Tullio Kezich

Titolo: Il campeggio di Duttogliano
Autore: Tullio Kezich
Editore: Sellerio Editore Palermo
Anno edizione: 2001
EAN: 9788838917257
• Il campeggio di Duttogliano.pdf [PDF]
• Il campeggio di Duttogliano.epub [ePUB]
Racconti, ritratti triestini d'epoca e "ricordi-racconti" (l'espressione è di Umberto Saba) tutti legati al periodo tra il
fascismo e l'immediato dopoguerra. Dominante tra essi è "Il campeggio di Duttogliano", forse l'unica versione
letteraria di un'esperienza che gli italiani della generazione tra le due guerre hanno fatto tutti senza eccezioni:
quella della Gioventù Italiana del Littorio. E' un piccolo episodio che compone un quadro d'epoca: la memoria
storica di Trieste e il dissidio etnico tra slavi e italiani, l'eccitazione delle velleità autoritarie dentro l'ambiente di
una comunità chiusa, il ritratto vivido, difficilmente dimenticabile, di un padre che difende con sommessa tenacia,
la dignità etica della vita quotidiana. Vendita, Immobili, Slovenia: Realigro.it propone migliaia di annunci
immobiliari di case in vendita. Naviga per città e consulta gli annunci immobiliari.
Chi non conosce e chi non ha avuto tra le mani almeno un volume della collana "La memoria" di Sellerio editore? I
volumi sono formato 12 x 17 e sono stampati su carta.
Chi non conosce e chi non ha avuto tra le mani almeno un volume della collana 'La memoria' di Sellerio editore? I
volumi sono formato 12 x 17 e sono ... Giovedì, 26 Giugno 2014: di NAZARENO GIUSTI Il capitano Julian Grenfell,
autore dellafamosa poesia Into Battle , scrivevanel suo diario che la ... Chi non conosce e chi non ha avuto tra le
mani almeno un volume della collana 'La memoria' di Sellerio editore? I volumi sono formato 12 x 17 e sono
stampati su carta ... Lunedì, 17 Novembre 2014: IO E TUO PADRE AD EL ALAMEIN Dialogo con un Leone della
Folgore CAGLIARI- 16 Novembre 2014 - Lo scorso giovedì 13 novembre si è tenuta ...

