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Imparare l'Inglese - Lettura Facile - Ascolto Facile - Testo a Fronte: Corso Audio, Num. 3 - Polyglot Planet
2017-06-01
Questo è il nostro miglior corso di sempre. Sei quasi un principiante in Inglese o vuoi rispolverare le tue
competenze linguistiche? Vuoi non soltanto parlare come un madrelingua ma anche capire chiaramente?
Benvenuto su Polyglot Planet. Ti forniamo gli strumenti giusti, l'energia e la motivazione per comprendere e
parlare con sicurezza l'inglese. Impara a parlare inglese quasi all'istante con i nostri testi e le registrazioni
easy audio. Senza conoscere già la grammatica o la struttura delle frasi, imparerai a utilizzare l'inglese di
ogni giorno in modo coerente ed efficace. Non solo! Imparerai anche vocaboli, frasi e coniugazioni chiave in
un ambiente strutturato, concepito per aiutarti a costruire basi solide che ricorderai sempre. Con i nostri
corsi avrai da subito la padronanza d'ascolto e conversazione necessaria a dialogare con un madrelingua. Il
nostro tutor audio ti aiuterà a perfezionare la pronuncia e comprenderai anche la grammatica senza
consultare i noiosi libri di testo. Parlerai inglese dopo pochi minuti dall'aver fatto il nostro corso! Le
traduzioni (Testo a fronte/Parallel Text) vengono fornite come guida per aiutarti ad associare le parole,
confrontare la struttura delle frasi e imparare nuovi vocaboli. Il nostro materiale è godibile, attuale e fatto
su misura per te. Imparare l'inglese può essere molto divertente, acquista subito il corso e inizia parlare
l'inglese oggi stesso!
JULIUS CAESAR 1935: Shakespeare and Censorship in Fascist Italy - Silvia Bigliazzi 2019-12-29
On 1 August 1935, only a few months before Mussolini launched the colonial enterprise in Ethiopia,
Shakespeare’s Julius Caesar was produced at the Maxentius Basilica in Rome. The performance was
organised by The National Workers’ Recreational Club (O.N.D.) and the script was submitted for
censorship. However, the procedure followed a different course from the usual one as the commissioner
was also part of the Fascist political system. This parallel edition presents for the first time the integral
script of the censored text of Shakespeare’s Julius Caesar, in Raffaello Piccoli's 1925 Italian translation, and
explores the implications of this peculiar type of censorship at the moment when, through Shakespeare,
censoring became one and the same with political propaganda.
Dizionario di opere anonime e pseudonime di scrittori italiani o come che sia aventi relazione all'Italia Gaetano Melzi 1859

Coriolano. Testo inglese a fronte - William Shakespeare 2002
Giulio Cesare. Testo inglese a fronte - William Shakespeare 1981-01
Giulio Cesare - William Shakespeare 2011-03-23
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 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.
Catalogo collettivo della libreria italiana - Associazione editoriale-libraria italiana 1891
Cinque canti. Ediz. Critica - Ludovico Ariosto 2018-12-01

Bibliografia nazionale italiana - 1997
Foreign editors; Foreign Shakespeariana. Index of editors, translators, illustrators and series - Birmingham
Shakespeare Library 1971

Memoria di Shakespeare - 2000
Indice per materie della Biblioteca Comunale di Siena, compilato da Lorenzo Ilari - SIENA. Biblioteca
Comunale 1844

Le più belle arie d'opera - Piero Mioli 2005
Otello. Testo originale a fronte - William Shakespeare 1996

Song and sonnets. Canzoni e sonetti - John Donne 2019-03-27
John Donne, uno dei massimi poeti inglesi, visse tra la seconda metà del XVI secolo e la prima metà del XVII
secolo: epoca di grandi fermenti e di intensi scambi. È un poeta che esprime, meglio di tanti altri, le
tensioni della sua età e l’esigenza di allungare lo sguardo sulla vita, la cultura e la letteratura del
Continente europeo, in particolare, dell’Italia, della Francia e della Spagna, paesi visitati dal poeta. John

Macbeth. Testo originale a fronte - William Shakespeare 2001
Foreign editions. Foreign Shakespeariana. Index of editors, translators, illustrators and series Birmingham Shakespeare Library 1971
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Donne, che non aveva reciso del tutto le radici medioevali, avvertì, inevitabilmente, gli effetti dell’impatto
col pensiero scientifico e critico della nuova cultura rinascimentale, profondamente segnata dal naturalismo
telesiano, dal De Revolutionibus Orbium coelestium (1543), in cui Niccolò Copernico propone il sistema
eliocentrico, in opposizione a quello geocentrico di Tolomeo e, nel campo della ricerca filosofica,
dall’empirismo, teorizzato da Francis Bacon nel suo Novum Organum del 1621, che afferma l’importanza, ai
fini della conoscenza, della percezione sensoriale, vagliate dalla critica dell’intelletto. Punto terminale di
tale processo è il razionalismo di Descartes (XVII secolo), che afferma la funzione del pensiero come
attività. zIl XVII secolo, in cui forti sono ancora la coscienza e la cultura medievali, è un periodo nevralgico
per la storia della civiltà inglese: il passaggio all’età moderna non è più procrastinabile. Nel campo della
poesia è, appunto, John Donne che rompe, definitivamente, gli argini, accostando la Fede a certe verità
obiettive, ad esempio, all’amore. Tale scelta fa emergere il conflitto tra passione e ragione, certamente,
motivo di turbamento della coscienza dell’individuo; ma, d’altro canto, come si fa a pensare alla vita,
prescindendo dall’amore e dalla passione, che sono verità connaturali all’essere? E John Donne, esaltando e
valorizzando quest’ultima connotazione, risolve il dissidio a suo modo e, perciò, intreccia i temi dello spirito
e dei sensi, e lo fa con assoluta naturalezza e senza reticenze. Lo spirito del Medioevo non si è, però, ancora
spento, e il poeta si rende conto che certe questioni possono toccare la suscettibilità dell’individuo e,
perciò, egli affronta tali argomenti con sincerità e chiarezza, ma da poeta autentico ed esperto, ricorre, con
grande perizia, ad una pedagogia molto efficace, che non disdegna l’uso di strumenti di notevole effetto e
suggestione, consolidati, ormai, nella poesia, come l’emblematismo, la similitudine, l’allegoria, la metafora.
E l’esito è, in molti casi, straordinario, tale da garantire a John Donne un posto di assoluto preminenza nella
letteratura non solo inglese.
Lyrics 1962-2001. Testo inglese a fronte - Bob Dylan 2006

ungherese, fondata a Ferrara nell'ottobre 1997 dalla professoressa e giornalista, ungaro-italiana Melinda B.
Tamás-Tarr - lontana parente del poeta ungherese Gyula Juhász (1883-1937) -, che è direttrice responsabile
ed editoriale, nonché caporedattore ed editore in proprio del periodico. Il periodico è sempre redatto a sua
cura che è una rassegna di poesia, narrativa, saggistica, critica letteraria cinematografica pittorica e di
altre Muse. Questo fascicolo di NN. 91/92 2013 è il primo dell Anno 2013 - Stagione Culturale ItaloUngherese, è la versione ebook di quella stampata. Intanto è da notare: ora molti parlano tramite le
protocollari frasi propagandistiche dell'anno culturale italo-ungherese, mentre nell'Osservatorio Letterario
ogni anno ed ogni numero serve la causa della collaborazione culturale italo-ungherese a partire dalla data
della sua fondazione come testimonia anche questo doppio numero...
Dizionario di opere anonime e pseudonime di scrittori italiani - conte Gaetano Melzi 1859
Catalogo cumulativo, 1886-1957 del Bollettino delle pubblicazioni italiane - Biblioteca nazionale centrale di
Firenze 1968
Letteratura drammatica - Turin (Italy). Biblioteca civica. Sezione teatrale 1911
Re Lear. Con testo a fronte - William Shakespeare 2016-04-21T00:00:00+02:00
In una Britannia senza tempo, a picco su abissali scogliere sferzate dal vento, il vecchio re Lear è in
procinto di abdicare: intorno a lui, alle sue spalle, si consuma lo scontro tra i pretendenti al trono. Ottenuto
il potere a forza di pubbliche quanto fasulle proteste d’amore, due delle figlie lo tradiscono; la terza,
Cordelia, gli resta fedele, ma troppo tardi decide di schierarsi in difesa del vecchio padre. Scacciato, ridotto
alla follia, Lear vaga nella brughiera in tempesta, assillato dalla consapevolezza che lo sforzo di assicurare
la sopravvivenza della propria stirpe attraverso l’abdicazione ha in realtà causato una guerra fratricida che
finirà per spazzarla via per sempre. Dramma dell’amore filiale e del tradimento, Re Lear mette in scena un
mondo in cui i valori più semplici e universali vengono sovvertiti e calpestati, un mondo che, per lasciar
spazio a una nuova era, deve soccombere al caos che ha generato. Re Lear 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.
L'Italia che scrive rassegna per coloro che leggono - 1922

Giulio Cesare, tragedia ... voltata in prosa italiana da C. Rusconi. Quinta edizione col testo
inglese di riscontro - William Shakespeare 1868
Imparare il norvegese - Lettura facile - Ascolto facile - Testo a fronte: Corso Audio, Num. 1 - Polyglot Planet
2017-06-01
Questo è il nostro miglior corso di sempre. Sei quasi un principiante in norvegese o vuoi rispolverare le tue
competenze linguistiche? Vuoi non soltanto parlare come un madrelingua ma anche capire chiaramente?
Benvenuto su Polyglot Planet. Ti forniamo gli strumenti giusti, l’energia e la motivazione per comprendere e
parlare con sicurezza il norvegese. Impara a parlare norvegese quasi all’istante con i nostri testi “Easy
Reader” e le registrazioni Easy Audio. Senza conoscere già la grammatica o la struttura delle frasi,
imparerai a utilizzare il norvegese di ogni giorno in modo coerente ed efficace. Non solo! Imparerai anche
vocaboli, frasi e coniugazioni chiave in un ambiente strutturato, concepito per aiutarti a costruire basi
solide che ricorderai sempre. Con i nostri corsi “Impara il norvegese - Easy Reader | Easy Audio”, avrai da
subito la padronanza d’ascolto e conversazione necessaria a dialogare con un madrelingua. Il nostro tutor
audio ti aiuterà a perfezionare la pronuncia e comprenderai anche la grammatica senza consultare i noiosi
libri di testo. Parlerai norvegese dopo pochi minuti dall’aver fatto il nostro corso! Le traduzioni (Testo a
fronte/Parallel Text) vengono fornite come guida per aiutarti ad associare le parole, confrontare la struttura
delle frasi e imparare nuovi vocaboli. Il nostro materiale è godibile, attuale e fatto su misura per te.
Imparare il norvegese può essere molto divertente, acquista subito il corso e inizia parlare il norvegese oggi
stesso!
Giulio Cesare. Testo inglese a fronte - William Shakespeare 2007

Molto rumore per nulla - William Shakespeare 2010-10-18T00:00:00+02:00
La vicenda è ambientata a Messina, dove il principe Pedro d’Aragona si reca in visita al governatore
Leonato, che ha per figlia Ero e per nipote Beatrice. Al seguito del principe vengono anche Claudio, che si
innamora di Ero e la chiede in sposa, e Benedetto, che pur fingendo distaccata e ironica indifferenza nei
confronti di Beatrice in realtà nutre per lei un segreto e corrisposto sentimento d’amore. Nel frattempo il
fratellastro del principe, Don Giovanni, geloso del favore di cui gode Claudio, decide di vendicarsi
rovinando il suo matrimonio. Manda perciò il servo Borraccio da Ero, anche se in realtà gli si presenta la
damigella di Ero, Margherita, travestita da padrona. Il dialogo amoroso tra i due viene udito dal principe e
da Claudio, che il giorno delle nozze in chiesa accusa Ero di tradimento. Lei sviene e la si fa credere morta.
Intanto Borraccio ubriaco svela l’inganno e arrestato confessa la verità. Claudio pentito di aver calunniato
la ragazza chiede perdono a Leonato che gli propone di riparare al torto sposando una cugina di Ero. Nel
lieto fine, si scoprirà che la cugina è Ero stessa sotto mentite spoglie, si sposeranno anche Beatrice e
Benedetto e Don Giovanni sarà punito.
Imparare l'Inglese - Lettura Facile - Ascolto Facile - Testo a Fronte: Corso Audio, Num. 2 - Polyglot
Planet 2017-06-01

Giulio Cesare - William Shakespeare 2017
Catalogo dei libri in commercio - 1993
Osservatorio letterario - Melinda tamas 2013-03-18
L'OSSERVATORIO LETTERARIO Ferrara e l'Altrove è una prestigiosa rivista letteraria e culturale, italogiulio-cesare-testo-inglese-a-fronte
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enabling a deeper understanding of the ongoing fortune of the play and exploring the role and meaning of
translation. Due to its interdisciplinarity, the book will appeal to anyone interested in translation studies,
theatre studies, adaptation studies, Shakespeare films and Shakespeare in performance. Moreover, it will
be a useful resource for both lecturers and students.
Catalogo cumulativo 1886-1957 del Bollettino delle publicazioni italiane ricevute per diritto di stampa dalla
Biblioteca nazionale centrale di Firenze - Biblioteca nazionale centrale di Firenze 1969

Questo è il nostro miglior corso di sempre. Sei quasi un principiante in Inglese o vuoi rispolverare le tue
competenze linguistiche? Vuoi non soltanto parlare come un madrelingua ma anche capire chiaramente?
Benvenuto su Polyglot Planet. Ti forniamo gli strumenti giusti, l'energia e la motivazione per comprendere e
parlare con sicurezza l'inglese. Impara a parlare inglese quasi all'istante con i nostri testi e le registrazioni
easy audio. Senza conoscere già la grammatica o la struttura delle frasi, imparerai a utilizzare l'inglese di
ogni giorno in modo coerente ed efficace. Non solo! Imparerai anche vocaboli, frasi e coniugazioni chiave in
un ambiente strutturato, concepito per aiutarti a costruire basi solide che ricorderai sempre. Con i nostri
corsi avrai da subito la padronanza d'ascolto e conversazione necessaria a dialogare con un madrelingua. Il
nostro tutor audio ti aiuterà a perfezionare la pronuncia e comprenderai anche la grammatica senza
consultare i noiosi libri di testo. Parlerai inglese dopo pochi minuti dall'aver fatto il nostro corso! Le
traduzioni (Testo a fronte/Parallel Text) vengono fornite come guida per aiutarti ad associare le parole,
confrontare la struttura delle frasi e imparare nuovi vocaboli. Il nostro materiale è godibile, attuale e fatto
su misura per te. Imparare l'inglese può essere molto divertente, acquista subito il corso e inizia parlare
l'inglese oggi stesso!
A Shakespeare Bibliography - Birmingham Shakespeare Library 1971

The Reception of Robert Burns in Europe - Murray Pittock 2014-06-19
Robert Burns (1759 –1796), Scotland's national poet and pioneer of the Romantic Movement, has been
hugely influential across Europe and indeed throughout the world. Burns has been translated seven times
as often as Byron, with 21 Norwegian translations alone recorded since 1990; he was translated into
German before the end of his short life, and was of key importance in the vernacular politics of central and
Eastern Europe in the nineteenth century. This collection of essays by leading international scholars and
translators traces the cultural impact of Burns' work across Europe and includes bibliographies of major
translations of his work in each country covered, as well as a publication history and timeline of his
reception on the continent.
La Biblioteca pubblica di Siena disposta secondo le materie da Lorenzo Ilari catalogo che
comprende non solo tutti i libri stampati e mss. che in quella si conservano, ma vi sono
particolarmente riportati ancora i titoli di tutti gli opuscoli, memorie, lettere inedite e autografe
.. - 1847

I libretti italiani a stampa dalle origini al 1800: E-K - Claudio Sartori 1990
Reclaiming Romeo and Juliet - Vincenza Minutella 2013-10-01
This book explores the birth, life and afterlife of the story of Romeo and Juliet, by looking at Italian
translations/rewritings for page, stage and screen. Through its analysis of published translations, theatre
performances and film adaptations, the volume offers a thorough investigation of the ways in which Romeo
and Juliet is handled by translators, as well as theatre and cinema practitioners. By tracing the journey of
the “star-crossed lovers” from the Italian novelle to Shakespeare and back to Italy, the book provides a
fascinating account of the transformations of the tale through time, cultures, languages and media,
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L'Italia che scrive - 1923
Storia degli ebrei in Italia - Giampiero Carocci 2005
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