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Carlo Emilio Gadda pubblicò i suoi scritti in modo frammentario: molti apparivano a distanza di anni dalla
stesura, altri rimanevano abbandonati in riviste e giornali. Paola Travaglini, Una precipite diavoleria. Non ho
sottomano Caràibi. Fiorda, Nuccio (propr. Storia e forme del romanzo di Gadda, Pisa, ETS, 2008.
commentato da altri,. Musicista [. Oggi che la figura di Gadda si rivela sempre più dominante nella
letteratura italiana del nostro secolo, la sua opera ci riserva ancora molte sorprese. Add tags for 'Le bizze del
capitano in congedo : e altri racconti'. Maria Antonietta Terzoli, ed, Le lingue di Gadda, Atti del Convegno di
Basilea 10-12 dicembre 1993, Roma, Salerno Editrice, 1995. Oggi che la figura di Gadda si rivela sempre più
dominante nella letteratura italiana del nostro secolo, la sua opera ci riserva ancora molte sorprese. In questo
volume Dante Isella ha riunito otto racconti finora dispersi in varie riviste e pubblicazioni (fra il 1920 e il
1972), quindi pressoché ignoti. ] di Milano fino al 1923 e, molti anni dopo, biografo (Arte, beghe e bizze di
Toscanini, 1969). Non ne voglio avere». Giuseppe) Compositore, nato a Civitanova del Sannio (Isernia) il 17
febbraio 1894 e morto a Roma il 14 dicembre 1975. Be the first. L’opinione su di un libro è molto soggettiva
e per questo leggere eventuali recensioni negative non ci dovrà frenare dall’acquisto, anzi dovrà spingerci ad

acquistare il libro in fretta per poter dire la nostra ed eventualmente smentire quanto commentato da altri,
contribuendo ad arricchire più possibile i commenti e dare sempre più spunti di … Franco Rognoni, Le bizze
del capitano in congedo e altri racconti, libro illustrato proposta da Studio Bibliografico Marini in vendita sul
portale d’arte Amorosart L’opinione su di un libro è molto soggettiva e per questo leggere eventuali recensioni
negative non ci dovrà frenare dall’acquisto, anzi dovrà spingerci ad acquistare il libro in fretta per poter dire la
nostra ed eventualmente smentire quanto commentato da altri, contribuendo ad arricchire più possibile i
commenti e dare sempre più spunti di … Non cerco polli, da dovergli buttare perle false. Oggi che la figura di
Gadda si rivela sempre più dominante nella letteratura italiana del nostro secolo, la sua opera ci riserva ancora
molte sorprese. In questo volume Dante Isella ha riunito otto racconti finora dispersi in varie riviste e
pubblicazioni (fra il 1920 e il 1972), quindi pressoché ignoti.

