
Speciale Cogito ergo sum

Trenta anni fa scompariva Elsa Morante. Scrittrice, saggista,

poetessa, considerata una tra le più importanti autrici del ‘900. 

Ricordiamo  la sua opera con il 

DOSSIER ELSA MORANTE

Elsa Morante

Vita ed Opere

autore : Redazione FRF

Narciso con il cuore di donna

Pubblichiamo una sintesi della prefazione di Garboli ad "Alibi", la raccolta poetica

edita da Garzanti

autore : Cesare Garboli

http://www.fondfranceschi.it/cogito-ergo-sum/elsa-morante/33320/
http://www.fondfranceschi.it/cogito-ergo-sum/narciso-con-il-cuore-di-donna/33317/


«Morta: come dire mai stata»

«La Storia» e «Aracoeli»: ecco gli ultimi libri della Morante nei quali il desiderio

di limpidezza e di innocenza inseguiti dalla straordinaria scrittrice diventano

motivo conduttore. Eppure, in questi stessi romanzi si sente quasi un annuncio

della fine

autore : Aurelio Andreoli

La mia Elsa Morante incendiaria

Quarant’anni fa «La Storia» fu un caso politico e letterario, oggi è un libro nuovo

che testimonia la fede nel potere della parola. Perché tutti i personaggi muoiono

ma la vita vince

autore : Silvia Avallone

La vitalità di Elsa

L'opera di Elsa Morante acquista con il passare del tempo un rilievo sempre più

netto ed essenziale nel quadro della letteratura italiana di questo secolo

autore : Giulio Ferroni

Un giro intorno alla vita

Una testimonianza su Elsa Morante. Gli ultimi mesi di Elsa Morante restituiti da

Jean-Noël Schifano in una forma letteraria capace di rendere conto del gioco

narrativo tra la scrittrice e il suo traduttore

autore : Emanuele Trevi

http://www.fondfranceschi.it/cogito-ergo-sum/morta-come-dire-mai-stata/33314/
http://www.fondfranceschi.it/cogito-ergo-sum/la-mia-elsa-morante-incendiaria/33311/
http://www.fondfranceschi.it/cogito-ergo-sum/la-vitalita-di-elsa/33308/
http://www.fondfranceschi.it/cogito-ergo-sum/un-giro-intorno-alla-vita/33305/


La lingua nuda nella «Storia» di Elsa Morante

La lingua nuda che non doveva tradire mai occhi, precisione  e cuore.

autore : Francesca Sanvitale

Un trono per Elsa Morante

Artista sublime e tremenda

autore : Antonio Gnoli

La Finzione, mio splendido vestito

Sei liriche dell'autrice dell'"Isola di Arturo". La più amica è del '41, l'ultima del '57

 autore : Elsa Morante

Elsa Morante, La vita nuda contro il Potere

La Storia, uno scandalo che dura diecimila anni

autore : Goffredo Fofi

Elsa Morante, una donna estrema

Intervista a Graziella Bernabò autrice de La fiaba estrema, biografia di Elsa

Morante

autore : Bia Sarasini

http://www.fondfranceschi.it/cogito-ergo-sum/la-lingua-nuda-nella-storia-di-elsa-morante/33389/
http://www.fondfranceschi.it/cogito-ergo-sum/un-trono-per-elsa-morante/33300/
http://www.fondfranceschi.it/cogito-ergo-sum/la-finzione-mio-splendido-vestito/33295/
http://www.fondfranceschi.it/cogito-ergo-sum/elsa-morante-la-vita-nuda-contro-il-potere/33292/
http://www.fondfranceschi.it/cogito-ergo-sum/elsa-morante-una-donna-estrema/33289/


La giovane Morante

Sin da ragazzina di racconti la Morante ne aveva scritti a ritmi serrati “con una

media di uno ogni venticinque giorni per nove anni filati”.

autore : Elisa Donzelli

I saggi brevi di Elsa Morante ovvero il gioco della ricerca della
verità

L’epica visionaria e fiabesca lascia il campo alla conversazione intellettuale

praticata come gioco della verità.

autore : Alfonso Berardinelli

La regina esigente e la madre consolatrice.

Elsa Morante e PPP

autore : Sandra Bardotti

Lo sgomento metafisico di Elsa Morante

Il  trentennale della morte di Elsa Morante

autore : Massimo Onofri

 

http://www.fondfranceschi.it/cogito-ergo-sum/la-giovane-morante/33286/
http://www.fondfranceschi.it/cogito-ergo-sum/i-saggi-brevi-di-elsa-morante-ovvero-il-gioco-della-ricerca-della-verita/33283/
http://www.fondfranceschi.it/cogito-ergo-sum/la-regina-esigente-e-la-madre-consolatrice/33280/
http://www.fondfranceschi.it/cogito-ergo-sum/lo-sgomento-metafisico-di-elsa-morante/33277/


Uscire dalla camera dei cliché.

La critica su Elsa Morante nel centenario dell’autrice

autore : Elena Porciani

Elsa Morante e il cinema: un amore difficile (e poco noto)

Il rapporto della scrittrice con la settima arte

autore : Marco Bardini

Che cosa cerchiamo nelle lettere di uno scrittore?

 Elsa Morante e il suo epistolario

autore : Niccolò Scaffai

Aiutaci con la tua donazione

Permettici di dare voce, speranza e futuro alle giovani generazioni.

FONDAZIONE ROBERTO FRANCESCHI onlus  

Sede operativa: via Val d'Ossola, 19 - 20162 Milano

Tel. 02 3669 5661 - Fax 02 3672 8471

www.fondfranceschi.it  -  info@fondfranceschi.it

http://www.fondfranceschi.it/cogito-ergo-sum/uscire-dalla-camera-dei-cliche/33271/
http://www.fondfranceschi.it/cogito-ergo-sum/elsa-morante-e-il-cinema-un-amore-difficile-e-poco-noto/33266/
http://www.fondfranceschi.it/cogito-ergo-sum/che-cosa-cerchiamo-nelle-lettere-di-uno-scrittore/33263/
http://www.fondfranceschi.it/donazioni/
http://www.fondfranceschi.it/donazioni/
http://www.fondfranceschi.it/
mailto:info@fondfranceschi.it

