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Scaricare o Leggere Online Il Piccolo Principe Antoine
de Saint-Exupéry PDF Gratis, Il Piccolo Principe (Le Petit
Prince) è l'opera più conosciuta di Antoine de Saint-Exupéry.
Pubblicato il 6 aprile 1943 a New York da Reynal & Hitchcock
nella traduzione inglese (The Little Prince, Translated from
the French by Katherine Woods) e qualche giorno dopo
nell'originale francese, è un racconto molto poetico che, nella
forma di un'opera letteraria per ragazzi, affronta temi come
il senso della vita e il significato dell'amore e dell'amicizia.
Ciascun capitolo del libro narra di un incontro che il
protagonista fa con diversi personaggi e su diversi pianeti e
ognuno di questi bizzarri personaggi lascia il piccolo principe
stupito e sconcertato dalla stranezza dei "grandi" («I grandi
non capiscono mai niente da soli, ed è faticoso, per i bambini,
star sempre lì a dargli delle spiegazioni»). Ad ogni modo,
ciascuno di questi incontri può essere interpretato come
un'allegoria o uno stereotipo della società moderna e
contemporanea. In un certo senso, costituisce una sorta di
educazione sentimentale.
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