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La trama, p. 754 ■ I modelli del racconto, p. 755
fondamentale, p. 755

■

La costruzione dell’identità come tema

00_Romane_3-3.qxp

26-03-2008

17:14

Pagina XIX

Indice del volume
755

T9 Cosimo sale sugli alberi [Il barone rampante, cap. 1]
lettura guidata, p. 761

■

esercizi, p. 762

La giornata d’uno scrutatore
La trama, p. 762 ■ Il protagonista come “alter ego” dell’autore, p. 762
le naturale, p. 763
T10 La storia e il dolore [La giornata d’uno scrutatore, cap. 9]
lettura guidata, p. 766

■

762
■

Male storico e ma-

763

esercizi, p. 766

Lezioni americane

767

L’occasione e la stesura, p. 767 ■ I cinque valori per il prossimo millennio, p. 767
T11 Perseo e Medusa [Lezioni americane, Leggerezza]
lettura guidata, p. 770
■

■

767

esercizi, p. 770

771

in sintesi Calvino: temi e forme

la biografia
Chi era Italo Calvino
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