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Quando è giorno di partita

Collezione inedita di cronache e testi vari, incluse poesie, 

scritta da Drummond de Andrade nel corso di cinquant’anni 

sul tema del calcio, questo libro è cronologicamente 

organizzato per capitoli dedicati ognuno a un mondiale. 

Include inoltre due capitoli finali dedicati a Pelé e a 

Garrincha, i due idoli del calcio brasiliano e mondiale. In 

questa raccolta, uscita postuma, Carlos Drummond de 

Andrade, scrivendo di calcio, non si limita a parlare di 

sport, ma anche di politica, della sua influenza nella vita 

degli uomini, del carnevale, della famiglia e di altri 

argomenti.

Edizioni Cavallo di Ferro

Racconti plausibili

Una raccolta di brevi racconti, i contos plausibiles, storie al limite del credibile, trame 

appena pensabili, del grande poeta brasiliano, nato a Itabira nel 1902. Vi sono descritti 

con distacco clinico personaggi dai contorni surreali, come osservati attraverso le lenti di 

un microscopio che ne colga le inaspettate eccentricità, rendendole assurde e poetiche. 

Sono immagini risolte nella delicata e lucida descrizione di pochi tratti, colte da uno 

sguardo ironico e indulgente, in una narrazione veloce che dà a ogni racconto il rapido 

incanto di una poesia in prosa.

Edizioni Fahrenheit 451

Letteratura sudamericana

di  1489

Pubblicato in: Scrittori e poeti del Brasile

Doppio Carlos Drummond de Andrade

Due libri del grande scrittore brasiliano, da due piccole e coraggiose case editrici

Le categorie della guida

Alejandra Pizarnik (5)

Biografie autori 

sudamericani (10)

Canzoni brasiliane (20)

César Vallejo (7)

Clarice Lispector (3)

Collaboratori (5)

Comunità latino-

americane in Italia (2)

Eduardo Galeano (2)

Eventi (13)

Eventi per il centenario di 

Pablo Neruda (5)

Fernando Sorrentino (2)

Fumetti e cinema 

dell'America Latina (11)

Gabriel Garcia Marquez

(5)

Gabriela Mistral (7)

Isabel Allende (5)

Italiani che scrivono in 

spagnolo (2)

Jorge Amado (5)

Jorge Luis Borges (12)

José Martì (4)

Julio Cortázar (11)

La poesia della settimana

(2)

Leonardo Padura Fuentes

(4)

Letteratura sudamericana

(22)

Libri e cibo del 

sudamerica (1)

Libri e musica latino-

americana (9)

Libri e pallone (1)

Links (1)

Luis Sepulveda (6)

Mario Benedetti (8)

Mario Vargas Llosa (5)

Mempo Giardinelli (3)

Miguel Angel Asturias (1)

Nicanor Parra (5)

Nuovi talenti latino-

americani (8)

Octavio Paz (5)

Osvaldo Soriano (2)

Pablo Neruda (20)

Paco Ignacio Taibo II (3)

Paulo Coelho (6)

Pedro Salinas (3)

Poesia e letteratura di 

Cuba (12)

Poesia migrante (1)

Poesie di autori 

sudamericani (22)

Racconti completi (11)

Le nuove gallerie

Photoshow e Photofestival 2011
Leggi intervento associato

Dylan Dog: Dead of Night (FILM)
Leggi intervento associato

Tifa Cosplay
Leggi intervento associato

Merry-chan Cosplay
Leggi intervento associato

Checklist Marvel Italia - 17 Febbra…
Leggi intervento associato

Magix Audio Cleanic 17 Deluxe PC Re…
Leggi intervento associato

Le nuove guide

Russia ed Ex Unione Sovietica di Francesca 

Mereu

Drifting di Stefania

Cina di Mario De Grandis

Degustazione Vini di Vanni Berna

Ricerca personalizzata

Sei qui » Guide » Arte, Cultura e Scienze » Letteratura sudamericana

Questo sito contribuisce alla audience di

Page 1 of 2Doppio Carlos Drummond de Andrade

19/04/2017http://guide.supereva.it/letteratura_sudamericana/interventi/2007/12/316679.shtml


