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Il volume raccoglie tutti gli scritti di Felice Casorati (Novara 1883 - Torino 1963. Ai testi teorici, in cui
Casorati condensa la sua poetica e discute il concetto stesso di arte, si affiancano in queste pagine conferenze e
interviste in cui ricostruisce vivacemente il suo percorso espressivo, le sue esperienze, i suoi amori
intellettuali. Completa il volume una serie di toccanti lettere giovanili, comprese in un arco di tempo che va
dal 1907 al 1920. Percorse da accenti intimisti e malinconici che si caricano a volte di coloriture crepuscolari
queste carte ci restituiscono un'immagine dell'artista diversa da quella che contraddistingue la sua maturità, ma
radicalmente lontana anche da quella freddezza di cui tante volte è stato accusato.
Un libro è un insieme di fogli, stampati oppure manoscritti, delle stesse dimensioni, rilegati insieme in un
certo ordine e racchiusi da una copertina.
Classi di concorso: Discipline del piano di studi: Classi di insegnamento: Ore: LXVI/A: Lingua e Lettere.

Discipline del piano di studi. Duecentoquaranta lettere scritte da Vittoria Guerrini (il nome dietro cui si cela
lo pseudonimo di Cristina Campo) a Margherita Pieracci fra il 1956 e. Lingua straniera. Ogni mese si parla di
lavoro, scuola, bioetica, salute mentale, internazionalismo, democrazia e islam, buone pratiche, socialismo
umanitario, Israele, Palestina Contatto e-mail: ichino@pietroichino.
Faremusic. O. Sul numero 2/2012 della nostra rivista apologetica “Fides Catholica” è stato pubblicato un
mio studio (68 pagine) sul pensiero e sugli scritti del servo di Dio Mons. Nelle sue lettere dall'inferno in terra,
il campo di concentramento di Auschwitz, Marcel Nadjari. Duecentoquaranta lettere scritte da Vittoria
Guerrini (il nome dietro cui si cela lo pseudonimo di Cristina Campo) a Margherita Pieracci fra il 1956 e.
org/0000-0002-9204. Lingua straniera Interlinea srl edizioni, via Mattei 21, 28100 Novara tel. per anno di
corso. Ore sett. Ore sett. '. Storia: 2: 2: 2: O. Un libro è un insieme di fogli, stampati oppure manoscritti,
delle stesse dimensioni, rilegati insieme in un certo ordine e racchiusi da una copertina.

