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Scarica libro

Nel panorama letterario di tutto il mondo, l'Amleto è
una delle opere più famose e nello specifico della
produzione shakesperiana è, senza dubbio, tra le
opere maggiormente rappresentate del poeta e
drammaturgo inglese. Fu scritta probabilmente tra il
1600 e l'estate del 1602 ed è stata tradotta in quasi
ogni lingua del mondo.In questa tragedia
Shakespeare, attraverso una finta follia
impersonificata da Amleto, descrive in modo
pressoché perfetto il tema della vendetta, ma la
particolarità e il fascino dell'opera risiedono proprio
nel fatto che è ricca di sfaccettature, di contenuti, di
argomenti che coesistono con il tema principale, e
danno a
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La città di Dio. Storia di San Benedetto
Le strade dell'antica Roma sono in tumulto per la
visita ufficiale di Teodorico, re degli Ostrogoti e
nuovo re d'Italia. Tra la folla si nasconde un
ragazzino determinato ad assassinare il
conquistatore barbaro, ma il tentativo viene
stroncato sul nascere dalle guardie reali. Il giovane
attentatore
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Come fare un matrimonio felice che dura tutta la
vita (Oscar bestsellers Vol. 1890)
La presenza in Italia di trentenni e quarantenni con
la personalità di bambini è la nostra caratteristica
nazionale. Accentuata dal fatto che la maggioranza
degli italiani quando abbandona la casa dei genitori
ha un'età media di trentaquattro anni. Ma è anche
vero che non si pu&
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What others say about this ebook:
Review 1:
La versione digitale, come è possibile verificare dall'anteprima, non ha la traduzione di Eugenio
Montale come la copia fisica, ma quella di Goffredo Raponi
Review 2:
Capolavoro della letteratura che vale la pena (per chi è interessato ) almeno una volta nella vita
da leggere. Sicuramente non è una lettura "scorrevole" poiché il linguaggio è arcaico.
Review 3:
Essere o non essere, questo è il dilemma!
Frase celebre di quest'opera drammaturgica.
Bellissima opera filosofica del mitico William Shakespeare.
Review 4:
Il libro è arrivato in pessime condizioni. La copertina è scollata delle pagine del libro le quali
devono essere maneggiate con attenzione in quanto si staccano facilmente
Review 5:
Libro meraviglioso che consiglio a tutti, con una trama che ha ispirato numerosi scrittori. Non vi
impedite di leggere le opere di Shakespeare perche siete convinti che sono opere pesante e
pompose. Non è cosi, è leggero da leggere e con molto humor.
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