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Scaricare o Leggere Online Romeo e Giulietta. Con testo
a fronte William Shakespeare PDF Gratis, Con un colpo di
mano prodigioso Shakespeare ha tratto da un exemplum
moraleggiante della tradizione novellistica popolare la
tragedia giovanile per eccellenza. Nel linguaggio della cultura
popolare Romeo e Giulietta sono i sentimenti uccisi dai
compromessi sociali, sono il rimpianto per la purezza che il
diventare adulti ci ha fatto dimenticare, sono l’amore che
nessuno è riuscito a vivere. Essi incarnano un mito, quello
della tragedia del dolore innocente, con tutte le implicazioni
ideologiche che comporta. E incarnano e continueranno a
incarnare il mito dell’unione di Amore e Morte.
Romeo e Giulietta 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.
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