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"Dostoevskij era uno di quei rari geni che avanzano d'opera in opera, per una sorta di progressione continua,
fin che la morte non li venga bruscamente a interrompere. Nessun ripiegamento in quella sua focosa vecchiaia,
non più che in quella di Rembrandt o di Beethoven, al quale mi piace paragonarlo; un sicuro e violento
approfondirsi del suo pensiero" (André Gide). Fëdor M. Dostoevskij (1821-1881), scrittore russo. Cominciò a
pubblicare nel 1846, con Povera gente e Il sosia.
Seguirono Umiliati e offesi (1861); Memorie dal sottosuolo (1864); Delitto e castigo e Il giocatore (1866);
L'idiota (1868); I demoni (1871-72).
A lui è intitolato il cratere Dostoevskij sulla superficie di Mercurio. A lui è intitolato il cratere Dostoevskij
sulla superficie di Mercurio I fratelli Karamazov (in russo: Братья Карамазовы. È considerato, insieme a
Tolstoj, uno dei più grandi romanzieri e pensatori russi di tutti i tempi. La trasposizione televisiva de 'I fratelli
Karamazov' di Dostoevskij, andata in onda in 7 puntate alla fine del 1969, registrò un ascolto medio di circa
15 milioni di telespettatori. Fermo con le mani. I fratelli Karamazov (in russo: Братья Карамазовы. The
Brothers Karamazov (Russian:
Бра

́
тья
Карама
́
зовы, Brat'ya Karamazovy, pronounced [ˈbratʲjə kərɐˈmazəvɨ]), also translated as The Karamazov Brothers, is
the final novel by the Russian author Fyodor Dostoevsky. Con Totò,Franco Coop,Oreste Bilancia,Tina
Pica,Cesare Polacco. Cobb. I fratelli Karamazov è di uno dei romanzi più importanti della letteratura russa e
non solo. Oppo ci guida nelle parole di Dostoevskij rileggendo L'Idiota, I Demoni e I Fratelli Karamazov
Teatro Bellini di Napoli, Acquista spettacoli e visualizza la stagione in corso Sì, ridurre il conoscibile a
schema, semplificare ogni cosa e farcela amica è nel comportamento della specie umana. È ritenuto il vertice
della sua produzione letteraria, un capolavoro della letteratura dell'Ottocento e di ogni tempo. È stato l’ultimo
libro dello scrittore Fëdor Dostoevskij, uno dei letterati russi più conosciuti insieme a Tolstoij. Cognome:
Nome: Titolo opera: Al-Masri: Maram: Poesie: Alain-Fournier (Henri Alban Fournier) I fratelli Karamazov
(in russo: Братья Карамазовы. Quale la Bellezza che potrà salvare il mondo. È ritenuto il vertice della sua
produzione letteraria, un capolavoro della letteratura dell'Ottocento e di ogni tempo. The Brothers Karamazov
(Russian:
Бра
́
тья
Карама
́
зовы, Brat'ya Karamazovy, pronounced [ˈbratʲjə kərɐˈmazəvɨ]), also translated as The Karamazov Brothers, is
the final novel by the Russian author Fyodor Dostoevsky. È considerato, insieme a Tolstoj, uno dei più grandi
romanzieri e pensatori russi di tutti i tempi.

