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I libri lo sanno
Poesia e Teatro
con letteratura delle origini
Leggere tanti libri
è come vivere
tante vite e ritrovare
tra le pagine le risposte
alle nostre domande
di sempre.

L’albero dei fondamentali
Uno sguardo dall’alto sulle forme poetiche per vedere quello che è indispensabile
imparare e uno sguardo più da vicino con Leggi, guarda, collega e le risorse digitali.
Voci dal passato, voci dalla poesia di oggi

• Un percorso che si muove nel tempo e nello spazio, attraversa epoche e regioni
del mondo: la poesia greca e latina (Saffo, Catullo, Orazio), le voci della tradizione
poetica italiana (da Dante e Petrarca a Montale e Caproni) e straniera (Baudelaire,
Whitman, Kavafis) sono presentate in ordine cronologico, in un continuo dialogo
tra poesia moderna e contemporanea.

I libri lo sanno
è una guida
sicura e attuale
per appassionarsi
alla lettura
e carpirne i segreti.

Voci di donne. Il ricordo e la memoria

• Accanto ai percorsi monografici (Leopardi e Pascoli), due capitoli tematici: Voci
di donne offre una panoramica sulla poesia al femminile, italiana e internazionale,
dal Novecento (Alda Merini) ai nostri giorni (Mariangela Gualtieri); Il ricordo
e la memoria esplora i fondamenti del nostro essere come collettività (Quasimodo,
Levi) e come individui (Raboni, Lamarque).
La letteratura cortese e la poesia del Duecento

• Studiare il nostro passato per capire meglio il nostro presente: dall’indovinello
veronese ai poeti della scuola siculo-toscana, le prime testimonianze in volgare
e le prime poesie, tra sacro e profano, amore divino e amore terreno.

ebook multimediale
Tutte le pagine del volume Poesia e Teatro con letteratura delle origini + le risorse digitali:
Risorse digitali nell’ebook multimediale

Letti da attori

11 analisi visuali

Testi smontati e analizzati,
con evidenziazioni a colori
per distinguerne lo stile, il lessico
e il contesto

140 esercizi
interattivi

Test a scelta multipla,
completamenti e associazioni

• Giacomo Leopardi, L’infinito

• Jacques Prévert, I ragazzi
che si amano
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