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By Gustave Flaubert

Lulu Press Inc, United Kingdom, 2014. Paperback. Condition: New. Language: Italian . Brand New
Book ***** Print on Demand *****.Gia da bambino (aveva appena compiuto nove anni) Flaubert
confidava a un amico: Siccome c e una signora, amica di mio padre, che ci racconta sempre delle
stupidaggini, io le scrivero . Quest idea, che perseguito lo scrittore per tutta la vita, ha tro-vato
attuazione nel Dizionario dei luoghi comuni , anche se l autore non ne vide la pubblicazione,
apparsa postuma nel 1911. Il Dizionario compare qui in una nuova traduzione italiana che tiene
conto dei tre manoscritti ritrovati in tempi diversi, ed e preceduto da una prefazione composta con
stralci tratti dalla corrispondenza di Flaubert e seguito dal breve Catalogo delle idee chic.
Completano l opera un introduzione del traduttore, piu di quat-trocento note esplicative, una
bibliografia e un indice delle per-sone citate. Di questo volumetto e disponibile un edizione
maggiore in cui compare anche il testo francese su cui e stata condotta la tradu-zione.
[Introduzione, traduzione e note di Gian Carlo Macchi].
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ReviewsReviews

This composed ebook is wonderful. It really is writter in basic words rather than hard to understand. You may like the way the writer compose this pdf.
-- Ryder Nolan-- Ryder Nolan

This book can be well worth a go through, and a lot better than other. It is writter in simple words and phrases and not confusing. Its been printed in an
exceptionally simple way in fact it is merely right after i finished reading through this pdf by which basically changed me, modify the way i think.
-- Margot Carter V-- Margot Carter V

DMCA NoticeDMCA Notice | TermsTerms

http://almighty24.tech/dizionario-dei-luoghi-comuni-paperback.html
http://almighty24.tech/dizionario-dei-luoghi-comuni-paperback.html
http://almighty24.tech/dmca.html
http://almighty24.tech/terms.html

	Dizionario Dei Luoghi Comuni (Paperback)

