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Scaricare o Leggere Online Opere complete. Con testo a
fronte William Shakespeare PDF Gratis, L’edizione
digitale delle Opere complete di Shakespeare comprende i 38
testi teatrali oltre ai Sonetti e ai Poemetti. L’ebook,
corrispondente a oltre 12.000 pagine a stampa, contiene i 40
titoli della serie diretta da Nemi d’Agostino e Sergio Perosa
per la collana dei Grandi Libri Garzanti, iniziata nel 1984
con l’Amleto e completata nell’arco di oltre un ventennio.
I testi teatrali seguono l’ordine cronologico delle prime
rappresentazioni. Tutte le opere sono corredate dei testi
originali, scelti tra le migliori edizioni critiche. La curatela e
la traduzione sono affidate a specialisti (fra gli altri, Massimo
Bacigalupo, Andrea Cozza, Nemi D’Agostino, Agostino
Lombardo, Carlo Pagetti, Marcello Pagnini, Sergio Perosa,
Alessandro Serpieri, Silvano Sabbadini, Demetrio Vittorini),
che sono tra i maggiori studiosi italiani di Shakespeare.
L’autorevolezza delle traduzioni e la ricchezza degli
apparati critici fanno di questa storica serie un’edizione di
riferimento non solo per la lettura, ma anche per lo studio.
La versione digitale mantiene le stesse caratteristiche dell’edizione cartacea, ma con i
vantaggi della consultazione interattiva, come la possibilità di passare agevolmente dai testi inglesi
originali alla traduzione attraverso link bilingue atto per atto, scena per scena, di effettuare ricerche
specifiche per parole chiave, di verificare occorrenze, di confrontare varianti, di approfondire lo
studio della lingua e dello stile del grande poeta inglese.
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