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Adolfo Albertazzi é stato uno critico e scrittore italiano, l’autore dei romanzi, racconti sullo stile di Maupassant, saggi
critici e libri per l'infanzia. Scrittore fecondo, le sue opere erano apprezzate con entusiasmo. Di lui Papini scrive "uno
dei pochi prodigi della vivente letteratura italiana"; Luigi Russo lo giudica "Narratore ricco di ingegno e di cultura e di
nobilissime intenzioni.u0026#xa0;u003cbr /u003e
u0026#xa0;“Vecchie storie d'amore” é la collezione dei racconti, pubblicata nel 1895. Il questo period é caratterizzato
dalla resa di Albertazzi a composizioni di taglio breve, nelle quali la sua capacità stilistica ha modo di manifestarsi più
compiutamente, abbinando questa all’ispirazione che gli proviene dalla conoscenza della terra e della gente di
Romagna. Le sue opere piu famose erano scritti tra il 1895 e il 1924, tra le quale “Novelle umoristiche”, “Il zucchetto
rosso e storie di altri colori”, u0026#xa0;“Amore e amore”, che sono tra le sue cose più belle e riuscite, “Il diavolo
nell’ampolla”, “Top”, “Facce allegre” etc.u003cbr /u003e
Inizi la Sua conoscenza con la creativita di uno dei più famosi scrittori italiani con “Top”! Buona lettura!
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