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Riccardo Iii Testo Inglese A Fronte
Questo terzo volume di Tutte le opere di William Shakespeare raccoglie i drammi che mettono in scena la storia dell’Inghilterra medievale. Si
tratta di rappresentazioni che incontrarono – insieme ad alcune commedie – un immediato successo: il pubblico che assiepava i teatri era
avido di informazioni e leggende sui primi passi della nazione e sulle lotte dinastiche che l’avevano funestata in passato. E così il grande
drammaturgo rielabora per la prima volta in forma moderna eventi raccontati in ponderosi tomi di disordinate Cronache o già messi
acerbamente in scena da contemporanei: un “coacervo informe e grezzo” elaborato e trasformato in opere teatrali che si sono imposte
all'attenzione degli spettatori londinesi e poi dell’intera cultura occidentale. Frutto di un’inventiva linguistica e stilistica illimitata, questi testi
furono capaci di conquistare le platee con lo spettacolo del potere e delle sue malefatte, e con il divertimento che riesce comunque a offrire
una via di fuga al di là del male. Si pensi all'arcicattivo Riccardo III che si presenta, in un momento di metateatrale onestà, “come messer
Malvagio, che dà un doppio significato a ogni parola”; o alla grande invenzione del ribaldo crapulone Falstaff che si interroga sul valore
dell’onore, concludendo che “non sa che farsene”. Sono esempi eloquenti di quanto inesauribili siano i registri su cui Shakespeare riesce a
giocare. Tutti i drammi storici shakespeariani sono ora disponibili in questa edizione bilingue che – oltre a nuove introduzioni, traduzioni e
note – segnala anche le novità presenti nella recente edizione della Oxford University Press (2016-2017).
«Nessuno dei drammi di Shakespeare è più letto della prima e seconda parte di Henry IV», scriveva Samuel Johnson nel 1765. «Forse
nessun autore ha mai dato in due drammi tanto piacere». La parte prima di Enrico IV lascia nel lettore una impressione di vitalità esuberante,
di ardimento creativo (nell’autore) e individuale (nei personaggi). Il Re scende in campo per difendere all’ultimo sangue il trono strappato a
Riccardo II contro un gruppo di ribelli astuti, coraggiosi e fascinosi, primo fra tutti l’immaginifico e imprevidente Hotspur. Il principe Hal se la
spassa in compagnia del burlone Falstaff, ma poi si riappacifica con il padre e nella battaglia decisiva ne salva la vita e ha parole nobili e
affettuose sia per l’antagonista ucciso, Hotspur, sia per il vecchio compagno di taverna, anch’egli apparentemente ucciso, ma subito
resuscitato. Enrico IV parte prima fa parte della serie Tutto Shakespeare nei Grandi Libri Garzanti, diretta da Nemi D’Agostino e Sergio
Perosa. La serie comprende i 38 lavori teatrali del grande drammaturgo oltre ai Sonetti e ai Poemetti. Tutte le opere sono corredate del testo
originale inglese e sono curate dai maggiori studiosi italiani di Shakespeare. La versione digitale dei 40 titoli della serie mantiene le stesse
caratteristiche dell’edizione cartacea, ma con i vantaggi della consultazione interattiva: la possibilità di passare agevolmente atto per atto,
scena per scena dal testo inglese originale alla traduzione italiana grazie ai link bilingue, di effettuare ricerche specifiche per parole chiave, di
verificare occorrenze, di confrontare varianti, di approfondire lo studio della lingua e dello stile dell’autore.

Il romanzo della vita di Shakespeare: così può essere definita questa monumentale biografia che penetra così a fondo
nel mondo e nelle vicende più salienti dell’esistenza del genio inglese da apparire più come l’opera di un scrittore coevo
che quella di un biografo del ventunesimo secolo. Shakespeare nacque a Stratford il 23 aprile del 1564 e morì nella
stessa piccola città inglese nel 1616. Gli amici di Stratford furono i suoi amici di sempre, le persone che accompagnarono
l’intera sua esistenza. Lavorò in teatro, recitando nelle prime sale londinesi e riscrivendo e componendo per una serie di
compagnie determinate quali «The Queen’s Men», «The Lord Chamberlain’s Men» e «The King’s Men». Un piccolo
mondo, preciso, costante. Peter Ackroyd ci accompagna innanzi tutto nel paesaggio di questo mondo. Percorre le strade
di Stratford e Londra, a cavallo tra Cinquecento e Seicento, come se appartenesse pienamente a quel tempo. Descrive
l’ambiente teatrale come se fosse uno spettatore elisabettiano e assistesse alle prime rappresentazioni delle tragedie e
delle commedie. Scrive dello Shakespeare attore, drammaturgo e poeta, e dunque della sua cerchia di impresari, attori e
coautori e della loro «comunanza di sentimenti ». Ritesse, insomma, non solo la tela dell’epoca di Shakespeare, ma ne
ravviva i colori e le sfumature come se fossero appena dipinti. La biografia non è perciò né una ricostruzione accademica
né didascalica della vita di Shakespeare, ma un vero e proprio romanzo, il libro di uno scrittore su uno scrittore, un’opera
brillante che avvince e intrattiene. «Chiunque ami Shakespeare non può che amare questo libro». Observer «Una perfetta
ricostruzione dell’epoca elisabettiana». The Bookseller
Questa innovativa proposta editoriale di Tutte le opere di William Shakespeare si avvale di due importanti elementi:
dell’ultima edizione critica pubblicata dall'Università di Oxford (frutto di uno straordinario lavoro di specialisti inglesi e
americani che hanno esplorato, in lungo e in largo, i complessi testi teatrali e poetici) e di nuove traduzioni, introduzioni e
note (attraverso cui, oltre a tener conto del più recente dibattito esegetico, è possibile seguire l’incessante mutare dei
linguaggi, dei gusti, degli stili, delle convenzioni di recitazione). I quattro volumi previsti sono organizzati secondo il
criterio dei generi (poesia, tragedia, commedia, dramma storico, dramma dialettico, dramma romanzesco) combinato con
il criterio cronologico di composizione (ad eccezione dei drammi storici, ordinati secondo la successione dinastica). In
questo primo volume trovano posto dieci opere shakespeariane (e la seconda versione di Re Lear) che possono essere
definite inequivocabilmente “tragedie”, anche rispetto agli archetipi greci e latini. La forma tragica elisabettiana si
differenzia da quella classica nell'essere, come suggeriva Walter Benjamin, non più “tragedia” ma “dramma luttuoso”:
cioè nell'assumere a proprio oggetto non più il mito unico nel tempo, ma la storia che del tempo è ancella: una storia
nuova, che mette al centro la disgregazione dell'uomo, la tendenza alla duplicità, all'ironia, al dubbio, alla
teatralizzazione, alla commistione del tragico con il comico e con il grottesco.
Dalla prima rappresentazione teatrale fino alle più recenti rivisitazioni cinematografiche, la “leggenda nera” di Riccardo III ha
sempre goduto di vasta fortuna. L’intelligenza sfavillante e demoniaca dell’usurpatore, la sua mostruosità morale, emblema di un
mondo governato dalla violenza, dalla frode e dalla paura, mettono in ombra ogni altro personaggio di questo dramma della
volontà di potenza. Shakespeare delinea una figura possente di eroe negativo, che informa di sé e della propria fredda crudeltà
tutta la vicenda. Egli non giudica Riccardo né lo condanna, ma suggerisce un nesso tra la sua smodata malvagità e la sua
deformità fisica. Contro quella «perfida natura» che l’ha «solo per metà sbozzato», Riccardo III ingaggia una sfida disperata:
«Visto, dunque, che il cielo ha così formato il mio corpo / l’inferno perverta la mia mente sicché corrisponda ad esso». Riccardo III
fa parte della serie Tutto Shakespeare nei Grandi Libri Garzanti, diretta da Nemi D’Agostino e Sergio Perosa. La serie comprende
i 38 lavori teatrali del grande drammaturgo oltre ai Sonetti e ai Poemetti. Tutte le opere sono corredate del testo originale inglese e
sono curate dai maggiori studiosi italiani di Shakespeare. La versione digitale dei 40 titoli della serie mantiene le stesse
caratteristiche dell’edizione cartacea, ma con i vantaggi della consultazione interattiva: la possibilità di passare agevolmente atto
per atto, scena per scena dal testo inglese originale alla traduzione italiana grazie ai link bilingue, di effettuare ricerche specifiche
per parole chiave, di verificare occorrenze, di confrontare varianti, di approfondire lo studio della lingua e dello stile dell’autore.
Page 1/2

Download Ebook Riccardo Iii Testo Inglese A Fronte
La trilogia dell’Enrico VI racconta il lungo e turbolento regno dell’ultimo sovrano della dinastia dei Lancaster, sul trono dal 1422 al
1471. Nella parte seconda lo scontro tra i nobili comincia a produrre i primi frutti avvelenati: la morte violenta del saggio duca di
Gloucester (lo zio del re, figura paterna che aveva cercato di pilotare la rotta dello stato a difesa del debole sovrano) è seguita da
quella dei suoi nemici, Winchester e Suffolk, mentre Riccardo di York esce finalmente allo scoperto, reclamando la corona per sé
e per i figli. Divampa la guerra civile, la cosiddetta Guerra delle due Rose: Lancaster contro York, una guerra dove non esistono
vincitori definitivi, dove chiunque aspiri al potere è destinato alla sconfitta, mentre l’Inghilterra, rotolata nell’anarchia come una
testa mozzata nella polvere, degenera verso lo stadio terminale della malattia: la tirannia di Riccardo III. Enrico VI parte seconda
fa parte della serie Tutto Shakespeare nei Grandi Libri Garzanti, diretta da Nemi D’Agostino e Sergio Perosa. La serie comprende
i 38 lavori teatrali del grande drammaturgo oltre ai Sonetti e ai Poemetti. Tutte le opere sono corredate del testo originale inglese e
sono curate dai maggiori studiosi italiani di Shakespeare. La versione digitale dei 40 titoli della serie mantiene le stesse
caratteristiche dell’edizione cartacea, ma con i vantaggi della consultazione interattiva: la possibilità di passare agevolmente atto
per atto, scena per scena dal testo inglese originale alla traduzione italiana grazie ai link bilingue, di effettuare ricerche specifiche
per parole chiave, di verificare occorrenze, di confrontare varianti, di approfondire lo studio della lingua e dello stile dell’autore.

La trilogia dell’Enrico VI racconta il lungo e turbolento regno dell’ultimo sovrano della dinastia dei Lancaster, sul trono
dal 1422 al 1471. Dopo la vittoria di Enrico V sui francesi ad Agincourt nel 1421, la nazione inglese precipita
gradualmente nel caos. Il trionfo dell’anarchia, favorito dalla guerra fratricida tra gli York e i Lancaster, entrambi
discendenti dal ceppo dei Plantageneti, culminerà nell’ascesa alla corona dell’anti-re per eccellenza, il satanico e
mostruoso Riccardo III. La prima parte dell’Enrico VI rappresenta una sorta di preludio alla Guerra delle due Rose che è
al centro delle parti seconda e terza della trilogia, e immette sulla scena personaggi di grande impatto drammaturgico
come John Talbot, braccio armato del sovrano, ultimo cavaliere feudale, puro e valoroso, e l’indomita Jeanne d’Arc, la
Pulzella d’Orléans, che Shakespeare trasforma in un’amazzone sovversiva e spregiudicata. Enrico VI parte prima fa
parte della serie Tutto Shakespeare nei Grandi Libri Garzanti, diretta da Nemi D’Agostino e Sergio Perosa. La serie
comprende i 38 lavori teatrali del grande drammaturgo oltre ai Sonetti e ai Poemetti. Tutte le opere sono corredate del
testo originale inglese e sono curate dai maggiori studiosi italiani di Shakespeare. La versione digitale dei 40 titoli della
serie mantiene le stesse caratteristiche dell’edizione cartacea, ma con i vantaggi della consultazione interattiva: la
possibilità di passare agevolmente atto per atto, scena per scena dal testo inglese originale alla traduzione italiana grazie
ai link bilingue, di effettuare ricerche specifiche per parole chiave, di verificare occorrenze, di confrontare varianti, di
approfondire lo studio della lingua e dello stile dell’autore.
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The first fifty volumes of this yearbook of Shakespeare studies are being reissued in paperback.
L’edizione digitale delle Opere complete di Shakespeare comprende i 38 testi teatrali oltre ai Sonetti e ai Poemetti. L’ebook,
corrispondente a oltre 12.000 pagine a stampa, contiene i 40 titoli della serie diretta da Nemi d’Agostino e Sergio Perosa per la
collana dei Grandi Libri Garzanti, iniziata nel 1984 con l’Amleto e completata nell’arco di oltre un ventennio. I testi teatrali
seguono l’ordine cronologico delle prime rappresentazioni. Tutte le opere sono corredate dei testi originali, scelti tra le migliori
edizioni critiche. La curatela e la traduzione sono affidate a specialisti (fra gli altri, Massimo Bacigalupo, Andrea Cozza, Nemi
D’Agostino, Agostino Lombardo, Carlo Pagetti, Marcello Pagnini, Sergio Perosa, Alessandro Serpieri, Silvano Sabbadini,
Demetrio Vittorini), che sono tra i maggiori studiosi italiani di Shakespeare. L’autorevolezza delle traduzioni e la ricchezza degli
apparati critici fanno di questa storica serie un’edizione di riferimento non solo per la lettura, ma anche per lo studio. La versione
digitale mantiene le stesse caratteristiche dell’edizione cartacea, ma con i vantaggi della consultazione interattiva, come la
possibilità di passare agevolmente dai testi inglesi originali alla traduzione attraverso link bilingue atto per atto, scena per scena, di
effettuare ricerche specifiche per parole chiave, di verificare occorrenze, di confrontare varianti, di approfondire lo studio della
lingua e dello stile del grande poeta inglese.
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