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tenebreFranco Venanti interpreta l'Inferno di DanteFutura (Perugia)Dante for fun. The Hellfederighi editoriDelle Prose E Poesie Liriche Di Dante AlighieriPrima Edizione, Illustrata Con Note Di DiversiL'Inferno
di Dante AlighieriL'Inferno di Dante Alighieri, secondo il testo del p. B. Lombardi, disposto in ordine grammaticale da lord VernonOn the Vernon DanteOn the Vernon Dante, with other dissertationsL'inferno di
Dantesecondo il testo di B. LombardiLa Commedia di Dante Alighieri con illustrazioni antiche e moderne pubblicata da M. Aurelio Zani de' FerrantiCatalogue Or Alphabetical Index of the Astor LibraryIn Two
Parts : Part I, Authors and Books A-[Z, and Supplement].Catalogue or alphabetical indexPart I, Authors and Books, A - ECatalogue Or Alphabetical Index of the Astor LibraryPart I. Authors and
BooksCatalogue of Printed BooksA-A.Inferno (Deluxe)Bur

Dante's British Public deals with the many and various ways in which the work of the leading poet of medieval Europe was acquired, represented and discussed by British
readers over the course of more than six centuries. Accessibly written and using a wealth of vivid examples and case studies, it draws upon a wide range of previously
unpublished material (letters, journals, annotations, and inventories) from archives across the world. It will be ofinterest to those engaged in comparative literary studies, as well
as to those with a general interest in cultural studies, the history of the book, and the history of ideas.
L'ingresso nella "selva oscura", l'incontro con Virgilio, Caronte "con occhi di bragia", l'amore tragico di Paolo e Francesca, il monito di Ulisse a "seguir virtute e canoscenza": a settecentocinquant'anni dalla
nascita del Poeta, l'Inferno dantesco mantiene intatta tutta la sua visionarietà dirompente. Scandita dal ritmo serrato delle terzine, la vertiginosa discesa agli Inferi di Dante rappresenta un'ineguagliabile
metafora in versi della condizione dell'uomo, destinato a smarrirsi tra errori e angosce prima di poter tornare "a riveder le stelle". In queste pagine i versi del Sommo poeta trovano una trasposizione di grande
impatto nelle figure inquiete e allucinate di Lorenzo Mattotti, grande "romanziere per immagini" del nostro tempo.
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