Doppio Carlos Drummond de Andrade

Page 1 of 2

Questo sito contribuisce alla audience di

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

Arte, Cultura e Scienze
Istruzione e Formazione

Economia
Media e Società

Chi siamo - Contatti - Pubblicità - Blog - Archivi - Privacy & Cookie Policy

Informatica e Internet
Salute e Benessere

Intrattenimento e Spettacolo
Sport

Tempo Libero
Viaggi

Letteratura sudamericana
di

Le categorie della guida

1489

Pubblicato in: Scrittori e poeti del Brasile
Home

Fotogallery

Sondaggi

La guida risponde

Alejandra Pizarnik (5)
Biografie autori
sudamericani (10)
Canzoni brasiliane (20)

Doppio Carlos Drummond de Andrade
Due libri del grande scrittore brasiliano, da due piccole e coraggiose case editrici

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
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sport, ma anche di politica, della sua influenza nella vita
degli uomini, del carnevale, della famiglia e di altri
argomenti.
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Racconti plausibili
Una raccolta di brevi racconti, i contos plausibiles, storie al limite del credibile, trame
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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.
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