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Limpida meraviglia
Poesia e teatro

eBook multimediale
L’eBook multimediale
è la versione digitale
del tuo libro che puoi:
• sfogliare online
su my.zanichelli.it
• attivare e scaricare offline
su tablet e computer

[…]
poesia
è il mondo l’umanità
la propria vita
fioriti dalla parola
la limpida meraviglia
di un delirante fermento
[…]
scrive Giuseppe Ungaretti nella poesia Commiato.
Limpida meraviglia accompagna alla scoperta dei testi e rivela
come la letteratura sia espressione della vita.
Dentro il testo: analisi guidate
• Le attività si alternano all’analisi per imparare a dialogare con il testo
e capire come funziona.

L’accesso alle risorse digitali
protette è personale, non
condivisibile e non cedibile.
La configurazione completa
del corso è in terza
di copertina.

Li puoi anche vedere
e ascoltare
sullo smartphone
con la app

Testi argomentativi per avvicinarsi a temi e autori
• Alessandro D’Avenia riflette sul modo di vivere l’amore degli adolescenti,
Umberto Galimberti si interroga sulla potenza inarrestabile della natura,
la scrittrice giapponese Minako Ōba racconta l’esplosione della bomba
atomica a Hiroshima e ragiona sull’evoluzione della tecnologia. I testi
in apertura di ogni unità offrono il primo incontro con i temi e gli autori
delle pagine che seguono.
Consigli di lettura: incontri con i poeti
• Chi sono i poeti? Non solo figure irraggiungibili vissute nel passato,
ma anche uomini e donne di oggi che è possibile incontrare e intervistare.
Andrea Tarabbia ha parlato d’amore con Valentino Ronchi, della natura
con Gian Mario Villalta, dell’altrove con Laura Pugno e di guerra
con Alba Donati.
L’eBook multimediale
Tutte le pagine del libro da sfogliare con video, audio, analisi del testo
visuali ed esercizi interattivi:

• 5 video (20 minuti) sulla struttura del testo poetico
• tutti i brani letti da attori (3 ore)
• 4 analisi del testo visuali con colori, note e sottolineature per mostrare
a colpo d’occhio le caratteristiche dei testi

• 60 esercizi interattivi online su zte.zanichelli.it
• glossario interattivo di retorica, narratologia e linguistica
► online.zanichelli.it/limpidameraviglia
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