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Die uber 3800 Nummern umfassende Spezialbibliothek zu G.K. Chesterton, David Jones, C.S. Lewis, George
MacDonald, Dorothy L. Sayers, J.R.R. Tolkien und Charles Williams, die der vorliegende Katalog der Bibliothek der
Inklings-Gesellschaft verzeichnet, wurde im Laufe von 50 Jahren von dem Literaturwissenschaftler, international
bekannten Inklings-Forscher und Mitbegrunder der Inklings-Gesellschaft, Gisbert Kranz aufgebaut. 1994 ubergab Gisbert
Kranz der Universitatsbibliothek Eichstatt seine auf diesemSpezialgebiet wohl einmalige Bibliothek. In der Einleitung des
Katalogs (Die Inklings in Oxford und Aachen) berichtet Kranz uber die wichtigsten Mitglieder (Lewis, Tolkien, Williams),
Sympathisanten (Sayers, Jones) und Vorlaufer (Chesterton, MacDonald) dieser Oxforder Schriftstellergruppe, die sich
Inklings nannte, dann uber Entstehen, Wachsen und Aktivitaten der in Aachen 1983 gegrundeten Inklings-Gesellschaft,
schliesslich uber die Inklings-Bibliothek, die bis 1993 im Hause Kranz den Mitgliedern der Inklings-Gesellschaft zur
Verfugung stand und heute in der Universitatsbibliothek Eichstatt von allen Interessierten benutzt werden kann, wozu
nicht zuletzt diese Veroffentlichung mit dem bibliothekarisch erschlossenenTitelmaterial nahere Informationen geben und
den Weg zu einemreichen wissenschaftlichen Ertrag weisen mochte.
Percorsi di lettura che rintracciano temi e figure cari al lettore di Tolkien in altri libri per ragazzi, sia classici che moderni.
Un viaggio immaginario condotto dai piccoli Hobbit, invenzione tolkieniana per eccellenza.
In their subject matter and in their theoretical orientation all the papers in this volume reflect the powerful influence of T.
Givón. Most of them deal with questions of morphosyntactic typology, pragmatics, and grammaticalization theory. Many
of them are directly based on extensive fieldwork on local languages of the Americas, Africa, Asia, and the Pacific.
Others are based on statistical analyses of extensive written and spoken corpora of texts.
Perspectives on Language and Language Development brings together new perspectives on language, discourse and
language development in 31 chapters by leading scholars from several countries with diverging backgrounds and
disciplines. It is a comprehensive overview of language as a rich, multifaceted system, inspired by the lifework of Ruth A.
Berman. Edited by Dorit Ravid and Hava Bat-Zeev Shyldkrot, both from Tel Aviv University, Israel, the book offers stateof-the-art portrayals of linguistic and psycholinguistic phenomena with new insights on the interrelations of language
structure, discourse theory, and the development of language and literacy. The volume presents innovative investigations
on the interface of language and narrative in a broad range of languages, with a section devoted to linguistic studies of
Modern Hebrew. It traces the development of language and literacy from early childhood through adolescence to maturity
in spoken and written contexts, and in monolingual as well as multilingual perspectives. Linguists, psycholinguists,
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discourse scholars, cognitive psychologists, language teachers, education experts, and clinicians working in the field of
language and discourse will find this book extremely useful both as a textbook and as a source of information.
Philosophy, Religion, Social sciences, Law, Education, Economy, Exact and natural sciences, Medicine, Science and
technology, Agriculture, Management, Architecture, Art, History, Sport, Biography, Literature.
Un commovente e tenero omaggio al legame speciale che unisce uomini e cani.
Cos’è un drago? È sicuramente una figura affascinante che nel corso dei millenni si è saldata perfettamente nel nostro immaginario,
collettivo e individuale, assieme a tanti altri mostri che ne sono più o meno debitori. Ma pochi conoscono la sua reale evoluzione iconografica
e simbolica, tuttora ricca di misteri e interrogativi. Chiara Martinelli nasce a Fabriano nel 1992. Prima si diploma presso l’Istituto Agrario della
città natale e poi intraprende la carriera artistica iscrivendosi al corso triennale di Fumetto e Illustrazione presso l’Accademia di Belle Arti di
Bologna, conseguendo la laurea con il massimo dei voti nel 2014 con una tesi, sia teorica che pratica, che andava ad analizzare e
approfondire la figura del drago. Nel 2016 frequenta il secondo e ultimo anno del corso biennale di specializzazione in Illustrazione per
l’Editoria presso la stessa Accademia.
Storie dell’infanzia e avventure di bizzarri personaggi dell’Europa centrale, narrazioni e memorie, letteratura e storia si mescolano in questo
libro dai molti sapori. Da Altalena a Zimbello, passando per Amicizia, Biglie, Cinema, Identità, Oroscopi, Scherzi, Traduttore e molte altre,
ognuna delle voci è un racconto diverso, ma tutte contengono una riflessione su un aspetto diverso del vivere e il raccontare.
In un brillante saggio King ripercorre la storia del genere horror in letteratura, nel cinema e nel fumetto. E lo fa con competenza, passione e
divertimento.
Gli Hobbit sono il grande dono che Tolkien ha fatto alla letteratura mondiale, per la gioia dei lettori sparsi per il mondo. Essi provengono
direttamente dalla fantasia di Tolkien, e neanche lui saprebbe spiegare da dove siano nati.
«Sentii Buzz dire qualcosa sul contatto. Ma eravamo ancora sopra la coltre di sabbia, e non ero sicuro che avessimo davvero toccato. La spia
poteva presentare un'anomalia e il mio istinto mi diceva di avvicinarmi ancora. Fu una questione di istanti. Il pericolo era di danneggiare il
motore portandolo troppo vicino alla superficie lunare quando era ancora acceso. A ripensarci, la possibilità che qualcosa andasse storto
esisteva » Con queste parole preziose Neil Armstrong rievoca, soffermandosi su ogni singolo momento, l'epica impresa che, domenica 20
luglio 1969, fece di lui il primo uomo a mettere piede sulla Luna. Mentre milioni di persone sulla Terra lo seguivano ammutolite davanti al
televisore per poi esplodere in un moto di gioia irripetibile, Neil compì quello che definì un piccolo passo per un uomo, un grande passo per
l'umanità. Ma non si trattò di una missione priva di rischi e imprevisti - non si poteva ben prevedere la consistenza della superficie lunare, il
carburante sarebbe bastato per soli 45 secondi dopo l'allunaggio -, né fu un caso che sia stato proprio Armstrong a portarla a termine.
Originario dell'Ohio ("the middle of nowhere"), Neil è uno di quegli eroi moderni che nascono solo negli States. Classe media, con un padre
duro, fin da piccolo si appassiona alla meccanica degli aerei e presto viene arruolato come pilota nella guerra di Corea, dove si salva solo
eiettandosi in volo. Al ritorno in patria entra nella NASA, ma la vita lo castiga: gli muore una figlia. Lui non molla ed è proprio il suo unico mix
di passione ingegneristica per il volo, serietà, intransigenza e dedizione al grande sogno della missione sulla Luna a fargli meritare il ruolo di
comandante della missione Apollo 11.
L'Associazione Italiana di Studi Tolkieniani ha promosso il progetto «Tolkien e i Classici». Si tratta di un work in progress iniziato con un call
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for papers (rivolto anche a studiosi esteri) con la finalità di raccogliere studi non specialistici che confrontassero Tolkien con altri classici, non
solo della letteratura ma della cultura in genere.
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