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Il Mercante Di Venezia (eNewton Classici)
Cura e traduzione di Guido Bulla Edizione integrale con testo inglese a
fronte Vero archetipo della cultura moderna, La tempesta, forse l’ultima
opera scritta per intero da Shakespeare, è uno scrigno di significati. Grazie
alla sua consuetudine con le pratiche di magia, Prospero, duca di Milano
esiliato su un’isola deserta insieme alla candida figlia Miranda, riesce a
vendicarsi dell’usurpatore, suo fratello Antonio, e del suo complice Alonso
re di Napoli. Avversato dal subumano Caliban, servo diabolico e deforme,
ma assecondato da Ariel, delicato spirito dell’aria, Prospero riprende infine
il proprio ducato. Il matrimonio tra Miranda e Ferdinando, figlio di Alonso,
stende un velo di riconciliazione sulla vicenda. Eterea come l’essenza di
Ariel, profonda come la saggezza di Prospero, la commedia cela dietro la
trama fiabesca una stupefacente ricchezza di spunti e motivi. Innumerevoli
le interpretazioni critiche (d’impostazione filosofica, politica, religiosa,
psicoanalitica, postcoloniale, neostoricistica, di gender...) che l’opera
continua a suscitare. Ma forse La tempesta è “solo” la splendida favola della
virtù, intesa come bellezza, integrità morale e generosità, che lotta contro
la cattiveria e la volgarità. Nella recente versione cinematografica di Julie
Taymor (2010) l’interpretazione di un Prospero al femminile è affidata al
premio Oscar Helen Mirren. «Lo stesso immenso globo e quello che
contiene, Sì, tutto andrà dissolto, e, come lo spettacolo Incorporeo che
abbiam visto svanire, Non lascerà uno strascico di nuvole. Siamo della
materia di cui son fatti i sogni, Ed è cinta da un sonno la nostra vita
piccola.» 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 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
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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.
Il mercante di VeneziaNewton Compton Editori
La notte perfetta per un assassino 9 autori 9 misteri 9 storie senza un
colpevole Vi trovate al caldo di un camino, mentre fuori nevica? Siete
circondati da parenti e amici per festeggiare insieme a loro? Oppure vi siete
concessi una vacanza alternativa? Comunque abbiate deciso di trascorrere
le feste, fatelo in compagnia di nove autori e delle loro storie, che
regaleranno un brivido alla vostra quiete natalizia... Si parte dalla Venezia
del Settecento, dove Vitale Federici dovrà indagare su tre cadaveri tagliati a
metà. Per arrivare a quella dei giorni nostri, dove un omicidio guasta il
Capodanno a Bruno Cavallone, capo della sezione omicidi. Giorni terribili
anche per Viviana Martinelli, poliziotto dell’Unità Analisi del Crimine
Violento, alle prese con Dytiscus, un folle omicida. Capodanno violento in
Sardegna: Emma si trova legata e imbavagliata nella cantina di una casa,
mentre al piano superiore fervono i preparativi per l’ultima notte dell’anno.
Anche a Napoli si festeggia e si balla, ma per qualcuno quel ballo sarà
l’ultimo. Come per il pittore Enrico D’Angelo, che sceglie proprio la notte di
Capodanno per un’esecuzione a regola d’arte. E mentre nei vicoli di Bari,
poco prima dell’inizio dei “botti”, un ex magistrato si scontra con gli errori
della giustizia, nella mente di una ragazza cominciano ad affacciarsi
pensieri pericolosi, che non le appartengono... Qualcuno invece festeggia in
un bunker. Perché la fine del mondo è forse arrivata e l’alba del nuovo anno
sarà impossibile da vedere. Durante la notte più lunga dell’anno accadono
cose davvero incredibili Marcello Simoni - La prigione delle anime Fabio
Delizzos - Il labirinto del male Massimo Lugli - Spari di mezzanotte Diana
Lama - Stanotte ucciderò Letizia Triches - Guardami morire Francesco
Caringella - Un gioco di specchi Eleonora Carta - Ultima notte nella vecchia
casa Lorenza Ghinelli - Un diavolo per capello Francesca Bertuzzi - Finché
morte non ci separi
Allied Heroes, Nazi Thieves, and the Greatest Treasure Hunt in History
Tutto è bene quel che finisce bene
Macbeth
The Order of Time
Zeno's Conscience
Amleto
A romantic, heart-wrenching tale of love against the odds from the Number One
Sunday Times bestselling author 1930, Rajputana, India. Since her husband's death,
28-year-old photojournalist Eliza's only companion has been her camera. When the
British Government send her to an Indian princely state to photograph the royal family,
she's determined to make a name for herself. But when Eliza arrives at the palace she
meets Jay, the Prince's handsome, brooding brother. While Eliza awakens Jay to the
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poverty of his people, he awakens her to the injustices of British rule. Soon Jay and
Eliza find they have more in common than they think. But their families - and society think otherwise. Eventually they will have to make a choice between doing what's
expected, or following their hearts. . .
Long hailed as a seminal work of modernism in the tradition of Joyce and Kafka, and
now available in a supple new English translation, Italo Svevo’s charming and
splendidly idiosyncratic novel conducts readers deep into one hilariously hyperactive
and endlessly self-deluding mind. The mind in question belongs to Zeno Cosini, a
neurotic Italian businessman who is writing his confessions at the behest of his
psychiatrist. Here are Zeno’s interminable attempts to quit smoking, his courtship of the
beautiful yet unresponsive Ada, his unexpected–and unexpectedly happy–marriage to
Ada’s homely sister Augusta, and his affair with a shrill-voiced aspiring singer. Relating
these misadventures with wry wit and a perspicacity at once unblinking and
compassionate, Zeno’s Conscience is a miracle of psychological realism.
The first in a gripping conspiracy thriller series for fans of Scott Mariani and Dan Brown.
A dark figure. A secret code. A battle between good and evil... Years ago the Knights
Templar developed a secret code. A code so secret that only one man could remember
it. The code lies in the hidden recesses of Lorenzo Aragona's memory. The alchemist
has always known it, but, until he crosses paths with a beautiful but brutal Russian spy,
he does not realise its significance. In a race against the clock from Naples to Kiev,
Lorenzo uncovers an ancient history involving Nazis and Freemasons, secrets and
spies. He must remember the code, unlock the Baphomet and take control of The
Guardian of the Threshold. The lives of the Pope, his dying wife and all of mankind are
at stake and only Lorenzo has the power to save them... What readers are saying about
THE ALCHEMIST'S CODE: 'A great idea: has anybody ever imagined waking up and
figuring out that their life is nothing but a fictional play? Rua describes this feeling the
way all of us would imagine it. I read it in one night. Overwhelming! 5 stars because I
cannot give more' 'The author masters the suspense and the reader encounters thrilling
mysteries step by step, like the pieces of a puzzle' 'I did not know this author before I
read The Alchemist's Code and I have to admit that he is a pleasant discovery. The
story captures you from the first page and the reader can enjoy the story although it is
all about mysteries, esotericism, codes, and... that's it, I'm not going to reveal anything
else, just read it!'
Un autore bestseller Oltre 50.000 copie Un grande thriller Dall'autore di La cattedrale
dell'Anticristo
il carnevale del 1756. Il giovane barone veneziano Bellerofonte
Castaldi, investigatore del tribunale dei Signori della Notte al Criminàl e, quando
occorre, spia per il consiglio dei Dieci, è impegnato nel consegnare alla giustizia i
peggiori criminali in circolazione. Ma la sfida più difficile per lui deve ancora arrivare:
papa Benedetto XIV in persona richiede infatti la sua presenza a Roma, dove qualcuno
sta seminando il terrore uccidendo dei ragazzini. Nel frattempo anche il rettore del
Collegio dei gesuiti viene misteriosamente avvelenato. Esiste un nesso tra questi
crimini? E perché il Santo Uffizio vuole impedire a chiunque di indagare? In una Roma
settecentesca, subdola e sordida, Bellerofonte troverà aiuto nella bellissima Anne
Marie, una contessa parigina che ama vestirsi da uomo e ha l’aria di custodire molti
segreti. Dagli austeri ambienti ecclesiastici ai bui laboratori degli speziali, Bellerofonte
dovrà impegnarsi in una caccia molto pericolosa, che lo porterà a scoprire una verità
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che ha i contorni di un incubo, inconfessabile al mondo... Un autore da oltre 50.000
copie Tradotto in 4 Paesi Hanno scritto dei suoi libri: Un romanzo che corre per i neri
sentieri della storia. Marcello Simoni, autore del bestseller Il mercante di libri maledetti
Da abile alchimista della parola, Fabio Delizzos miscela gli ingredienti narrativi in un
thriller storico mozzafiato! Matteo Strukul, autore del bestseller I Medici. Una dinastia
al potere Un’ottima scrittura e una felice costruzione della struttura e del racconto. la
Repubblica Le indagini dell'investigatore Bellerofonte Castaldi NOTA BENE: questo
romanzo è stato già pubblicato con il titolo I peccati del papa Fabio Delizzos nato a
Torino nel 1969 e vive a Roma. Laureato in filosofia, musicista, per la Newton Compton
ha già pubblicato con grande successo di pubblico e critica i romanzi La setta degli
alchimisti, La cattedrale dell’Anticristo e La loggia nera dei veggenti. Ha partecipato
all’antologia Giallo Natale. I peccati del papa, prima di essere riunito in un unico
volume, è uscito a puntate con grande successo in ebook. I suoi libri sono tradotti in
Russia, Spagna, Serbia e Polonia.
Il segreto dello scrivano
Giulio Cesare
Lo studioso enciclopedico richiamo alla memoria della gioventu che tiene in pregio
l'istruzione Giuseppe Arnaud
The Planter's Bride
Memory of Bones
The Man of Numbers

Set in two Venices, the modern physical world and its virtual counterpart, The
Abomination by Jonathan Holt is a propulsive tale of murder, corruption, and
international intrigue—the first book in an outstanding new trilogy in which
Carabiniere Captain Kat Tapo must unravel a dark conspiracy linking the CIA and
the Catholic Church. By the stunning white dome of one of Venice’s grandest
landmarks a body with two slugs in the back of the head has been pulled from
the icy waters. The victim is a woman, dressed in the sacred robes of a Catholic
priest—a desecration that becomes known as the Abomination. Working her first
murder case, Captain Kat Tapo embarks on a trail that proves as elusive and
complicated as the city’s labyrinthine backstreets. What Kat discovers will test
her loyalties and remind her of a simple truth: Unless old crimes are punished,
corrupt forces will continue to repeat their mortal sins. The Abomination is book
one of Jonathan Holt’s Carnivia Trilogy.
VINCITORE PREMIO BANCARELLA 2017 Un romanzo storico potente Il
migliore che leggerete quest’anno Firenze, 1429. Alla morte del patriarca
Giovanni de’ Medici, i figli Cosimo e Lorenzo si trovano a capo di un autentico
impero finanziario, ma, al tempo stesso, accerchiati da nemici giurati come
Rinaldo degli Albizzi e Palla Strozzi, esponenti delle più potenti famiglie
fiorentine. In modo intelligente e spregiudicato i due fratelli conquistano il potere
politico, bilanciando uno spietato senso degli affari con l’amore per l’arte e la
cultura. Mentre i lavori per la realizzazione della cupola di Santa Maria del Fiore
procedono sotto la direzione di Filippo Brunelleschi, gli avversari di sempre
continuano a tessere le loro trame. Fra loro c’è anche una donna d’infinita
Page 4/16

File Type PDF Il Mercante Di Venezia (eNewton Classici)
bellezza, ma dal fascino maledetto, capace di ghermire il cuore di un uomo.
Nell’arco di quattro anni, dopo essere sfuggito a una serie di cospirazioni, alla
peste e alla guerra contro Lucca, Cosimo finirà in prigione, rischiando la
condanna a morte. Fra omicidi, tradimenti e giochi di palazzo, questo romanzo
narra la saga della famiglia più potente del Rinascimento, l’inizio della sua
ascesa alla Signoria fiorentina, in una ridda di intrighi e colpi di scena che vedono
come protagonisti capitani di ventura senza scrupoli, fatali avvelenatrici,
mercenari svizzeri sanguinari... Un grande romanzo storico? Tra intrighi e colpi di
scena, l’ascesa al potere dei Medici, la famiglia più potente del rinascimento
«Una trilogia appassionante.» Marcello Simoni su La Lettura del Corriere della
Sera «La storia di una dinastia importantissima, una storia fatta di cospirazioni e
tradimenti. Ma anche il racconto della grande rivoluzione culturale del
Rinascimento, quando l’Italia era il centro del mondo e modello di bellezza e
magnificenza per l’intera Europa.» Il Venerdì «La dinastia dei Medici come non
l'avete mai letta. Matteo Strukul ha lo stesso coraggio di Dan Brown: il suo
romanzo si inserisce nella tradizione del romanzo storico italiano, ma ha il respiro
narrativo dei grandi thriller internazionali.» Gian Paolo Serino su Il Giornale
«Matteo Strukul è una delle voci più importanti del nuovo thriller italiano: dovete
assolutamente leggerlo.» Joe R. Lansdale «Le storie di Matteo Strukul
rappresentano l’essenza della tradizione popolare: prevalgono azione ed
emozione e in scena si muovono personaggi straordinari.» la Repubblica Matteo
StrukulÈ nato a Padova nel 1973. Laureato in giurisprudenza e dottore di ricerca
in diritto europeo, ha pubblicato diversi romanzi (La giostra dei fiori spezzati, La
ballata di Mila, Regina nera, Cucciolo d’uomo, I Cavalieri del Nord, Il sangue dei
baroni). Le sue opere sono in corso di pubblicazione in 20 Paesi e opzionate per
il cinema. Nel 2016 ha pubblicato con la Newton Compton il primo romanzo della
trilogia sui Medici, Una dinastia al potere: il libro è stato il caso editoriale della
Fiera di Francoforte, i diritti di traduzione sono stati venduti in vari Paesi (tra cui
Germania, Spagna e Inghilterra), è stato sin dall’uscita ininterrottamente in cima
alle classifiche italiane di vendita e ha vinto il Premio Bancarella 2017. Matteo
Strukul scrive per le pagine culturali del «Venerdì di Repubblica» e vive insieme
a sua moglie Silvia fra Padova, Berlino e la Transilvania.
Edizione integrale Cura e traduzione di Guido Bulla Nel Sogno di una notte di
mezza estate, scritto quasi contemporaneamente a Romeo e Giulietta,
s’intrecciano quattro vicende. Mentre Teseo, duca di Atene, sta per sposare
l’Amazzone Ippolita dopo averla sconfitta in battaglia, i rapporti fra due coppie di
giovani cittadini (Ermia e Lisandro, Elena e Demetrio), e persino quelli tra i
sovrani delle Fate Oberon e Titania, sono inizialmente problematici. In un bosco
popolato di presenze soprannaturali, la magia di un fiore e l’intervento di Puck,
folletto pasticcione, creano e poi risolvono, nel corso di una lunga notte estiva,
situazioni di totale anarchia dei sensi. Se agli ingredienti aggiungiamo
un’irresistibile compagnia di guitti intenti ad allestire tragicomiche storie
d’amore, prodigiose metamorfosi e una altrettanto prodigiosa varietà poetica,
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otterremo una delle più belle commedie di Shakespeare. Non si contano le
versioni teatrali e cinematografiche, le pellicole d’animazione, le musiche, le
opere liriche, i balletti, i quadri e i fumetti che hanno tratto ispirazione dal
Sogno.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 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.
Antonio e Cleopatra
La battaglia per la stampa nell'età dei Lumi
A Novel
rassegna per coloro che leggono, supplemento mensile a tutti i periodici
Le parole del tempo
Cousins and best friends, Sophie and Tilly are looking for love and adventure Sophie,
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orphaned at six, has been brought up by a radical aunt. Tilly meanwhile has lived a
sheltered life in Newcastle. Tilly surprises everyone with a whirlwind marriage to a
confirmed bachelor and tea planter, James Robson, following him to India. Thinking
herself in love with the charming, enigmatic forester Tam, the independent Sophie
decides to follow him when he also goes to India. Set against the vivid backdrop of
post WW1 Britain and the changing world of India under the British Raj. THE
PLANTER'S BRIDE is a passionate story of tragedy, loyalty and undying love
One of TIME’s Ten Best Nonfiction Books of the Decade "Meet the new Stephen
Hawking . . . The Order of Time is a dazzling book." --The Sunday Times From the
bestselling author of Seven Brief Lessons on Physics, Reality Is Not What It Seems,
and Helgoland, comes a concise, elegant exploration of time. Why do we remember
the past and not the future? What does it mean for time to "flow"? Do we exist in time
or does time exist in us? In lyric, accessible prose, Carlo Rovelli invites us to
consider questions about the nature of time that continue to puzzle physicists and
philosophers alike. For most readers this is unfamiliar terrain. We all experience
time, but the more scientists learn about it, the more mysterious it remains. We think
of it as uniform and universal, moving steadily from past to future, measured by
clocks. Rovelli tears down these assumptions one by one, revealing a strange
universe where at the most fundamental level time disappears. He explains how the
theory of quantum gravity attempts to understand and give meaning to the resulting
extreme landscape of this timeless world. Weaving together ideas from philosophy,
science and literature, he suggests that our perception of the flow of time depends on
our perspective, better understood starting from the structure of our brain and
emotions than from the physical universe. Already a bestseller in Italy, and written
with the poetic vitality that made Seven Brief Lessons on Physics so appealing, The
Order of Time offers a profoundly intelligent, culturally rich, novel appreciation of the
mysteries of time.
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 pi di 40 ambientazioni, 34 personaggi e un imprecisato numero
di comparse, ogni grandezza
corrosa dall’interno. Rifuggendo da tronfie
celebrazioni, Antonio e Cleopatra (scritta forse nel 1606–7)
piuttosto, in pi
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
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’ vinto e s’ perduto. Dammi un bacio. Ci basta a ripagarmi. Come
messo ho inviato il precettore;
ritornato? Amore, son pieno di piombo. Ehi voi, l
dentro: vino e cibo! La Fortuna sa che Quanto pi ci colpisce, tanto pi la
scherniamo.» William Shakespeare nacque a Stratford on Avon nel 1564. Nel 1592
era gi 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. Mor 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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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 crudelt 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.
significativo che questa tragedia,
manifestando un’allarmante “modernit ”, 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 d i.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 gi 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. Mor 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.
Le grandi tragedie
Revealing The Secrets Of The World's Greatest Palimpsest
La tempesta
Fibonacci's Arithmetic Revolution
Complete Works
Sogno di una notte di mezza estate
Cura e traduzione di Flavio Giacomantonio Edizione integrale con testo
inglese a fronte Giulio Cesare (1599) fu composta nel difficile
periodo di transizione tra un’età dominata dalla tradizione
aristotelica e tolemaica a una nuova, segnata dalle idee di Copernico,
Bacon e Galileo e attraversata da fermenti di democrazia. È la prima
delle tre tragedie ispirate alla storia di Roma. Seguiranno Antonio e
Cleopatra (1606/7) e Coriolano (1607/8). L’opera, che prelude alla
grande stagione di Amleto, Otello, Macbeth, Re Lear, è imperniata sul
conflitto tra fautori del governo di uno e sostenitori della
repubblica, fra le ragioni del tiranno “buono”, cui dà voce Marco
Antonio, e quelle dei tirannicidi. Non esiste, in Giulio Cesare, un
protagonista convenzionale: Cesare, Bruto, Cassio, Antonio, Ottavio
sono solo simboli che operano in funzione dello scontro delle
ideologie. In tal senso, Antonio è il vendicatore di Cesare, il
fantasma rappresenta la continuità del cesarismo e Ottavio ne è
l’erede. Questa tragedia ha conosciuto anche una celebre trasposizione
cinematografica in cui Marlon Brando interpretava magistralmente il
ruolo di Antonio. «Amici, romani, concittadini, prestatemi orecchio:
io sono qui per seppellire Cesare, non per celebrarlo. Il male che
l’uomo compie vive oltre la sua morte; il bene è spesso sotterrato con
le sue ossa. Lo stesso sia per Cesare.» 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
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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.
Nell'età dei Lumi fece la sua comparsa sulla scena europea un nuovo
attore: il philosophe, che rivendicava apertamente, tra le altre, la
libertà di esprimersi a livello pubblico attraverso la parola scritta.
Concentrandosi in particolare su Francia e Italia, Patrizia Delpiano
esplora il processo che tra la fine del Seicento e la fine del
Settecento condusse alla teorizzazione e alla messa in pratica della
libertà di stampa. È una storia segnata da ostacoli istituzionali come
la censura ecclesiastica e statale e da altri, non meno coercitivi,
posti dalla coscienza degli autori stessi. Tra l'etica del silenzio e
la libertà di scrivere si apriva infatti il vasto campo
dell'autocensura: un universo del non scritto sinora largamente
inesplorato, che segnò a lungo la vicenda degli intellettuali europei.
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
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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.
Otello
The Abomination
William Shakespeare
Tutto il teatro
Forse non tutti sanno che a Venezia...
Dizionario biografico degli scrittori italiani

Cura e traduzione di Guido Bulla Testo inglese a fronte Edizione integrale «Ciò che è
davvero potente nello stile di Luhrman è il modo in cui cerca di trasmettere le emozioni
più profonde e drammatiche dell’animo umano, costringendoti a fare la stessa cosa. Ed è
quello che ho fatto per il mio Romeo.» Leonardo DiCaprio Romeo e Giulietta è la più
bella storia d’amore del mondo. In una Verona piagata dalla faida tra le loro famiglie, il
giovane Romeo e la tredicenne Giulietta si innamorano perdutamente al primo sguardo.
Prima che il peso del passato e un destino implacabile si abbattano sugli amanti, la loro
passione adolescente ci regala versi di intensità straordinaria in cui si combinano
spiritualità ed erotismo puro. Sullo stupefacente cast di caratteri svetta Mercuzio,
creazione quasi ultraterrena, epitome della gioventù e della poesia. Innumerevoli, oltre
ai continui allestimenti teatrali, le elaborazioni musicali ispirate a questo capolavoro (si
pensi solo a Bellini, Berlioz, Gounod, ?ajkovskij, Prokof’ev). Note versioni filmiche sono
quelle di Castellani (1954), Zeffirelli (1968), Luhrmann (1996), Carlei (2013).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
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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.
UN NUOVO ALFABETO PER ORIENTARSI NEL MONDO IPERCONNESSO.
VENTISEI PAROLE CHIAVE PER SCANDIRE IL NOSTRO ETERNO PRESENTE.
At the same time Adolf Hitler was attempting to take over the western world, his armies
were methodically seeking and hoarding the finest art treasures in Europe. The Fuehrer
had begun cataloguing the art he planned to collect as well as the art he would destroy:
"degenerate" works he despised. In a race against time, behind enemy lines, often
unarmed, a special force of American and British museum directors, curators, art
historians, and others, called the Momuments Men, risked their lives scouring Europe to
prevent the destruction of thousands of years of culture. Focusing on the eleven-month
period between D-Day and V-E Day, this fascinating account follows six Monuments
Men and their impossible mission to save the world's great art from the Nazis.
Traduzione di Luigi Squarzina Edizione integrale con testo inglese a fronte Amleto,
universalmente noto come uno degli esiti più felici dello straordinario talento di
Shakespeare, è sicuramente il dramma che vanta il maggior numero di rappresentazioni
teatrali e di trasposizioni cinematografiche. Amleto, il principe danese tormentato dai più
contrastanti sentimenti e paralizzato dalle mille esitazioni che gli impediscono di agire
risolutamente per vendicare il padre ucciso, da una parte condensa, nella sua enigmatica
ma assai eloquente inazione, tutta la crisi spirituale di un’epoca che volge al termine;
dall’altra è simbolo, con le sue intime, personalissime ragioni, dell’uomo eternamente in
lotta con le antinomie della morale e con la necessità di scegliere ogni giorno il proprio
agire. «Se questa troppo, troppo solida carne potesse fondere, evaporare, ricadere in
rugiada! Se l’Eterno contro il suicidio non avesse eretto la sua legge! Dio! Mio Dio!
Come tedioso, vuoto, stantio, sterile, mi è il mondo con tutti i suoi usi.» 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.
Before the Rains
Delitti di Capodanno
dizionario compatto
Tag
La bisbetica domata
La liberazione permanente e la guerra dei mondi
Curiosità, storie inedite, misteri, aneddoti storici e luoghi sconosciuti della
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Serenissima Venezia come non l'avete mai vista Su Venezia si ritiene (non a
torto) che sia stato già detto e scritto molto. E allora questo libro cerca di
raccontare quel che forse, perché meno eclatante, non occupa ancora le pagine
dei tanti volumi sulla città: volti inconsueti, nascosti, inediti e curiosi della
Laguna. La Venezia che ne emerge è fresca, divertente, insolita, tanto che molti
degli aspetti descritti nel volume vi faranno esclamare: ma dài! D’altronde,
Venezia sembra essere stata costruita per stupire. Ogni sua pietra nasconde una
storia; dietro a ogni angolo si cela una sorpresa che aspetta solo di essere
scoperta. Dalle invenzioni legate alla città, a particolari meno noti sulla vita dei
dogi, alla venerazione di santi inesistenti: un viaggio per assaporare la città dal
fascino ineguagliabile. Forse non tutti sanno che a Venezia... ...il Ghetto Vecchio
è più nuovo del Ghetto Nuovo ...fu pubblicato il primo libro tascabile ...ci sono
delle chiese dedicate a santi che non esistono ...lo scalmo per il remo si chiama
fórcola e può essere utilizzato per ogni tipo di manovra ...fu inventato il copyright
...è nata la parola “ciao” ...fu aperta la prima casa da gioco pubblica al mondo ...ci
sono ben quattro campanili pendenti ...il doge non veniva pagato per governare
la città ...il diavolo e le streghe escono dalle case forando i muri Alberto Toso
Feiscrive libri sulla storia segreta delle città più belle d’Italia, tra curiosità ed
enigmi, aneddotica e leggenda, recuperando il patrimonio della tradizione orale: i
più recenti sono I segreti del Canal Grande, Misteri di Venezia, Misteri di Roma. È
fondatore e direttore artistico del Festival del Mistero, interamente dedicato agli
enigmi del passato e ai luoghi leggendari. Per la Newton Compton ha pubblicato I
tesori nascosti di Venezia, La Venezia segreta dei dogi e Forse non tutti sanno
che a Venezia...
The story of the amazing discovery of Archimedes' lost works Drawings and
writings by Archimedes, previously thought to have been destroyed, have been
uncovered beneath the pages of a 13th-century monk's prayer book. These
hidden texts, slowly being retrieved and deciphered by scientists, show that
Archimedes' thinking (2,200 years ago) was even ahead of Isaac Newton in the
17th century. Archimedes discovered the value of Pi, he developed the theory of
specific gravity and made steps towards the development of calculus. Everything
we know about him comes from three manuscripts, two of which have
disappeared. The third, currently in the Walters Art Museum, is a palimpsest - the
text has been scraped off, the book taken apart and its parchment re-used, in this
case as a prayer book. William Noel, the project director, and Reviel Netz, a
historian of ancient mathematics, tell the enthralling story of the survival of that
prayer book from 1229 to the present, and examine the process of recovering the
invaluable text underneath as well as investigating into why that text is so
important.
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,
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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.»
Un grande romanzo storico Un manoscritto ritrovato Un oscuro presagio Una
formula segreta che potrebbe cambiare il destino dell'umanità Parigi, 1356. La
vita di Nicolas Flamel, affermato scrivano del quartiere di Saint-Jacques-de-laBoucherie, scorre tranquilla, fino a una notte in cui gli appare in sogno un
angelo. Mostrandogli un libro rilegato in oro, l’angelo gli annuncia che quel
prezioso manoscritto, che contiene la chiave di uno straordinario segreto, presto
sarà suo... Due anni dopo, durante un tumulto cittadino, un uomo ferito porta a
casa di Flamel un libro avvolto in un involucro macchiato di sangue. Si tratta di
un grimorio contenente strane formule alchemiche, appartenuto a un medico e
cabalista, Mosè ben Simón, originario della Castiglia. Quale mistero racchiudono
le pagine dell’antico manoscritto? Come è arrivato nelle mani del medico ebreo?
E perché qualcuno è disposto a uccidere pur di impossessarsene? Dopo vani
tentativi, Flamel comprenderà che l’unico modo per risolvere l’enigma è unirsi ai
pellegrini diretti a Santiago de Compostela, un viaggio fitto di pericoli alla ricerca
della verità... Da un autore bestseller tradotto in 12 lingue, un avvincente
romanzo storico Tra Parigi, Venezia e la Spagna del XIV secolo, un viaggio nel
Medioevo sulle tracce dei misteri dell'alchimia nascosti in un oscuro manoscritto
Un segreto che raggiungerà la fine del mondo Peter Harris Californiano, classe
1951, ha studiato archeologia e sociologia alla UCLA. Le sue origini spagnole lo
hanno portato a trasferirsi in Costa del Sol, ma trascorre molto tempo in Italia,
dove lavora come ricercatore e traduttore. Il suo primo romanzo, L’enigma
Vivaldi, pubblicato con lo pseudonimo di Pedro Mendoza, ha riscosso enorme
successo ed è stato tradotto in 12 lingue.
La stanza segreta del papa
The Alchemist's Code
Molto rumore per nulla
Il mercante di Venezia
The Monuments Men
Romeo e Giulietta
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
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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 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.
The story of the medieval genius whose 1202 book changed the course of mathematics in
the West and helped bring on the modern era.
Le indagini di Vitale Federici N°1 in classifica 1 milione di copie Dall’autore del bestseller
internazionale Il mercante di libri maledetti Dotato di arguzia e di un formidabile spirito
di osservazione, il giovane Vitale Federici, cadetto di Montefeltri, viene chiamato a
indagare su un concatenarsi di delitti all’apparenza insolvibili. L’Italia di fine Settecento,
tuttavia, si rivelerà presto ai suoi occhi come un insidioso gioco di apparenze, sotto il quale
si celano le macchinazioni di aristocratici, religiosi e magistrati. Le città di Roma, Urbino
e Venezia diverranno per lui autentiche trappole mortali, dalle quali potrà salvarsi
soltanto grazie al lume dell’intelletto e all’arte della dissimulazione. Le indagini: I
sotterranei della cattedrale L’enigma del violino La prigione delle anime N°1 in classifica
Un autore da 1 milione di copie, tradotto in 18 Paesi Dal vincitore del Premio Bancarella
un nuovo personaggio, Vitale Federici, protagonista di incredibili avventure nell’Italia del
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Settecento Hanno scritto di lui: «La meravigliosa magia della sua scrittura porta in un
lampo in un altro mondo come solo i grandi romanzi fanno.» Maurizio de Giovanni «Io mi
diverto molto con le storie di Marcello Simoni e ve le raccomando.» Antonio D’Orrico «Il
quarantenne Marcello Simoni è un bravissimo narratore, è il Ken Follett all’italiana.» Il
Fatto Quotidiano Marcello SimoniÈ nato a Comacchio nel 1975. Ex archeologo e
bibliotecario, laureato in Lettere, ha pubblicato diversi saggi storici; con Il mercante di
libri maledetti, romanzo d’esordio, è stato per oltre un anno in testa alle classifiche e ha
vinto il 60° Premio Bancarella. I diritti di traduzione sono stati acquistati in diciotto Paesi.
Con la Newton Compton ha pubblicato La biblioteca perduta dell’alchimista, Il labirinto ai
confini del mondo, secondo e terzo capitolo della trilogia del famoso mercante; L’isola dei
monaci senza nome, con il quale ha vinto il Premio Lizza d’Oro 2013. Nel 2014 è uscito
L’abbazia dei cento peccati, primo capitolo di una nuova trilogia, a cui è seguito L’abbazia
dei cento delitti.
L'Italia che scrive
The Archimedes Codex
Il dipinto maledetto
Re Lear
La cattedrale dei morti
I Medici. Una dinastia al potere
Dall’autrice di Cospirazione Caravaggio, ai primi posti delle classifiche italiane Un
grande thriller VENEZIA, 1555. Nella città del doge il pericolo è in agguato. Un
rigido inverno avvolge la città nella bruma, e sulle banchine affiorano degli
inquietanti cadaveri. Sono le vittime di uno spietato serial killer, rese irriconoscibili
dalle torture... LONDRA, oggi. Gli studiosi d’arte di tutto il mondo sono in
fibrillazione per un antico dipinto di Tiziano, che si credeva perduto per sempre. È il
ritratto di Angelico Vespucci, noto mercante veneziano. Il grande artista è riuscito a
riportare sulla tela, con estremo realismo, i tratti somatici dell’uomo, ma non la
crudeltà del suo animo. Proprio quel Vespucci, infatti, potrebbe essere il terribile
mostro colpevole di aver scuoiato numerose giovani donne: una colpa che nessuno
riuscì a provare e che rimase senza condanna. All’indomani del ritrovamento del
quadro, però, vengono rinvenuti in giro per il mondo una serie di cadaveri senza
pelle. Chi è l’assassino? Un bestseller mondiale Un dipinto di Tiziano cela un antico
segreto. Tra i canali di Venezia affiorano inquietanti cadaveri sfigurati. Chi è
l’assassino che semina il terrore? «Un thriller bestseller. Un’autrice che possiamo
definire, senza ombra di dubbio, la nuova Dan Brown in gonnella.» Libero «Il giallo
di Alex Connor, ai primi posti della classifica dei libri più venduti, è ambientato nel
mondo dell’arte.» Il Corriere della Sera «Trovare una brava scrittrice di thriller non
è semplice, ma trovarne una straordinaria come Alex Connor è quasi impossibile.»
Alex ConnorÈ autrice di molti thriller e romanzi storici, perlopiù ambientati nel
mondo dell’arte, tutti bestseller e in cima alle classifiche di vendita. Lei stessa è
un’artista e vive a Brighton, nel Sussex. Cospirazione Caravaggio, uscito per la
Newton Compton nel 2016, è diventato un bestseller immediato, ai primi posti delle
classifiche italiane.
The head of Francisco Goya was stolen from his tomb in the wake of his death. No
one has ever known what happened to it.The most valuable--and dangerous--relic
the world has even known. When the art historian, Leon Golding, finds Goyaâ??s
Page 15/16

File Type PDF Il Mercante Di Venezia (eNewton Classici)
skull his rivals gather: a ruthless female collector in New York; an immoral scion of
the notorious Ortega family; and a killer hired by the most dangerous man in
London. All of them are after the skull--and the man who has it.
Illustrated with photographs of performances chosen by RSC Directors, this title
features on-page notes which explain words and phrases unfamiliar to a modern
audience.
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.
L'Italia che scrive rassegna per coloro che leggono
A gripping conspiracy thriller
Liberi di scrivere
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