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"“Camilleri sono"" è il titolo del nuovo numero monografico di
MicroMegaÈ a uno tra i più grandi scrittori italiani a cavallo
degli ultimi due secoli, Andrea Camilleri, che MicroMega ha
deciso di dedicare il quinto numero dell’anno, in edicola,
libreria, ebook e iPad da giovedì 26 luglio.Un omaggio al
bardo novantatreenne conosciuto al grande pubblico
soprattutto per i gialli con protagonista il commissario Salvo
Montalbano, nonostante la sua produzione letteraria sia
sterminata, e includa anche straordinari romanzi storici.Il
numero si apre con una ricca testimonianza dello stesso
Camilleri che racconta i suoi esordi da piccolo poeta ‘fascista’,
i lunghi anni dedicati al teatro, il passaggio alla letteratura, la
faticosa invenzione del vigatese, il ‘ricatto’ di Montalbano, le
donne dei suoi romanzi e della sua vita, il suo impegno civile e
politico fino al recente ritorno in teatro, con un monologo su
Tiresia scritto da lui stesso: un modo per chiudere e riaprire il
cerchio della sua vita artistica e letteraria che proprio in
teatro era iniziata, nel 1947.Alle peculiarità della scrittura di
Camilleri è dedicata una prima sezione del numero con interventi di Salvatore Silvano Nigro, che
spiega perché i due filoni narrativi dello scrittore (quello dei gialli e quello dei romanzi storici)
costituiscono due parti di uno stesso ‘sistema’ letterario; Nunzio La Fauci ne analizza nel dettaglio le
particolarità linguistiche; Giuseppe Marci racconta come e perché ha ‘adottato’ le opere dello
scrittore agrigentino all’università; e infine Marilù Oliva ci conduce alla scoperta delle straordinarie
figure femminili nella narrativa storica di Camilleri.Una seconda sezione è invece incentrata sulle
trasposizioni televisive dei romanzi di Camilleri. Luca Zingaretti racconta come ha fatto a dare un
volto al commissario Montalbano; Alberto Sironi spiega le scelte di regia che stanno dietro alla serie
più famosa della tv italiana; il produttore Carlo Degli Esposti descrive come è nata l’idea e come è
stato possibile mantenere un tale livello di qualità negli anni; lo scenografo Luciano Ricceri spiega
perché ha deciso di ambientare i film nel ragusano; Michele Riondino e Gianluca Maria Tavarelli
raccontano la sfida di mettere in scena Il giovane Montalbano; Franco Piersanti rivela come è nata la
colonna sonora della serie; e infine Francesco Bruni illustra il modo in cui dal romanzo si passa alla
sceneggiatura dei film.Quello di Camilleri è peraltro un successo planetario, nonostante tradurre i
suoi romanzi in altre lingue sia un’operazione particolarmente complicata. Quattro tra i suoi
traduttori – Stephen Sartarelli per l’inglese, Pau Vidal per il catalano, Moshe Kahn per il tedesco e
Serge Quadruppani per il francese – ci raccontano cosa significa immergersi nella selva linguistica
dello scrittore, quali sono le difficoltà principali e quali i ‘trucchi’ per superarle...
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Un'adorabile impertinente
http://new.beebok.info/it-1410506469/un-adorabile-impertinente.html

Potrebbe trattarsi di #veroamore? Zoe Miller non avrebbe mai immaginato che un
semplice tweet potesse cambiarle la vita. Specialmente perché con il suo «Hai fatto di
meglio», riferito all’ultimo film del suo attore preferito, si aspettava di ricevere più che
altro...

[PDF]

Genesi
http://new.beebok.info/it-1400560817/genesi.html

Un autore da oltre 3 milioni di copie vendute Un grande bestseller internazionale Dal
geniale autore di Epidemia mortale e Atlantis Saga Nel 2003 per la prima volta è stato
sequenziato il genoma umano. Ma i segreti che conteneva non sono mai stati svelati. Già
trent’anni prima,...
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Amori, bugie e verità
http://new.beebok.info/it-1417588333/amori-bugie-e-verita.html

Autrice del bestseller Vado, sbaglio e torno Irresistibile, sexy, romantico L’amore a volte
può fare paura Mi chiamo Chloe Scott e sono la single più imbranata di tutta la città.
Sono l’unica, tra le mie amiche, a non avere un ragazzo. Riuscite a immaginare quanto...
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Mai e poi mai
http://new.beebok.info/it-1410506143/mai-e-poi-mai.html

The Fall Away Series 4.5 Quinn Caruthers ha parecchi problemi. Per la verità, tutti
riconducibili a suo padre Jason e ai suoi tre fratelli, Jared, Madoc e Jaxon. Da sempre
oppressa dal controllo degli uomini della sua famiglia, per Quinn è stato sempre
impossibile spiegare finalmente...
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L'isola delle farfalle
http://new.beebok.info/it-578452038/l-isola-delle-farfalle.html

È un triste risveglio per la giovane avvocatessa berlinese Diana Wagenbach. Solo la sera
precedente infatti ha scoperto che suo marito l’ha di nuovo tradita e, come se non
bastasse, una telefonata dall’Inghilterra la informa che la cara zia Emmely ha le ore
contate e che vorrebbe...
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