
Dei Sepolcri: Carme (Classic Reprint) (Paperback) // PDF \\ P8M63GGS6K

Dei  Sep ol cri : Carm e (Cl assi c Rep ri n t)  (Pap erback)Dei  Sep ol cri : Carm e (Cl assi c Rep ri n t)  (Pap erback)

By Ugo Foscolo

Forgotten Books, 2017. Paperback. Condition: New. Language: Italian . Brand New Book ***** Print
on Demand *****. Excerpt from Dei Sepolcri: Carme Ai classici antichi e nazionali mandava
compagni gli scrittori piu celebri moderni e stranieri; le vie al cui commercio, chiuse fino allora per
gli italiani, disce poli anzi fanatici adoratori dell antichita, erano state aperte e agevolate, come
ognun sa, dal Cesarotti. La gioventu, segnatamente, si getto ad assaporare i frutti delle nuove
letterature, della francese, della inglese e qualche poco altresi della tedesca. Ad essi anche l ir
requieto Ugo s appresso con avidita tanto piu che erano i frutti, proprio, della stagione. Legge, tra i
li bri venuti dalla Senna, il Contratto sociale, di cui im prende anche una traduzione, la Nuova
Eloisa, il Tele maco, Montesquieu, e le lettere d Abelardo e d Eloisa; tutte scritture, che, o per l
argomento o per lo stile, s afiacevano al suo umor naturale. Piu che la lettera tura tedesca, della
quale non gli fu ignoto il poemetto dello Zaccaria e lesse (e se ne giovo) il romanzo del Goethe: I
dolori del giovane Werther (a) do veva avere allettamento per lui la letterattura inglese, col suo
sentimentalismo...
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ReviewsReviews

Completely among the best pdf I actually have possibly read through. It is probably the most awesome pdf we have read. You wont really feel monotony at
whenever you want of your time (that's what catalogs are for about in the event you ask me).
-- Pr of . Ma r tine Lesch-- Pr of . Ma r tine Lesch

The publication is straightforward in study better to fully grasp. It is definitely simplistic but excitement inside the 50 percent of your publication. It is
extremely difficult to leave it before concluding, once you begin to read the book.
-- Ma z ie Johns IV-- Ma z ie Johns IV
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