry James5 - -Forte come la morte- di Guy De
Maupassant6 - -Demetrio Pianelli- di Emilio De Marchi7 - -Il
ritratto di Dorian Gray- di Oscar Wilde8 - -La sonata a
Kreutzer- di Lev Nicolaievic Tolstoj9 - -Senilita- di Italo
Svevo10 - -Il Corsaro Nero e il Ciclo dei Corsari delle Antilledi Emilio SalgariFarfadette e lo pseudonimo di una nota
scrittrice che ha scelto di celarsi dietro questo nome da
folletto dei boschi. Italianista, e anche esperta di letterature
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europee. I suoi Riassunti vengono preparati con estrema cura
e con la massima attenzione.
In un unico libro elettronico i Riassunti di 10 opere che si
DEVONO assolutamente conoscere.Nei Riassunti vengono
indicati tutti i particolari importanti della trama, si sottolineano
le curiosita, si offrono le citazioni delle parole di inizio come di
passi significativi delle opere.Vengono naturalmente fornite le
notizie essenziali sugli autori, indicando l'epoca e dove si
svolgono le storie narrate oltre alla data di prima
pubblicazione e la lingua originale in cui sono state scritte.In
questa Sesta eBook Collection i Riassunti di: 1 - -La Peste- di
Albert Camus2 - -Il Gruppo- di Mary McCarthy3 - -L'amore ai
tempi del colera- di Garbiel Garcia Marquez4 - -La testa
perduta di Damasceno Monteiro- di Antonio Tabucchi5 -L'Avversario- di Emmanuel Carrere6 - -La tragedia di
Mayerling- di Giuseppe Antonio Borgese7 - -Don Chisciottedi Miguel de Cervantes Saavedra8 - -Elias Portolu- di Grazia
Deledda9 - -Robinson Crusoe- e -Le ulteriori avventure di
Robinson Crusoe- di Daniel Defoe10 - -Il Piccolo Principe- di
Antoine de Saint-ExuperyFarfadette e lo pseudonimo di una
nota scrittrice che ha scelto di celarsi dietro questo nome da
folletto dei boschi. Italianista, e anche esperta di letterature
europee. I suoi Riassunti vengono preparati con estrema cura
e con la massima attenzione.
Riassunto del libro autobiografico che narra la drammatica
storia vera di una figlia di desaparecidos argentini, che ha
ritrovato la propria identita a ventisette anni.Questa collana e
rivolta a chi -non ha il tempo di leggere- ma che si trovera ad
un certo punto della propria vita di studio o professionale di
fronte al problema di dover mostrare di conoscere testi che
fanno parte della storia della letteratura non soltanto italiana. I
Riassunti di Farfadette - uno pseudonimo dietro il quale si
nasconde un personaggio che e un autentico divulgatore sono infatti il "pronto intervento" che consente di colmare in
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poche pagine "vuoti culturali" inaccettabili.
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Riassunto di «A sangue freddo», il capostipite dei
romanzi-reportage ed anche, forse, il migliore che sia
stato scritto. Truman Capote prende in esame un delitto
che ebbe grande risonanza in America: la strage dei
quattro membri della famiglia Clutter, nella cittaddina di
Holcomb (1959, Kansas occidentale). È quasi incredibile
come un personaggio passionale ed emotivamente
disordinato come Capote sia riuscito a scrivere una
storia caratterizzata dal freddo rigore del cronista ma
anche dall’abilità del grande scrittore. Vi sono opere
fondamentali come questa che dovreste assolutamente
conoscere per evitare di fare brutte figure durante una
conversazione sul lavoro, in società oppure a scuola e
non avete ancora avuto "il tempo di leggere"? Ecco il
"Pronto Intervento" per tappare velocemente le vostre
falle culturali, i Riassunti di Farfadette vi offrono per ogni
libro, in poche chiare paginette, tutto quello che dovete
sapere.
Vi sono dei libri fondamentali che dovreste
assolutamente conoscere per evitare di fare brutte figure
durante una conversazione sul lavoro, in societ oppure a
scuola e non avete ancora avuto "il tempo di leggere"?
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Ecco il "Pronto Intervento" per tappare velocemente le
vostre falle culturali, i Riassunti di Farfadette vi offrono
per ogni libro, in poche chiare paginette, tutto quello che
dovete sapere. Il Riassunto de Il Ritratto di Dorian Gray
di Oscar Wilde. Qual il segreto di Dorian, il bellissimo
adolescente dalla pelle di pesca, che tuttavia l'astro della
societ londinese da una ventina d'anni e di cui si
mormorano cose terribili? farfadette lo pseudonimo
dietro il quale si nasconde un autentico divulgatore,
specialista nelle letterature di tutto il mondo.
In poche pagine il Riassunto di «Il Gattopardo» di
Giuseppe Tomasi di Lampedusa, il più bel romanzo
italiano della seconda metà del Novecento.
Indimenticabile la figura del principe don Fabrizio, altero
e disincantato. Farfadette è lo pseudonimo dietro il quale
si nasconde un autentico divulgatore, specialista nelle
letterature di tutto il mondo.
Un impassibile maggiordomo, un lord reazionario, una
donna infelicemente innamorata convivono nella
residenza di sogno di Darlington Hall...riassunto del bel
romanzo di Kazuo.Questa collana e rivolta a chi -non ha
il tempo di leggere- ma che si trovera ad un certo punto
della propria vita di studio o professionale di fronte al
problema di dover mostrare di conoscere testi che fanno
parte della storia della letteratura non soltanto italiana. I
Riassunti di Farfadette - uno pseudonimo dietro il quale
si nasconde un personaggio che e un autentico
divulgatore - sono infatti il "pronto intervento" che
consente di colmare in poche pagine "vuoti culturali"
inaccettabili.
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