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REPERTI DI PLURILINGUISMO NELL’ITALIA SPAGNOLA
Walter de Gruyter This volume sheds light on plurilingualism in Spanish-occupied Italy during the early modern period from a variety of perspectives. Topics include written language
in pragmatic contexts (such as administrative documents), plurilingual literature and theater, and early modern thought on plurilingualism.

THE GLOBE ON PAPER
WRITING HISTORIES OF THE WORLD IN RENAISSANCE EUROPE AND THE AMERICAS
Oxford University Press, USA How did writing histories of the world change after the discovery of America? Focusing on a set of case studies, this book explores creative works by
Renaissance authors who made use of new sources and materials to produce narratives about the globe, working across diﬀerent cultures and languages.

L'OFFICINA DEL POETA
STUDI SU EDMONDO DE AMICIS
Frank & Timme GmbH Il volume intende contribuire ad una riscoperta delle opere di Edmondo De Amicis al di là di tutti i possibili (pre-)giudizi su Cuore. L’indagine prende il via da un
testo poco noto, di cui si oﬀre per la prima volta anche una versione commentata. Si tratta de La mia oﬃcina (1902), con cui De Amicis fornisce un’ulteriore prova del suo spiccato
talento bozzettistico e descrittivo-evocativo. I successivi capitoli indagano, invece, altre opere deamicisiane, a cominciare da Cuore, a cui vengono dedicate tre diverse letture che
analizzano il romanzo dal punto di vista della struttura, dei ‘tempi’ interni e della sociogenetica. La parte ﬁnale del volume è quindi dedicata al De Amicis odeporico (con analisi di
Spagna e dei testi ‘alpini’) e a quello ‘scolastico’ e ironico di Amore e ginnastica.

STORIA DELLA LETTERATURA ITALIANA
Piccin-Nuova Libraria

LA LITERATURA ESPAÑOLA EN EUROPA 1850-1914
Editorial UNED Ofrecemos en este volumen los resultados de las investigaciones de veinticuatro profesores, pertenecientes a diecisiete universidades de seis países, presentadas en
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las jornadas que se celebraron en la Sede Central de la UNED los días 1 y 2 de diciembre de 2016, dentro del proyecto de investigación La Literatura Española en Europa 1850-1914
(FFI2013-46558-R), ﬁnanciado por el Ministerio de Economía y Competitividad. El contenido de estos trabajos pone de maniﬁesto el interés por una línea de investigación, hasta
ahora no abordada como tal, que muestra la variedad de campos que abarca nuestro proyecto, cuya ﬁnalidad es llegar a conocer —y dar a conocer— la presencia y la proyección de
la literatura española en los distintos países y en las diversas lenguas del continente europeo. A quienes formamos el equipo del proyecto LEE nos satisface haber contado con la
participación de los colegas que han contribuido con importantes aportaciones a este volumen. Sabemos que solo por medio de numerosos trabajos monográﬁcos, abordados desde
una diversidad de ángulos como los que aquí se muestran, será posible alcanzar la deseada visión de conjunto de la presencia y la proyección de la literatura española en Europa
desde 1850 en adelante.

L'ETÀ D'ORO DELLA LETTERATURA SPAGNOLA: IL CINQUECENTO
LA NATURALIS HISTORIA DI PLINIO NELLA TRADIZIONE MEDIEVALE E UMANISTICA
Cacucci Editore S.a.s.

ENCICLOPEDIA ITALIANA DI SCIENZE, LETTERE ED ARTI ...
PECCATO O CRIMINE
LA CHIESA DI FRONTE ALLA PEDOFILIA
Gius.Laterza & Figli Spa Lo scandalo della pedoﬁlia rappresenta una delle più gravi crisi che la Chiesa si sia trovata ad aﬀrontare da alcuni secoli. Ma da cosa nasce un terremoto che
non accenna tutt'oggi ad avere ﬁne? Come mai la Chiesa fatica a far fronte a un fenomeno che le ha causato discredito, disaﬀezione e un'acuta crisi spirituale? Una ricostruzione
originale e spiazzante di due grandi storici. A partire dagli anni Ottanta, migliaia di sacerdoti in tutto il mondo sono stati inquisiti per aver abusato sessualmente di minori. Decine di
vescovi e di cardinali sono stati accusati di aver coperto e insabbiato le inchieste. Ma come mai la Chiesa ha faticato a reagire e non ha saputo aﬀrontare lo scandalo della pedoﬁlia?
Le molte spiegazioni oﬀerte sinora sono parziali e nel complesso insoddisfacenti. Davvero la responsabilità è attribuibile al clericalismo o alla libertà sessuale della nostra società?
Questo libro propone una chiave di lettura diversa che parte dalla storia della Chiesa e dalla sua tradizione dottrinale. Per molto tempo, infatti, la pedoﬁlia è stata considerata dalla
Chiesa un peccato e posta sullo stesso piano dell'omosessualità. Ma mentre l'opinione pubblica del mondo occidentale ha preso a considerarla come il crimine peggiore, il più
irredimibile, la Chiesa ha continuato a giudicare l'abuso di minori come qualcosa di emendabile, attraverso la confessione e la penitenza. Un caso clamoroso e molto signiﬁcativo
della diﬃcoltà di adattarsi al mutamento storico.

PROTO-GIORNALISMO E LETTERATURA. AVVISI A STAMPA, RELACIONES DE SUCESOS
FrancoAngeli

I CONFLITTI E LA STORIA
STUDI IN ONORE DI GIOVANNA PROCACCI
Viella Libreria Editrice Traendo spunto dal percorso di studio e di ricerca di Giovanna Procacci sulla Prima guerra mondiale, il volume ospita contributi originali di colleghi, collaboratori
e amici che, nell’arco di quasi un quarantennio, hanno condiviso momenti importanti del lavoro di questa studiosa, il cui rigore scientiﬁco si è sempre profondamente intrecciato con
l’impegno sociale e la passione civile. I saggi che compongono I conﬂitti e la storia non vogliono costituire solo una testimonianza di aﬀetto e di stima, ma oﬀrire anche rilevanti
contributi storiograﬁci sui conﬂitti in epoca contemporanea e il loro impatto sull’evoluzione delle società europee.
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LA NOSTRA VITA CON EZIO E RICORDI DI GUERRA
Firenze University Press Scritto dalla vedova Flora, La Nostra Vita con Ezio documenta la vita dell’accademico, ﬁlologo e ispanista ebreo italiano Ezio Levi, e le proprie esperienze in
America dove la coppia era fuggita in cerca di lavoro dopo le leggi razziali del 1938. Corredato da un’introduzione storiograﬁca e da un’appendice di lettere inedite, emerge il
percorso di un intellettuale ebreo nell’Italia fascista in continuo contatto con personalità della cultura italiana ed europea, il suo ruolo di mediazione con il mondo letterario spagnolo
contemporaneo, il trauma delle leggi razziali, le sﬁde dell’esilio e le reti della diaspora ebraica e non negli Stati Uniti. Nei Ricordi di guerra, anch’essi pubblicati per la prima volta,
Flora riprende il racconto dopo la prematura morte del marito, raccontando le proprie vicende e quelle della sua famiglia nell’Europa in guerra. Espressione della letteratura
femminile d’esilio, emerge la voce di una madre separata dai ﬁgli e di un’intellettuale ebrea italiana alle prese con le sﬁde dell’esilio e la memoria.

«THE GOOD COMIC NOVEL»: LA NARRATIVA COMICA DI HENRY FIELDING E L’IMPORTANZA DELL’ESEMPIO CERVANTINO
Firenze University Press «The good comic novel». La narrativa comica di Henry Fielding e l’importanza dell’esempio cervantino analizza l’inﬂuenza del Don Chisciotte sulla narrativa di
Henry Fielding, a partire da un excursus della ricezione del romanzo spagnolo in Inghilterra. Da una analisi del Joseph Andrews e del Tom Jones di Fielding in relazione al Don
Chisciotte, aﬃorano evidenti paralleli nell’uso della parodia letteraria, di speciﬁche innovazioni diegetiche e nel ricorso ad alcuni episodi e personaggi. Rilevando come nella
narrativa dei due autori l’innovazione letteraria proceda dalla decostruzione e attualizzazione della letteratura precedente, e dal precetto classico dell’«istruire divertendo», il
volume si soﬀerma sul ruolo di Fielding e Cervantes nella nascita del romanzo di ﬁnzione e del self-conscious novel.

BIBLIOGRAFIA NAZIONALE ITALIANA
MONOGRAFIE
DIRITTO E LETTERATURA
UN'INTRODUZIONE GENERALE
Introduzione VII CAPITOLO I IL CAMPO DI INDAGINE DEL DIRITTO LETTERATURA Premessa: Il campo di indagine e i periodi dello sviluppo storico del diritto e letteratura 1 1. Il punto
di partenza degli studi sul diritto e letteratura 3 1.1. Il punto di partenza italiano 4 1.2. Il punto degli studi sul diritto e letteratura nella cultura di lingua tedesca 9 1.3. Il punto di
partenza in America 15 2. Il periodo intermedio di continuita' di produzione delle ricerche sul diritto e letteratura: gli studi europei e americani a cavaliere tra il 1940 e il 1970 18
2.1. Il periodo intermedio in Italia: l'opera di Ferruccio Pergolesi tra il 1940-1960 49 2.2. Gli studi sul Recht und Literatur del periodo 1940-1970 32 2.3. The Law and tha Literatur
Enterprise nel periodo 1940-1970: the renaissance negli anni 70 con l'opera di JH. Boyd White 34 3. La deﬁnitiva aﬀermazione, a decorrere dal 1980, del diritto e letteratura 43 3.1. Il
rinnovato interesse italiano a decorrere dal 1980 43 3.2. L'aﬀermazione della ricerca nella cultura di lingua tedesca 55 3.3. L'aﬀermazione del Droit ed Litterature in Francia 58 3.4.
L'interesse per il diritto e la letteratura nella cultura di lingua spagnola 68 3.5. L'aﬀermazione della Law and Litterature Enterprise 68 3.6. Conclusione: la necessita' di approfondire
il Law and Literature Movement 71 CAPITOLO II LA SCUOLA DEL LAW ANFD LITERATURE Premessa. The Law and Literature and is status as a school 73 1. La deﬁnizione del Law and
Literature 74 2. La classiﬁcazione generale dei contenuti del Law and Literature 75 3. L'approfondimento della classiﬁcazione del contenuti del Law and Literature 77 3.1. La
prospettiva etica del Law and Literature 78 3.2. le prospettive del Law and Literature 79 4. Gli autori che animano il dibattito del Law and Literature Movement 83 CAPITOLO III LE
PRINCIPALI PROSPETTIVE E DIREZIONI DI RICERCA DEGLI STUDI DI DIRITTO E LETTERATURA Premessa. L'organizzazione dei temi proposti dalla ricerca del diritto e letteratura 111 1.
La prospettiva di storia e antropologia giuridica 112 2. La prospettiva sociologico-giuridica 116 3. la prospettiva ﬁlosoﬁco-politica 121 4. La prospettiva della ﬁlosoﬁa del diritto che
si occupa della teoria della giustizia 124 5. La prospettiva della ﬁlosoﬁa del diritto che si occupa della teoria generale del diritto 134 Conclusione 139 Bibliograﬁa 143 Indice dei nomi
159.

LA TRADUZIONE DELLA LETTERATURA ITALIANA IN SPAGNA (1300-1939)
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TRADUZIONE E TRADIZIONE DEL TESTO. DALLA FILOLOGIA ALL'INFORMATICA : ATTI DEL PRIMO CONVEGNO INTERNAZIONALE (13-16 APRILE 2005)
Cesati

ERUDIZIONE CITTADINA E FONTI DOCUMENTARIE
ARCHIVI E RICERCA STORICA NELL’OTTOCENTO ITALIANO (1840-1880)
Firenze University Press Nei decenni centrali dell’Ottocento – il “secolo della Storia” –, gli archivi si aprono alla ricerca storica; una nuova consapevolezza dell’importanza delle fonti
documentarie di età medievale e moderna si fa strada, anche in Italia. Si organizza progressivamente la rete degli Archivi di Stato: ma prima e dopo l’Unità, la città, gli studiosi
“municipali” e le loro reti di relazioni, e con essi gli archivi e le istituzioni cittadine, restano un elemento dominante. Attraverso alcuni saggi d'inquadramento e una serie di ricerche
dedicate a singoli contesti cittadini di tutta la Penisola, il volume approfondisce la varietà e la ricchezza di questa trasformazione, al centro e nelle periferie.

GIORNALE DEI LAVORI PUBBLICI E DELLE STRADE FERRATE
LA BIBBIA NELL'INTERPRETAZIONE DELLE DONNE
ATTI DEL CONVEGNO DI STUDI DEL CENTRO ADELAIDE PIGNATELLI (ISTITUTO UNIVERSITARIO "SUOR ORSOLA BENINCASA") CON LA COLLABORAZIONE DELLA
FONDAZIONE EZIO FRANCESCHINI, NAPOLI, 27-28 MAGGIO 1999
SISMEL Edizioni del Galluzzo

FONTI DI WELTLITERATUR. UNGHERIA
Firenze University Press

TRADUCCIÓN EN LAS RELACIONES ÍTALO-ESPAÑOLAS: LENGUA, LITERATURA Y CULTURA, LA (EBOOK)
Edicions Universitat Barcelona Este libro trata de la apreciación y la valoración de los grabados antiguos, en especial en relación con sus aspectos estéticos, técnicos y expresivos. A
partir de una selección de obras de la colección del autor, realizadas por los más destacados grabadores de la historia, se nos explican los logros artísticos de las estampas en su
realidad material, como obras que poseen determinadas cualidades visuales que podemos admirar. Muchos artistas del pasado demostraron su talento creando complejas y sutiles
imágenes a través del grabado, un tipo de arte, sin embargo, no siempre bien comprendido y que suscita dudas y malentendidos. El arte del grabado antiguo pretende contribuir a
su mejor conocimiento, y ofrece las claves para poder apreciarlo y disfrutarlo.

THE REINVENTION OF THEATRE IN SIXTEENTH-CENTURY EUROPE
TRADITIONS, TEXTS AND PERFORMANCE
Routledge The sixteenth century was an exciting period in the history of European theatre. In the Iberian Peninsula, Italy, France, Germany and England, writers and actors
experimented with new dramatic techniques and found new publics. They prepared the way for the better-known dramatists of the next century but produced much work which is
valuable in its own right, in Latin and in their own vernaculars. The popular theatre of the Middle Ages gave endless material for reinvention by playwrights, and the legacy of the
ancient world became a spur to creativity, in tragedy and comedy. As soon as readers and audiences had taken in the new plays, they were changed again, taking new forms as the
ﬁrst experiments were themselves modiﬁed and reinvented. Writers constantly adapted the texts of plays to meet new requirements. These and other issues are explored by a
group of international experts from a comparative perspective, giving particular emphasis to one of the great European comic dramatists, the Portuguese Gil Vicente. Tom Earle is
King John II Professor of Portuguese at Oxford. Catarina Fouto is a Lecturer in Portuguese at King's College London.
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LE VESTIGIA DEI GESUATI
L’EREDITÀ CULTURALE DEL COLOMBINI E DEI SUOI SEGUACI
Firenze University Press Il volume sintetizza la storia della congregazione gesuata evidenziandone gli elementi di connessione e di confronto col tessuto sociale coevo, descrivendo poi
l’origine e le più antiche vicende del ramo femminile della congregazione, e la memoria del fatidico incontro tra il ‘fondatore’ dei gesuati e la ‘fondatrice’ delle gesuate. È indagata la
memoria iconograﬁca dell’iniziatore dei gesuati, la raccolta delle laudi del gesuato Bianco da Siena, e la fortuna della Vita quattrocentesca di Giovanni Colombini, redatta da Feo
Belcari. Nel testo poi si ricostruisce la costellazione di gruppi, di esperimenti religiosi e di portatori di idee e di devozioni che fu legata ai gesuati e, in particolare, ai conventi di
Milano, Siena, Lucca, Venezia e Roma e ai santuari gestiti dalla congregazione. È analizzata la sociabilità congregazionale nelle sue linee: l’esercizio del lavoro come farmacisti e la
coltivazione di amicizie spirituali con persone di spicco come la contessa di Guastalla, Lodovica Torelli. È inﬁne studiato l’uso erudito dell’Epistolario del Colombini come testo di
lingua. Il volume è chiuso dall’Appendice documentaria sul convento gesuato di Chiusi.

FILIPPO GHISOLFI
TIPOGRAFO, EDITORE E CALCOGRAFO (MILANO 1629-1669)
Mimesis Filippo Ghisolﬁ è un tipografo e calcografo milanese, la cui attività copre un arco temporale di 40 anni, dal 1629 al 1669. Fin dagli esordi la sua bottega svolge molti lavori su
commissione. Ai suoi torchi ricorrono numerosi colleghi, compreso Giovanni Battista Bidelli. La produzione analizzata in questi annali è ampia: i titoli sono indicativi delle tendenze e
dei gusti della società e possono fornire indizi per ricostruire il clima culturale del tempo. Libri di pregio si aﬃancano a prodotti correnti: ciò che conta è la disponibilità economica
del committente. È un eccellente artigiano che, dietro pagamento, mette a disposizione capacità e strumenti propri. Una conferma della perizia tecnica è data dall’attività
calcograﬁca: è nella stampa delle incisioni che rivela le migliori capacità. Lo dimostrano le numerose dispute di tesi o conclusione, impegnativi manifesti di circa un metro, composti
da due o tre lastre, in cui venivano articolati il testo e la parte ﬁgurativa.

1918. L'INFLUENZA SPAGNOLA. LA PANDEMIA CHE CAMBIÒ IL MONDO
COMMERCIAL NETWORKS AND EUROPEAN CITIES, 1400–1800
Routledge Merchant networks generated trade and the exchange of goods between the cities of early modern Europe. This collection of essays analyses these commercial networks,
focusing on the roles of kinship, origin, religion and business in creating and maintaining urban economies.

MARTIALS 'EPIGRAMMATISCHER KANON'
C.H.Beck Die ZETEMATA sind eine altertumswissenschaftliche Monographienreihe. Sie wurde 1951 von Erich Burck und Hans Diller mit der Arbeit Sueton und die antike Biographie
von Wolf Steidle begründet. Seit ihren Anfängen erscheint die Reihe im Verlag C.H.Beck, München. Heute wird die Reihe von Jonas Grethlein (Heidelberg), Martin Korenjak
(Innsbruck) und Hans-Ulrich Wiemer (Erlangen) in Verbindung mit Thomas Baier (Würzburg) und Dieter Timpe (Würzburg) herausgeben. Das Themenspektrum der ZETEMTATA
umfasst Geschichte und Literatur des griechisch-römischen Altertums. Die Publikationssprachen in den ZETEMATA sind neben dem Deutschen auch Englisch, Französisch und
Italienisch. Bislang sind 151 Bände in der Reihe erschienen, weitere sind in Vorbreitung; der größte Teil der Bände ist noch lieferbar.

I MISTERI DELLA PIETRA DEL DESTINO
LEGGENDA, STORIA E PROFEZIA
Leonardo Paolo Lovari «Amen che il fato non sia cambiato, rendendo vana la voce del profeta, dovunque si trovi la pietra sacra, qui regni il popolo scozzese». Nel mondo ci sono certi
oggetti, talismani, che sembrano possedere un curioso potere, quasi magico. Come lampada di Aladino, la proprie-tà di tali oggetti è una questione del destino, e cambi di proprietà
possono signiﬁcare anche eventi apocalittici. Questo libro riguarda un altro talismano, forse il più antico e il più grande di tutti: La Pietra del destino.
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DON CHISCIOTTE DELLA MANCIA. TESTO SPAGNOLO A FRONTE
NEW APELLESES AND NEW APOLLOS
POET-ARTISTS AROUND THE COURT OF FLORENCE (1537–1587)
Walter de Gruyter GmbH & Co KG This book breaks new ground by illuminating the key role of verse-writing as a cultural strategy on the part of Italian Renaissance artists. It does so by
undertaking a wide-ranging study of poems by painters, sculptors, architects, and goldsmiths who were active in Florence under Cosimo I and Francesco I de’ Medici – a milieu in
which many practitioners of the visual arts appropriated the literary medium to address issues related to their primary professions. New Apelleses, and New Apollos intervenes in
the burgeoning scholarly discourse on the intellectual life of artists in early modern Italy, revealing how poetry often provides fresh insights into art-theoretical debates, patronage
questions, workshop cultures, issues of professional identity, and networks of personal relations.

GIORNALE DELLA LIBRERIA
THE ORIGINS
Kipple Oﬃcina Libraria Cosa c’era prima del Connettivismo? Allacciate le cinture e preparatevi a scoprirlo: questo è un viaggio nel mondo della fantascienza attraverso l'arco del
fantastico, che apre una panoramica sugli approcci e le tematiche di Sandro Battisti, Giovanni De Matteo, Marco Milani e Lukha B. Kremo, prima che l’unione di intenti e forze
creative generasse l'avventura connettivista. Diciassette racconti – in una selezione di testi editi e inediti – tracciano una traiettoria verso l’oltre e i territori non ancora cartografati
del fantastico. Kipple Oﬃcina Libraria prosegue la nuova stagione editoriale con The Origins, lavoro in eBook a otto mani in cui si ripercorre la parabola del Connettivismo a partire
dai suoi esordi. Sandro Battisti, Giovanni De Matteo, Marco Milani, con la partecipazione speciale di Lukha B. Kremo, ci portano alle origini del viaggio, lì dove tutto ha avuto inizio.
Una rassegna di diciassette racconti, alcuni ancora inediti, a cura di Marco Milani e introdotta da un testo di Lukha B. Kremo. Con orgoglio vi presentiamo il Connettivismo.

THE LAST PATRIARCH
Proﬁle Books The Last Patriarch is narrated by the daughter of Mimoun Driouch - the patriarch of the title - from his birth to her entrance into university. Mimoun believes that life on
his parents' land is not his destiny" and so we follow his journey from rural Morocco to urban Catalua. Mimoun's own violent nature and paranoia leads to frustration and rage, which
he duly takes out on his wife and children. "This was not his destiny - this phrase is repeated almost like a mantra for Mimoun, who truly believes he is meant for great things.
However, as the years pass, it begins to sound hollow; he does not escape the limitations of the role assigned to him by the patriarchal system, but his daughter will. El Hachmi
looks at the role of women within a patriarchal culture while tackling more contemporary issues such as immigration and integration, as well as the fractured identity that results
from having roots in two very distinct cultures. It is at once a powerful saga of a Moroccan family and a story of a girl's struggle to ﬁnd her own identity and break free of a
domineering father.

A UNIVERSAL HISTORY OF THE DESTRUCTION OF BOOKS
FROM ANCIENT SUMER TO MODERN IRAQ
Atlas Books Examines the many reasons and motivations for the destruction of books throughout history, citing speciﬁc acts from the smashing of ancient Sumerian tablets to the
looting of libraries in post-war Iraq.

GROSSE WERKE DER LITERATUR XV
Narr Francke Attempto Verlag Der Band setzt die Reihe von Interpretationen großer Werke der Literatur fort, die aus einer Ringvorlesung an der Universität Augsburg hervorgegangen
sind. Er versammelt Aufsätze zur deutschen, US-amerikanischen, estnischen, italienischen, karibischen und französischen Literatur und umspannt einen Zeitraum vom Mittelalter bis
zur Gegenwart. Enthalten sind Beiträge von Klaus Wolf (Dietmar von Aist, Minnelieder), Rotraud v. Kulessa/Daria Perocco (Terracina, Discorsi sopra le prime stanze de' canti
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d'Orlando furioso), Dieter Schulz (Thoreau, Walden or Life in the Woods), Hans Vilmar Geppert (Fontane, Cécile; Irrungen, Wirrungen; Stine), Till Kuhnle (Céline, Voyage au bout de
la nuit), Günter Butzer/Cornelia Wörmann (Schwitters, Ursonate), Helmut Koopmann (Hesse, Das Glasperlenspiel), Heide Ziegler (Th. Mann, Doktor Faustus), Hubert Zapf (Miller,
Death of a Salesman), Joachim Jacob (Bachmann, Enigma), Frank Mardaus (Luik, Der siebte Friedensfrühling), Annika McPherson (Walcott, Omeros), Eva Matthes (Herrndorf, Tschick)
und Dennis Mahoney (Hummel, Motherland).

HISTORIAE SIDERA
LE STELLE DELLA STORIA
Franco Pastore Un omaggio alle eroine della storia, alle donne che hanno immortalato il loro nome per delle vicende che caratterizzarono la loro vita.

LEARN SPANISH
4 BOOKS IN 1: THE EASIEST GUIDE FOR BEGINNERS, SPANISH LANGUAGE, GRAMMAR, SHORT STORIES, THE BEST LESSONS TO INCREASE YOUR VOCABULARY AND
COMMON PHRASES, EVEN IF YOU START FROM SCRATCH
Living Languages 4 Practical & Informative Guides To Radically Improve Your Spanish Speaking Skills In 1 Great Package! Speaking Spanish ﬂuently is like having a superpower that
can give you a competitive edge at work and take you all over the world. Currently, there are around 480 MILLION Spanish speakers, stretching from South America to Spain… and
even in the Paciﬁc Islands! How do you get started? SIMPLE — Get this easy, step by step guide to learning Spanish! In this 4-in-1 guide, Living Languages will take beginners like
you on a fun ride while learning the Spanish language by introducing some of the best and easiest lessons in grammar, vocabulary, and common phrases, so you can become ﬂuent
even if you start from scratch! Each of the 4 books in this bundle has a speciﬁc sequence and approach to every crucial element. Having all of them at your disposal will help you
ﬁnd the one that suits you best. Most of the books or audiobooks have been written to please teachers. This book has been designed and written to please readers and listeners.
The focus is on using a scientiﬁcally proven method to learn while having fun. Here’s what you can expect: Quickly learn Spanish using this ONE great tip (HINT: It’s all about the
sequence) Eﬀectively and easily incorporate the use of numbers, colors, time, and feelings Practical and simple tips to speed up learning Interesting Spanish short stories for
beginners to boost immersion Learn passively - Make the most of listening to the language. A whole chapter on how to make the most of listening. And much more! What better way
to grow and improve your Spanish speaking skills than by getting this book? Spanish is one of the most beautiful languages in the world. However, some guides can make learning
Spanish harder than it has to be... But not this book! This simple guide takes extra care in delivering lessons in the right sequence so that you can maximize learning real spoken
Spanish in no time! Scroll up, Click on “Buy Now,” and Start Learning Spanish Today!

BEHIND THE DOOR
Penguin UK A new translation of Bassani's moving novel of childhood friendship and the unexpected loss of innocence The years lived since then have not, in the end, been of any
use: I haven't managed to remedy the suﬀering which has remained there like a hidden wound, secretly bleeding. In the fourth book of the Romanzo di Ferrara cycle, Bassani paints
a moving portrait of a 1930s childhood in which even the familiar classroom and playground dramas begin to reﬂect the sinister forces at work in fascist Italy. This powerful tale of
friendship and rivalry in the face of the ever encroaching spectre of adulthood adds yet another intricate thread to Bassani's rich tapestry of his native city, Ferrara. 'Giorgio Bassani
is one of the great witnesses of this century, and one of its great artists' Guardian 'Powerful new translations . . . Bassani began as a poet, and McKendrick's redelivery of this taut
uncompromising ﬁction reveals resonance and generosity' Ali Smith
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