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Coronavirus.Oggi in Sardegna si registrano 199
nuovi casi, calano i positivi in provincia di Sassari

Finalmente un Primario per la Chirurgia
Pediatrica di Sassari

La denuncia del M5S:"Ittiri: pazienti trasferiti e
medici dirotatti ad Alghero"

Sardegna, la proposta del PD:"Gli operatori
turistici devono essere vaccinati"

Casa: in Sardegna prezzi delle compravendite in
calo, salgono i costi delle locazioni

Da oggi gli ultra 70enni potranno recarsi dai
Carabinieri di Sassari per prenotare il vaccino

Lo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di
Firenze in prima linea nella lotta al Covid-19

Hub vaccinale di Promocamera. Da oggi si
riprende regolarmente

Covid-19. A Sassari città i positivi sono 157. 17 i
ricoverati e 220 le persone in quarantena

Il distillato di ginepro

Centro vaccinale Promocamera, le categorie
convocate dalla ASSL Sassari

Sassari, domani niente acqua per lavori
all'acquedotto del Coghinas

Covid-19. A Sassari città in meno di un mese più
che raddoppiati i positivi al coronavirus

Sardegna. Vaccini, aperte le adesioni al portale
regionale per gli over 60 nati dal 1952 al 1955

Covid. Oggi in Sardegna si registrano 502 nuovi
casi,+167 a Cagliari e +98 in provincia di Sassari

Conservatorio Sassari. L'Orchestra Sinfonica del
Canepa riprende a suonare in diretta streaming

Sassari, raccolta differenziata: più di 5mila utenze
passano al servizio di ritiro porta a porta

Ecco il calendario vaccinale per i cittadini del
Comune di Alghero di età compresa tra i 60 e
69anni

Coronavirus.Oggi in Sardegna si registrano 199
nuovi casi, calano i positivi in provincia di Sassari

A spasso per Sassari, ma era ricercato dalla

In primo piano  Più lette della settimana
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Libri: Opere di Mario Lattes, scritti editi e inediti
per la prima volta insieme a 20 anni dalla morte

Roma, 20 apr. - (Adnkronos) - Tre volumi in cofanetto per
far conoscere il complesso degli scritti, editi e inediti di
Mario Lattes (1923-2001), a vent'anni dalla morte, e
considerare per la prima volta nella sua effettiva estensione
e nel suo rilievo la presenza di Lattes nella scena letteraria
del secondo Novecento. È l'insieme di Opere di Mario
Lattes, pubblicato da Leo S. Olschki Editore (LIV-1560

pagine, con 48 tavole fuori testo a colori), in libreria dal 3 maggio,
fortemente voluto da Caterina Bottari Lattes, che nel 2009 ha creato la
Fondazione Bottari Lattes per portare avanti iniziative ispirate al lascito
culturale dell’autore e promuovere presso il grande pubblico l’ampio
patrimonio delle sue opere. Editore, pittore, incisore, scrittore, collezionista
e animatore culturale, Lattes fu un intellettuale dai molteplici interessi e
dalla personalità eclettica, testimone lucido e anticonformista del suo
tempo, capace di misurarsi con l'arte, la letteratura, l'editoria e la
promozione culturale. Opere di Mario Lattes, la cui edizione è diretta da
Giovanni Barberi Squarotti e da Mariarosa Masoero, a vent'anni dalla morte
dell'autore, raccoglie numerosi testi di Lattes che erano andati dispersi nel
corso degli anni e un corpus importante di materiale inedito, riuniti grazie a
un’attenta revisione portata avanti secondo criteri filologici, anche sulla
base delle carte autografe conservate negli archivi personali
(recentemente riordinati e tutelati dalla Soprintendenza), conservati presso
la casa editrice Lattes e la Fondazione Bottari Lattes. I tre volumi
comprendono: 6 romanzi (La stanza dei giochi del 1959, l’inedito
L’esaurimento nervoso scritto tra il 1964 e il 1965, Il borghese di ventura
del 1975, L’incendio del Regio del 1976 candidato al Premio Strega 1977,
L’amore è niente del 1982, Il Castello d’Acqua uscito postumo nel 2004 e
ora pubblicato nell'ultima redazione messa a punto dall'autore), più di 60
racconti (tra cui la raccolta Le notti nere), le poesie, 2 opere teatrali, la tesi
di laurea Il Ghetto di Varsavia e i tanti articoli, saggi e recensioni scritti da
Lattes per diverse testate italiane, fra le quali La Gazzetta del Popolo e la
rivista da lui fondata, Questioni. Una produzione letteraria che spazia tra
diversi generi letterari e si fonda su un autobiografismo sui generis, nel
quale il grigiore e l’apatia della quotidianità si mescolano alle distorsioni del
sogno, della memoria e del ricordo.
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