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By Del Rosso, Antonio

Edizioni ETS, 2006. Condition: new. A cura di Alessandro Panajia. Pisa, 2006; br., pp. 38, ill. b/n, cm
14x21. I versi che il canonico Antonio del Rosso dedica ad Elena Mastiani Brunacci Amati non
recano alcuna data, ma da precisi riferimenti biografici, contenuti nella composizione poetica e
relativi a due signore dell'aristocrazia pisana, si pu" ipotizzare che siano stati composti negli ultimi
mesi del 1801 o nei primissimi giorni del gennaio 1802. Tale datazione è confortata dal verso .in
Ranuncola graziosa/Simonella fresca sposa. Alessandra Lanfranchi Chiccoli, infatti, si unì in
matrimonio con Cesare Simonelli il 23 agosto 1801. Non è, purtroppo, possibile delineare, in base
all'accostamento floreale, un ritratto psicologico di ciascuna signora citata, sia per le particolarità
fisiche e sia per gli aspetti del carattere. Tale operazione è possibile unicamente per la dedicataria
dei versi del canonico, in quanto un olio su tela del 1809, di mano di Pietro Benvenuti, conferma la
sua prorompente bellezza e sia perché disponiamo di una vasta letteratura sulla sua discussa
personalità. La composizione poetica di Antonio del Rosso, in versi ottonari, tipici delle
"canzonette" di argomento amoroso del XVIII secolo, è conservata tra quei pochissimi documenti
d'archivio, recuperati dall'ingegner Gastone Francesco del Rosso...
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Unquestionably, this is actually the greatest function by any writer. We have go through and so i am confident that i am going to gonna read through once
more once again later on. I am just happy to explain how this is actually the very best book i have got go through during my individual existence and might
be he greatest ebook for ever.
-- Wilber t Connelly-- Wilber t Connelly

This pdf is fantastic. This really is for all who statte there was not a worth looking at. Your lifestyle period is going to be convert the instant you complete
looking over this pdf.
-- Dr . Cha im  K ub-- Dr . Cha im  K ub
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