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Il Mercante Di Venezia Enewton Classici
Yeah, reviewing a books il mercante di venezia enewton classici could mount up your near links listings. This is just one of the solutions for you to be successful. As understood, feat does not suggest that you have wonderful points.
Comprehending as with ease as concord even more than additional will pay for each success. next-door to, the revelation as skillfully as acuteness of this il mercante di venezia enewton classici can be taken as capably as picked to act.
Il Mercante di Venezia Il mercante di Venezia (2004) guarda il film italiano
Il mercante di Venezia - Shakespeare
Il grandioso spettacolo del processo veneziano ne \"Il mercante di Venezia\"Il Mercante Di Venezia - Monologo di Shylock Filippo Renda - Il Mercante di Venezia IL MERCANTE DI VENEZIA Il Mercante di Venezia Il mercante di Venezia - W. Shakespeare #BookTalk Edoardo Carboni - il mercante di Venezia a Venezia IL MERCANTE DI VENEZIA DI WILLIAM SHAKESPEARE Il Mercante di Venezia Bassanio and Portia The Trial Scene The Merchant of
Venice: Bob Peck as Shylock The Merchant of Venice (2004) trailer Beatrice Bonino - \"La Locandiera\" di Carlo Goldoni Paola Cortellesi Nessun Dorma Monologo 1 puntata Riccardo III Film completo Shylock monologue, Orson Welles Andreas Scholl - With Wand'ring Steps The Merchant of Venice Il Mercante di Venezia - Shakespeare Il mercante di Venezia | Storie Per Bambini | Fiabe Italiane IL MERCANTE DI VENEZIA Il Mercante di Venezia (2005) Il
mercante di Venezia The Merchant of Venice: 6 Minute Summary PARLIAMO DI SHAKESPEARE - IL MIO NOME E' SHYLOCK // IL MERCANTE DI VENEZIA The Merchant Of Venice 2004 Shylock speech) HD Il Mercante Di Venezia Enewton
Il mercante di Venezia (eNewton Classici) (Italian Edition) eBook: William Shakespeare, L. Squarzina: Amazon.co.uk: Kindle Store
Il mercante di Venezia (eNewton Classici) (Italian Edition ...
Nasce con Il mercante di Venezia, tra le tragicommedie più note e rappresentate di Shakespeare, una delle prime grandi, plastiche figure del drammaturgo inglese, quella dell’ebreo Shylock, implacabile nell’esigere, come convenuto per contratto, la

libbra di carne

del mercante Antonio. Al di là di ogni sospetto di antisemitismo (estraneo alla tollerante multilateralità ...

Il mercante di Venezia - Newton Compton Editori
Now £48 on Tripadvisor: Hotel Il Mercante di Venezia, Venice. See 416 traveller reviews, 214 candid photos, and great deals for Hotel Il Mercante di Venezia, ranked #227 of 406 hotels in Venice and rated 3.5 of 5 at Tripadvisor. Prices are calculated as of 19/10/2020 based on a check-in date of 01/11/2020.
HOTEL IL MERCANTE DI VENEZIA - Updated 2020 Prices ...
Il Mercante di Venezia si sviluppa in un edificio risalente al diciottesimo secolo, nel caratteristico sestiere di Cannaregio. L’hotel si trova in calle della Misericordia, una tranquilla calle laterale di Lista di Spagna, (a due passi dalla ferrovia Santa Lucia e dal terminal di piazzale Roma) incastonato tra il Canal Grande, il Ghetto ebraico, il Casinò di Venezia ed il Mercato Rionale di ...
Il Mercante di Venezia - Hotel Venezia - Sito Ufficiale
Il Mercante di Venezia es uno de los mejores restaurantes Italianos de Barcelona. El local es un espacio encantador que parece un palacio Barroco, muy romántico y auténtico. Una gran entrada barroca adornada con dibujos, cortinas de damasco amarradas con cuerdas y cuencos repletos de fruta conducen al cálido interior del restaurante Italiano Il Mercante di Venezia.
Restaurante Italiano en Barcelona | Il Mercante di Venezia
pronouncement il mercante di venezia enewton classici can be one of the options to accompany you in imitation of having other time. It will not waste your time. believe me, the e-book will definitely freshen you new business to read. Just invest little get older to contact this on-line pronouncement il mercante di venezia enewton classici as competently as review them wherever you are now.
Il Mercante Di Venezia Enewton Classici
Lettura Il mercante di Venezia (eNewton Classici) Libero. Prenota online adesso. È inoltre possibile scaricare fumetti, Magazine e anche libri. Get online Il mercante di Venezia (eNewton Classici) oggi. Descrizioni di Il mercante di Venezia (eNewton Classici) PDF Cura e traduzione di Luigi Squarzina Edizione integrale con testo inglese a fronte
Il mercante di Venezia (eNewton Classici)
Il Mercante Di Venezia Enewton Book Hotel Il Mercante di Venezia, Venice on Tripadvisor: See 414 traveller reviews, 209 candid photos, and great deals for Hotel Il Mercante di Venezia, ranked #228 of 405 hotels in Venice and rated 3.5 of 5 at Tripadvisor. HOTEL IL
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Kindle File Format Il Mercante Di Venezia Enewton Classici
Il mercante di Venezia (eNewton Classici) (Italian Edition) - Kindle edition by Shakespeare, William, L. Squarzina. Download it once and read it on your Kindle device, PC, phones or tablets. Use features like bookmarks, note taking and highlighting while reading Il mercante di Venezia (eNewton Classici) (Italian Edition).
Il mercante di Venezia (eNewton Classici) (Italian Edition ...
Il mercante di Venezia (eNewton Classici) : Solo per te ora! Trovare il tuo libro preferito in questo sito scaricando e ottenendo il file soft del Il mercante di Venezia (eNewton Classici). Questo non è il tuo momento di regolarmente andare ai negozi di libri per comprare un libro. Nel nostro web, seriedi libro Compilazione stanno utile da ...
% Scarica Il mercante di Venezia (eNewton Classici) Libro ...
Lettura Il mercante di Venezia (eNewton Classici) en ligne. Prenota online adesso. È inoltre possibile scaricare fumetti, Magazine e anche libri. Get online Il mercante di Venezia (eNewton Classici) oggi. Descrizioni di Il mercante di Venezia (eNewton Classici) Online gratis Cura e traduzione di Luigi Squarzina
Scarica Libri Pdf Gratis: Il mercante di Venezia (eNewton ...
Lettura Il mercante di Venezia (eNewton Classici) en ligne. Prenota online adesso. È inoltre possibile scaricare fumetti, Magazine e anche libri. Get online Il mercante di Venezia (eNewton Classici) oggi. Descrizioni di Il mercante di Venezia (eNewton Classici) Online gratis Cura e traduzione di Luigi Squarzina
Il mercante di Venezia (eNewton Classici)
2,0 de 5 estrellas Il mercante di Venezia (eNewton Classici) "formato kindle" Revisado en Italia el 17 de enero de 2019. Compra verificada. Mi duole molto assegnare una valutazione così bassa a un'opera di straordinaria bellezza e valore, ma sia chiaro che il mio risentimento non è dovuto all'opera in se ma bensì al lavoro fatto dall'editore ...
Il mercante di Venezia (eNewton Classici) (Italian Edition ...
ll mercante di Venezia è un film del 2004 diretto da Michael Radford, basato sull’omonima opera teatrale di William Shakespeare. La storia è ambientata nella Venezia del XVI secolo. Il nobile Bassanio (Joseph Fiennes) vuole chiedere la mano della bella Portia (Lynn Collins), ma non ha i soldi per corteggiarla.
Vedi Il mercante di Venezia in Altadefinizione
ladri di biblioteche 2019 10. tutto il teatro enewton classici italian edition ebook. ebook kindle gratis 9 il nome della rosa nuova. il mercante di venezia enewton classici kindle store. newton pton editori. il mercante di venezia by william shakespeare. il mercante di venezia de baldini g. amleto enewton classici. chelseas ylvesterphotograph ...
Il Mercante Di Venezia Enewton Classici By William Shakespeare
Buy Il mercante di Venezia by William Shakespeare, A. Lombardo from Amazon's Fiction Books Store. Everyday low prices on a huge range of new releases and classic fiction.
Il mercante di Venezia: Amazon.co.uk: William Shakespeare ...
2,0 su 5 stelle Il mercante di Venezia (eNewton Classici) "formato kindle" Recensito in Italia il 17 gennaio 2019. Acquisto verificato. Mi duole molto assegnare una valutazione così bassa a un'opera di straordinaria bellezza e valore, ma sia chiaro che il mio risentimento non è dovuto all'opera in se ma bensì al lavoro fatto dall'editore. La ...

Cura e traduzione di Luigi Squarzina Edizione integrale con testo inglese a fronte Nasce con Il mercante di Venezia, tra le tragicommedie più note e rappresentate di Shakespeare, una delle prime grandi, plastiche figure del drammaturgo inglese, quella dell’ebreo Shylock, implacabile nell’esigere, come convenuto per contratto, la libbra di carne del mercante Antonio. Al di là di ogni sospetto di antisemitismo (estraneo alla tollerante multilateralità
shakespeariana) Shylock diviene personaggio emblematico di una mutazione epocale che, mettendo in crisi i tradizionali valori “cavallereschi”, introduce la cultura dell’intraprendenza economica, dell’idolatria del denaro e dei guadagni, in una Venezia centro di traffici e di affari. A tutto ciò si contrappongono il mondo idillico di Belmonte e la fiabesca storia d’amore di Bassanio e Porzia che non riescono comunque a fugare il malinconico senso di una svolta ormai
inderogabile. Dall’uomo che non ha musica dentro di sé, e non si commuove all’armonia dei suoni, aspèttati tradimenti, infingimenti e rapine. I moti del suo animo sono opachi come la notte, le sue passioni nere come l’Erebo. Non fidartene. Ascolta la musica. William Shakespeare nacque a Stratford on Avon nel 1564. Nel 1592 era già conosciuto come autore di teatro e fra il 1594 e il 1595 vennero rappresentati almeno quattro suoi drammi. Fece parte
dell’importante compagnia del Lord Ciambellano, che godette di ininterrotto favore a Corte prendendo sotto Giacomo i il nome di King’s Men. Morì a Stratford nel 1616. La Newton Compton ha pubblicato le opere di Shakespeare in volumi singoli e nel volume unico Tutto il teatro.
Introduzione di Tommaso Pisanti Edizioni integrali Non appartenne a un’epoca, ma a tutti i tempi , disse di Shakespeare Ben Jonson. William Shakespeare è considerato infatti da sempre il più grande autore teatrale mai esistito. La straordinaria energia creativa e la vastità della sua produzione suscitarono nei romantici l’immagine di una forza immane della natura , di un genio universale . Oggi, dopo oltre quattro secoli dalla nascita, Shakespeare non
cessa di stupirci per la complessità, la bellezza, la varietà della sua poesia e per la “modernità” dei personaggi e delle trame. • La tempesta • I due gentiluomini di Verona • Le allegre comari di Windsor • Misura per misura • La commedia degli errori • Molto rumore per nulla • Pene d’amor perdute • Sogno di una notte di mezza estate • Il mercante di Venezia • Come vi piace • La bisbetica domata • Tutto è bene quel che finisce bene • La
dodicesima notte • Il racconto d’inverno • Enrico IV • Enrico V • Enrico VI • Riccardo III • Riccardo II • Re Giovanni • Enrico VIII • Troilo e Cressida • Coriolano • Tito Andronico • Romeo e Giulietta • Timone d’Atene • Giulio Cesare • Macbeth • Amleto • Re Lear • Otello, il Moro di Venezia • Antonio e Cleopatra • Cimbelino • Pericle, principe di Tiro William Shakespeare nacque a Stratford on Avon nel 1564. Nel 1592 era già
conosciuto come autore di teatro e fra il 1594 e il 1595 vennero rappresentati almeno quattro suoi drammi. Ormai faceva parte dell’importante compagnia del Lord Ciambellano, che godrà di ininterrotto favore a Corte, prendendo sotto Giacomo I il nome di King’s Men. Ad essa Shakespeare dedicherà tutta la sua attività di drammaturgo. Morì il 23 aprile del 1616. La Newton Compton ha pubblicato: Amleto, Antonio e Cleopatra, La bisbetica domata, Come vi
piace, Giulio Cesare, Il mercante di Venezia, Misura per misura, Molto rumore per nulla, Otello, Romeo e Giulietta, Sogno di una notte di mezza estate, Re Giovanni, Re Lear, Troilo e Cressida, Tutto è bene quel che finisce bene in volumi singoli; Tutto il teatro, Le grandi tragedie e Le commedie in volumi unici.
Cura e traduzione di Guido BullaEdizione integrale con testo inglese a fronteOpera di alta poesia e immensa forza teatrale, il Re Lear nasce nella massima fase creativa di Shakespeare, situandosi quasi certamente fra Otello e Macbeth. Partendo dalla dimensione favolistica e folclorica della spartizione del regno a opera del vecchio sovrano, il dramma ci trascina per gradi nel cuore di una spietata riflessione sui rapporti familiari, sulla crudeltà della lotta per il potere, sugli
istinti predatori mai sopiti nell’uomo, fino a raggiungere, dopo un’immersione nel baratro della follia, una sanguinosa e ambigua rigenerazione. È significativo che questa tragedia, manifestando un’allarmante “modernità”, abbia trovato interpreti sensibili ed efficaci nei maggiori registi teatrali e cinematografici del Novecento. Noi ci faremo carico dei misteri del mondoCome fossimo spie per conto degli dèi.E sopravviveremo, pur tra i muriDi una prigione, ai
branchi e alle fazioni dei potenti,Guardandoli fluire e rifluireCome onde di marea sotto la luna. William Shakespearenacque a Stratford on Avon nel 1564. Nel 1592 era già conosciuto come autore di teatro e fra il 1594 e il 1595 vennero rappresentati almeno quattro suoi drammi. Fece parte dell’importante compagnia del Lord Ciambellano, che godette di ininterrotto favore a Corte prendendo sotto Giacomo i il nome di King’s Men. Morì a Stratford nel 1616. La
Newton Compton ha pubblicato in questa collana le opere di Shakespeare in volumi singoli, e nella collana “I Mammut” il volume unico Tutto il teatro e le raccolte Le commedie e Le grandi tragedie.
Cura e traduzione di Maura Del Serra Edizione integrale con testo inglese a fronte Scritta sullo scorcio del sedicesimo secolo, alla fine della fase giovanile della produzione shakespeariana e congenere alle altre tre “commedie romantiche” o tragicommedie coeve (Il mercante di Venezia, Come vi piace, La dodicesima notte), Molto rumore per nulla è improntata a un fresco gioco scenico che decanta in accenti lirici e meditativi la consumata eleganza della scenografia
verbale. Prendendo spunto dalla commedia cortese e dalla novellistica italiana, fonde i succhi compositi dell’arguzia concettista con quelli sapidi della farsa popolare. Ne risulta una polifonia lirica brillante e persuasiva, che ritrae con mano inimitabile il gioco dei sentimenti e dei destini. Allora, per la verità, mi sembra troppo bassa per un’alta lode, troppo scura per una chiara lode, e troppo piccola per una grande lode. Solo questo posso riconoscerle di buono, che se
fosse diversa da com’è, non sarebbe bella, e che, essendo com’è, non mi piace.
Cura e traduzione di Guido Bulla Edizione integrale con testo inglese a fronte Non inganni l’ampio respiro di Antonio e Cleopatra, tragedia che si svolge in tre continenti. In questo ambizioso affresco drammatico in cui la scenografia verbale di Shakespeare evoca più di 40 ambientazioni, 34 personaggi e un imprecisato numero di comparse, ogni grandezza è corrosa dall’interno. Rifuggendo da tronfie celebrazioni, Antonio e Cleopatra (scritta forse nel 1606–7) è
piuttosto, in più sensi, un’opera crepuscolare: l’ombra del flusso della vita e della storia si stende uniforme sul declino dei due maturi amanti (sulla morte teatrale di Cleopatra come sul suicidio “romano” di Antonio) e sul goffo e “machiavellico” Ottavio Cesare, giovane vincitore presentato in termini spoetizzanti e ironici. Non è un caso che il Novecento abbia particolarmente apprezzato quest’opera disincantata che mescola tragico, comico, grottesco. Non
versare una lacrima, ti dico: una di esse vale per intero Tutto quanto s’è vinto e s’è perduto. Dammi un bacio. Ciò basta a ripagarmi. Come messo ho inviato il precettore; È ritornato? Amore, son pieno di piombo. Ehi voi, là dentro: vino e cibo! La Fortuna sa che Quanto più ci colpisce, tanto più la scherniamo. William Shakespeare nacque a Stratford on Avon nel 1564. Nel 1592 era già conosciuto come autore di teatro e fra il 1594 e il 1595 vennero
rappresentati almeno quattro suoi drammi. Fece parte dell’importante compagnia del Lord Ciambellano, che godette di ininterrotto favore a Corte prendendo sotto Giacomo i il nome di King’s Men. Morì a Stratford nel 1616. La Newton Compton ha pubblicato in questa collana le opere di Shakespeare in volumi singoli, e nella collana “I Mammut” il volume unico Tutto il teatro e le raccolte Le commedie e Le grandi tragedie.
Cura e traduzione di Guido BullaEdizione integrale con testo inglese a fronteCommedia dalla datazione problematica (1593, 1590-91 o 1588?), La bisbetica domata è una festa di trame incrociate, scambi d’identità, manipolazioni linguistiche. In una Padova reinventata, ci viene descritta la vigorosa conquista dell’indomita Caterina da parte del caparbio veronese Petruccio. Non tutti sanno però che il testo shakespeariano è contenuto in una cornice che rende i due
protagonisti personaggi di una rappresentazione teatrale cui altri personaggi assistono in scena. Una commedia nella commedia, quindi. Una sorta di distanziamento che ridimensiona un finale tutto giocato sul trionfo della fallocrazia: una brutale asserzione della superiorità maschile o un fine gioco teatrale che decostruisce tale assunto dall’interno? Il dibattito è aperto. Della vivacissima, spumeggiante commedia di Shakespeare è famosa la versione cinematografica di
Zeffirelli che vide Richard Burton e Liz Taylor nei panni di Petruccio e Caterina. La lingua esprimerà la rabbia che ho nel cuore,O, a tenerla nascosta, il cuore scoppierà.Piuttosto che ciò avvenga, sarò del tutto liberaDi sfogarmi, a parole, finché voglio. William Shakespearenacque a Stratford on Avon nel 1564. Nel 1592 era già conosciuto come autore di teatro e fra il 1594 e il 1595 vennero rappresentati almeno quattro suoi drammi. Fece parte
dell’importante compagnia del Lord Ciambellano, che godette di ininterrotto favore a Corte prendendo sotto Giacomo i il nome di King’s Men. Morì a Stratford nel 1616. La Newton Compton ha pubblicato le opere di Shakespeare in volumi singoli e nel volume unico Tutto il teatro.
Traduzione di Nicoletta Rosati BizzottoEdizione integrale con testo inglese a fronteTutto è bene quel che finisce bene, commedia scritta fra il 1602 e il 1603 e ispirata a una novella del Decameron di Boccaccio, è la più picaresca fra le opere shakespeariane. La protagonista, Elena, guarisce il re di Francia da una grave malattia e come ricompensa viene concessa in sposa all’uomo di cui è innamorata, il conte Bertram. Questi però, vanesio e sfuggente, non ricambia i
suoi sentimenti e parte per la guerra, avvertendo Elena che potrà davvero considerarsi sua moglie solo se riuscirà a sfilargli un anello che lui ha sempre al dito e se resterà incinta di colui che ha preteso come marito. Lei, determinata nei suoi intenti, sa cosa vuole ed è disposta a tutto pur di ottenerlo, tuttavia Bertram sembra alla fine cedere più per sfinimento che per reale convinzione: il lieto fine ha insomma il gusto un po’ amaro della rassegnazione. Sono distrutta;
la mia vita è finita, finita, senza Bertram; tanto varrebbe che amassi un fulgido astro e sperassi di farne il mio sposo, a tal misura egli è al disopra di me. Nel suo radioso splendore, nella sua luce riflessa debbo trovare conforto, non nella sua orbita. Così da solo si condanna il mio ambizioso amore; la cerva che desidera accoppiarsi al leone destinata è a morire per amore. William Shakespearenacque a Stratford on Avon nel 1564. Nel 1592 era già conosciuto come
autore di teatro e fra il 1594 e il 1595 vennero rappresentati almeno quattro suoi drammi. Fece parte dell’importante compagnia del Lord Ciambellano, che godette di ininterrotto favore a Corte prendendo sotto Giacomo i il nome di King’s Men. Morì a Stratford nel 1616. La Newton Compton ha pubblicato in questa collana le opere di Shakespeare in volumi singoli, e nella collana “I Mammut” il volume unico Tutto il teatro e le raccolte Le commedie e Le grandi
tragedie.
Riccardo III • Romeo e Giulietta • Giulio Cesare • Macbeth • Amleto • Re Lear • Otello • Antonio e CleopatraIntroduzione di Tommaso PisantiEdizioni integraliLe malinconie e la follia (con metodo) del principe danese Amleto; l’amore contrastato e negato di Romeo Montecchi e Giulietta Capuleti; l’ambizione sfrenata delle figlie di Lear; la brama di potere di Lady Macbeth che non si arresta davanti al delitto; la gelosia accecante di Otello: sono solo alcuni
dei temi delle più note tragedie di Shakespeare, qui raccolte. Accanto e intorno a questa galleria di personaggi ruotano i caratteri del teatro tragico del Bardo: l’irruzione dell’elemento comico, le apparizioni di spiriti ultraterreni ancora non placati, i fools più saggi dei loro signori; l’esito letale e mortifero è quasi un’impasse dell’umana condizione. Nei secoli, i testi come le messe in scena delle tragedie shakespeariane non hanno mai smesso di suscitare nei lettori e
nel pubblico commozione e ammirazione per la profondità dei temi e per la bellezza del geniale linguaggio poetico.William Shakespearenacque a Stratford on Avon nel 1564. Nel 1592 era già conosciuto come autore di teatro e fra il 1594 e il 1595 vennero rappresentati almeno quattro suoi drammi. Ormai faceva parte dell’importante compagnia del Lord Ciambellano, che godrà di ininterrotto favore a Corte, prendendo sotto Giacomo I il nome di King’s Men. Ad
essa Shakespeare dedicherà tutta la sua attività di drammaturgo. Morì il 23 aprile del 1616. La Newton Compton ha pubblicato: Amleto, Antonio e Cleopatra, La bisbetica domata, Come vi piace, Giulio Cesare, Il mercante di Venezia, Misura per misura, Molto rumore per nulla, Otello, Romeo e Giulietta, Sogno di una notte di mezza estate, Re Giovanni, Re Lear, Troilo e Cressida, Tutto è bene quel che finisce bene in volumi singoli; Tutto il teatro, Le grandi
tragedie e Le commedie in volumi unici.
Cura e traduzione di Guido Bulla Edizione integrale con testo inglese a fronte Tragedia dell’ambizione e del potere, questo capolavoro shakespeariano, tra gli esiti più alti della letteratura drammatica di tutti i tempi, narra di una torbida e violenta ambizione che trasforma Macbeth, uomo di doti eccezionali, in un autentico criminale; di forze oscure e incontrollabili, da cui ci lasciamo dominare (incarnate nelle tre streghe) e di valori imprescindibili, che non si possono
impunemente infrangere, pena la pazzia, il baratro in cui Macbeth scivola distruggendo con le sue mani ogni possibilità di salvezza. Insieme con lui si perde la sua complice, la moglie, quella Lady Macbeth che è una delle più tragiche e intense figure femminili di tutti i tempi. Rappresentata probabilmente nel 1606, Macbeth è opera di grandi passioni, grandi caratteri, grandi inquietudini e di perenne attualità. Ne ricordiamo le splendide versioni cinematografiche di O.
Welles (1948), di A. Kurosawa (1957) e di R. Polanski (1971). William Shakespeare nacque a Stratford on Avon nel 1564. Nel 1592 era già conosciuto come autore di teatro e fra il 1594 e il 1595 vennero rappresentati almeno quattro suoi drammi. Fece parte dell’importante compagnia del Lord Ciambellano, che godette di ininterrotto favore a Corte prendendo sotto Giacomo i il nome di King’s Men. Morì a Stratford nel 1616. La Newton Compton ha pubblicato le
opere di Shakespeare in volumi singoli e nel volume unico Tutto il teatro.
Cura e traduzione di Guido BullaEdizione integrale con testo inglese a fronteL’uxoricidio che suggella nel sangue il breve incontro fra la bianca Desdemona e il nero Otello fa sì che da oltre quattrocento anni – la sua scrittura potrebbe infatti risalire al 1603-4 – quest’opera venga vista soprattutto come la tragedia della gelosia, quasi come il ritratto di un’Italia esotica e proverbialmente passionale. Non sorprende che l’Otello abbia ispirato i grandi melodrammi di
Rossini e Verdi. Ma, come hanno avvertito anche i nostri migliori talenti teatrali (Gassman, Randone, Carmelo Bene, Leo De Berardinis, Gabriele Lavia, per citarne solo alcuni), in questa tragedia “privata” si intrecciano molte altre dimensioni: oltre a essere una parabola che parla di scontro di civiltà, di razzismo e di emarginazione, l’Otello è anche, grazie all’arcana creazione shakespeariana di un personaggio come Iago, l’inquietante cronaca di un malvagio
condizionamento psichico. Tra le versioni cinematografiche, geniale quella interpretata e diretta da Orson Welles, forse ancor più della riduzione operata dal grande sir Laurence Olivier. Da ricordare anche la magistrale interpretazione di Kenneth Branagh nel ruolo di Iago nel film del 1995. Oh, state in guardia dalla gelosia, signore!Mostro dagli occhi verdi, si fa giocoDel cibo che lo nutre. Beato viveQuel cornuto che, conscio del suo fato,Non prova amore per chi gli fa
torto.Ah, ma quanti momenti amari contaChi stravede ma dubita, chi sospetta ma adora! William Shakespearenacque a Stratford on Avon nel 1564. Nel 1592 era già conosciuto come autore di teatro e fra il 1594 e il 1595 vennero rappresentati almeno quattro suoi drammi. Fece parte dell’importante compagnia del Lord Ciambellano, che godette di ininterrotto favore a Corte prendendo sotto Giacomo i il nome di King’s Men. Morì a Stratford nel 1616. La
Newton Compton ha pubblicato in questa collana le opere di Shakespeare in volumi singoli, e nella collana “I Mammut” il volume unico Tutto il teatro e le raccolte Le commedie e Le grandi tragedie.
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