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Offers an unconventional view of Casanova as a benevolent lover of women, an ardent believer in the Enlightment, who grew from a sickly
Venetian infant, abandoned by his actress mother, to become a spirited voluptuary
Avversario ammirevole, anche se temibile; abietto infedele; violento e crudele; rozzo, ignorante, barbaro; nemico dei propri nemici e perciò
utile alleato; sodale inaffidabile e scaltro;modello di suddito devoto e obbediente. Viste allo specchio, le immagini del Turco in età moderna,
lungi dall’essere univoche o statiche, riflettono i timori e le aspirazioni dell’Occidente, le sue preoccupazioni e i suoi conflitti. In un’Europa
disorientata dagli imprevedibili orizzonti delle nuove scoperte geografiche e dilaniata da innumerevoli lacerazioni interne, l’esigenza di
difendere un’identità vacillante si pone all’origine di una rappresentazione dell’alterità giocata sul contrasto e sull’opposizione. È così che il
Turco diventa l’Altro, per antonomasia, anche se né gli scontri né le rivalità con la Mezzaluna riusciranno a bloccare, di fatto, le persistenti
trame dei rapporti commerciali e diplomatici tra gruppi di differente fisionomia etnica e religiosa. Nel lungo arco di tempo che va dalla fine del
Quattrocento sino agli anni della Rivoluzione francese, la letteratura turchesca conosce in Europa le forme più diverse, dalla trattatistica
politico-militare ai filoni profetici, dalle cronache ai racconti di viaggio, dai fogli volanti ai giornali. In Italia, in particolare, i discorsi sull’Altro
assumono un ruolo centrale nella formazione della nostra cultura politica e nell’elaborazione della nostra appartenenza identitaria. Nel
contesto di una società alle prese con l’emergere di nuovi soggetti istituzionali e di nuove forme di convivenza tra Chiese e Stati, i saperi e i
discorsi sulla società ottomana si alimentano di tradizioni preesistenti, d’intrecci e filoni sotterranei, di racconti di viaggio, di letture proibite;
d’immagini da veicolare e di discorsi da censurare, di realtà e di fantasie; di sogni e desideri a cui solo la lontananza dell’oggetto descritto
riesce a dare corpo e parola.

Giacomo Casanovauna biografia intellettuale e romanzescaCasanova in the EnlightenmentFrom the Margins to the
CentreUniversity of Toronto Press
Looks at the life of author Georges Simenon, from his troubled youth and controversial political activities to his literary rise and
association with some of the great cultural icons of his time

Giacomo Casanova è un nome che parla da sé. Il dongiovanni veneziano nel corso della sua vita ha sedotto molte
donne: Regine e principesse, cantanti e attrici, dame di alto bordo e persino – si dice – suore. ? Quando, ormai anziano e
segnato dalla malattia, si ritira nella biblioteca di Dux per concludere la sua personale traduzione dell’Iliade, ecco che,
però, dal nulla gli appare un’altra donna, una dama misteriosa di cui, come suo solito, si innamora. ? Casanova viene
descritto nelle lunghe, ultime e simboliche notti della sua vita. E la visione di questa donna e il ricordo degli inseguimenti
notturni e delle brevi conversazioni avute con lei rappresentano lo spunto che permette al libertino veneziano di iniziare a
raccontare (o, forse, sarebbe meglio dire confessare) le sue memorie a un frate domenicano, padre Metz. ? Con la solita
sagacia narrativa e secondo un’ottica romanzata, Fausto Bertolini imbastisce una storia coinvolgente e intrigante basata
su eventi storicamente accaduti e riprende i fatti descritti nella Histoire de ma vie, ultimo atto narcisistico di Giacomo
Casanova e grande affresco di quel secolo dei Lumi che mai come nessun altro è stato percorso da stregoni, ciarlatani,
negromanti, alchimisti, libertini, avventurieri.
Ciascuno di noi ha in cuor suo un’idea di Venezia, proprio perché di questa straordinaria città non esiste e non può
esistere una definizione esaustiva. Venezia è sgusciante e imprendibile, come un animale misterioso. L’idea di Cesare
de Seta è che essa sia come Moby Dick, la balena bianca con cui Ahab mette in gioco il suo destino: un’inafferrabile
città-destino, immersa nel Mediterraneo con i suoi tentacoli-isole. Un accostamento azzardato tra la magnifica città dei rii
e dei campielli e il capolavoro di Melville? Provate allora a leggere – magari di notte, com’è accaduto all’autore di
queste pagine – Moby Dick e a soffermarvi, nel capitolo intitolato Sulle raffigurazioni mostruose delle balene, sulle
singolari righe in cui Melville descrive la balena dei legatori, «avvinta come un tralcio di vite al ceppo di un’àncora
calante», e cita Aldo Manuzio. Il logo di Manuzio, quel Leviatano che campeggia su ogni suo libro, vi apparirà allora come
una raffigurazione simbolica di Venezia. Animato da quest’idea, de Seta si è mosso alla ricerca degli infiniti tesori che
giacciono nel corpo di questo misterioso Leviatano: le opere che hanno segnato la storia dell’arte e sulle quali incombe
una tale bibliografia da far tremare i solai di una biblioteca. La tempesta di Giorgione, ad esempio, il dipinto il cui soggetto
è uno dei grandi nodi irrisolti della storiografia artistica. Viaggiando nel corpo della balena-Venezia, come uno di quei
naviganti abili a raccontare mirabolanti storie ed avventure, de Seta ci ricorda la «mossa del cavallo» di uno studioso che
ha sparigliato le carte sostenendo che il quadro raffigura in realtà i bombardamenti cui fu sottoposta Padova da parte
delle artiglierie imperiali nel 1509. Durante il viaggio, compaiono le gigantesche figure dell’arte che sono Venezia, anche
quando non la dipingono: Tiziano che, come Michelangelo, era nella leggenda già da vivo, e il cui colore è all’origine del
mito della pittura veneziana in Europa; Tintoretto che con il suo «schioppettio cromatico» prese assai rapidamente il
posto di Tiziano; i vedutisti Canaletto, Guardi e Bellotto, che resero sublime l’uso della camera oscura, e appaiono qui
come protagonisti di una singolare pièce teatrale, in dialogo con i loro e i nostri contemporanei che di loro si sono
occupati. Una navigazione affascinante nel corpo di una città unica, con una sorpresa finale – il ritrovamento alla British
Library di Londra di un meraviglioso libro sulla marineria veneziana – che sembra fatta apposta per rendere omaggio al
creatore di Moby Dick.
Les célèbres Mémoires de Casanova, dans une nouvelle édition établie d'après le manuscrit original acquis par la BnF,
accompagnée d'un appareil critique et renouvelé. Cette nouvelle édition, remaniée en profondeur, de l'Histoire de ma vie
est entièrement fondée sur le manuscrit acquis par la BnF en 2010. Elle en respecte le découpage et procure pour la
première fois un texte fiable, corrigé des erreurs de transcription de la précédente édition Brockhaus-Plon de 1960
(reprise dans la collection " Bouquins " par Francis Lacassin en 1993). Ce premier volume reproduit les tomes 1 à 3 des
Mémoires, depuis l'enfance de Giacomo jusqu'à son évasion de la prison des Plombs, en novembre 1756. Une nouvelle
préface présente un Casanova éloigné des clichés pour faire apparaître l'importance de l'écrivain et du penseur.
L'appareil critique, lui aussi renouvelé et enrichi, se concentre sur le travail d'écriture de Casanova : il restitue l'histoire de
la langue, éclaire son choix d'écrire en français sans renoncer à l'italianité (" La langue française est la sœur bien-aimée
de la mienne ; je l'habille souvent à l'italienne ", écrit-il) et retranscrit dans la mesure du possible les passages biffés sur
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le manuscrit. Ce volume 1 reproduit trois variantes importantes : les différents projets de préface de l'auteur, les deux
versions du premier séjour parisien (1750-1752), et le récit de l'évasion publié en 1788 sous le titre Histoire de ma fuite
des Plombs. Enfin, on y trouvera plusieurs documents permettant de mieux comprendre le monde de Casanova :
évaluation de ses revenus, tables de conversion des monnaies européennes, règles de jeux comme le pharaon, cartes
illustrant les déplacements du Vénitien (monde méditerranéen, quartiers de Venise et de Paris).
This book interrogates the enduring and controversial legend of Casanova, from a seducer of women to a man of science
and key participant in the Enlightenment.
A landmark biography of the most famous Italian journalist of the twentieth century, an inspiring and often controversial
woman who defied the codes of reportage and established the "La Fallaci" style of interview. Oriana Fallaci is known for
her uncompromising vision. To retrace Fallaci's life means to retrace the course of history from World War II to 9/11. As a
child, Fallaci enlisted herself in the Italian Resistance alongside her father. Her hatred of fascism and authoritarian
regimes would accompany her throughout her life. Covering the entertainment industry early on in her career, she
created an original, abrasive interview style, focusing on her subject's emotions, contradictions, and facial expressions
more than their words. When she grew bored of interviewing movie stars and directors, she turned her attention to the
greatest international figures of the time: Khomeini, Gaddafi, Indira Gandhi, and Kissinger, placing herself front and
center in the story. Reporting from the front lines of the world's greatest conflicts, she provoked her own controversies
wherever she was stationed, leaving behind epic collateral damage in her wake. Thanks to unprecedented access to
personal records, Cristina De Stefano brings back to life a remarkable woman whose groundbreaking work and torrid
love affairs will not soon be forgotten. Oriana Fallaci allows a new generation to discover her story, and witness the
passionate, persistent journalism that we urgently need in these times of upheaval and uncertainty.
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