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LetteraVentidue, 2011. Book Condition: new. Siracusa, 2011; br., pp. 64. (Compresse. 5). Un sintetico
corso di scrittura pensato per i critici, in particolare di architettura. Sono 39 brevi lezioni per evitare
due errori: annoiare il lettore e rendere complesso l'inutile. La lettura di queste 56 pagine è
obbligatoria per ricercatori e docenti universitari, in genere assai poco abili nel rendere appetibile il
loro pensiero ma incalliti divoratori di foreste con pubblicazioni senza senso, soporifere, pagate dai
fondi di dipartimento. La lettura è facoltativa ma vivamente consigliata a chi è impegnato nella
critica letteraria, di costume, nel giornalismo o nei blog. Si suggeriscono infatti trucchi ed
espedienti per essere brevi, afferrare l'attenzione, non essere fumosi, evitare marchette, non fare
interviste in ginocchio. Non mancano consigli tecnici su come organizzare una bibliografia, sulle
parole da evitare, sullo stile, sull'incipit più efficace.
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ReviewsReviews

This publication will be worth purchasing. Indeed, it can be enjoy, still an interesting and amazing literature. I am just happy to inform you that this is
basically the best ebook i have got study within my own lifestyle and may be he very best ebook for ever.
-- Dr . Fur m a n Ander son Sr .-- Dr . Fur m a n Ander son Sr .

The book is great and fantastic. It usually does not price excessive. I am happy to tell you that this is the greatest ebook i actually have read during my
personal existence and can be he very best ebook for possibly.
-- Abbie Feest-- Abbie Feest
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