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"Necessità" è il libro pubblicato in Italia del poeta statunitense Christopher Merrill (1957), raccolta uscita
negli Stati Uniti nel 2013. Viene proposta con testo a fronte inglese e traduzione di Giorgio Mobili che vive e
insegna negli U.S.A. dal 1999. Lo stesso Mobili scrive nell'introduzione: «Tra le forme utilizzate da
Christopher Merrill spicca la prosa lirica: ed è proprio questa che informa "Necessità", una serie di segmenti di
varia ampiezza che compongono una narrativa basata sul ripetersi di motivi rievocanti i cliché,
surrealisticamente trattati, dei romanzi d'avventura».
Note: Ad esempio, edizioni Fabbri e UTET a parte, il romanzo La Sibilla, nella versione di Attilio Veraldi,
era apparso presso Feltrinelli, Milano, nel 1961; nella collana «Gli Astri» della medesima casa editrice, e nelle
versioni di Clemente Giannini, sarebbero usciti nel 1967, in un volume unico, i romanzi brevi La morte di
Assuero. Tecnologia. Per la lettura di un libro elettronico sono necessari diversi componenti: il documento
elettronico di partenza o e-text, in un formato elettronico (ebook format) come ad esempio l'ePub o altri
formati Questa voce o sezione sull'argomento lingue è priva o carente di note e riferimenti bibliografici
puntuali. Per la lettura di un libro elettronico sono necessari diversi componenti: il documento elettronico di
partenza o e-text, in un formato elettronico (ebook format) come ad esempio l'ePub o altri formati Questa voce
o sezione sull'argomento lingue è priva o carente di note e riferimenti bibliografici puntuali. Per la lettura di
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