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 Introduzione di Gianni NicolettiTraduzione di Lucio Introduzione di Gianni NicolettiTraduzione di Lucio
ChiavarelliEdizione integrale con testo francese aChiavarelliEdizione integrale con testo francese a
fronteRappresentare il ridicolo per esorcizzare ilfronteRappresentare il ridicolo per esorcizzare il
dolore e l’amarezza: questa è, in sintesi, la formuladolore e l’amarezza: questa è, in sintesi, la formula
magica del teatro di Molière. Mettere in scena lemagica del teatro di Molière. Mettere in scena le
caricature degli stereotipi classici (qui il malatocaricature degli stereotipi classici (qui il malato
immaginario, altrove l’avaro o il misantropo) è laimmaginario, altrove l’avaro o il misantropo) è la
chiave di volta per attualizzare i vizi dellachiave di volta per attualizzare i vizi della
contemporaneità e criticarli, da una parte, econtemporaneità e criticarli, da una parte, e
dall’altra parte consegnare a imperitura fama deidall’altra parte consegnare a imperitura fama dei
capolavori universali del genere comico. Commediacapolavori universali del genere comico. Commedia
in tre atti del 1673, è incentrata sulla figurain tre atti del 1673, è incentrata sulla figura
dell’ipocondriaco Argdell’ipocondriaco Arg
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La nuova corrispondenza commerciale italiano-La nuova corrispondenza commerciale italiano-
francesefrancese

INTIME CONFESSIONI - racconti di letteraturaINTIME CONFESSIONI - racconti di letteratura
eroticaerotica

 “INTIME CONFESSIONI”20 racconti di letteratura “INTIME CONFESSIONI”20 racconti di letteratura
erotica a cura di Antonia BramatiVietato ai minori dierotica a cura di Antonia BramatiVietato ai minori di
18 anniEdizioni Lo Scrigno D’Oriente"ho raccolto18 anniEdizioni Lo Scrigno D’Oriente"ho raccolto
venti racconti per me significativi, stimolanti eventi racconti per me significativi, stimolanti e
piccanti al punto giustopiccanti al punto giusto

La mia vita e i miei tempi: Seduto a vederLa mia vita e i miei tempi: Seduto a veder
lavorare (Controtempo)lavorare (Controtempo)

 "La mia vita e i miei tempi. Seduto a veder "La mia vita e i miei tempi. Seduto a veder
lavorare" è l’autobiografia di Jerome K. Jerome, elavorare" è l’autobiografia di Jerome K. Jerome, e
ritorna in libreria con una nuova traduzione aritorna in libreria con una nuova traduzione a
distanza di 85 anni dalla prima e introvabile edizionedistanza di 85 anni dalla prima e introvabile edizione
italiana. Scritta nel 1926, appena un anno primaitaliana. Scritta nel 1926, appena un anno prima
della sua morte, è uno deidella sua morte, è uno dei

Esercizi E Temi D'esame Svolti Di Macchine aEsercizi E Temi D'esame Svolti Di Macchine a
Fluido: Per Studenti Degli Istituti ProfessionaliFluido: Per Studenti Degli Istituti Professionali
Ad Indirizzo MeccanicoAd Indirizzo Meccanico

 Il testo “Esercizi e Temi d’esame svolti di Il testo “Esercizi e Temi d’esame svolti di
Macchine a Fluido - per studenti degli IstitutiMacchine a Fluido - per studenti degli Istituti
Professionali ad indirizzo Meccanico” contiene in unProfessionali ad indirizzo Meccanico” contiene in un
unico volume i due testi “Esercizi svolti di Macchineunico volume i due testi “Esercizi svolti di Macchine
a Fluido – per studenti degli Istituti Professionali ada Fluido – per studenti degli Istituti Professionali ad
indirizzoindirizzo
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Dal blog "Appuntario"Dal blog "Appuntario"

Ambientata a Parigi in epoca contemporanea, dopo un lungo prologo encomiastico nei confrontiAmbientata a Parigi in epoca contemporanea, dopo un lungo prologo encomiastico nei confronti
del buon Luigi XIV, è la storia di Argan, malato di ipocondria, che vive tra medici approfittatori,del buon Luigi XIV, è la storia di Argan, malato di ipocondria, che vive tra medici approfittatori,
malattie inesistenti, medicine dai nomi più complicati e inutili, fino a pretendere di avere unmalattie inesistenti, medicine dai nomi più complicati e inutili, fino a pretendere di avere un
medico in famiglia; volendo far sposare la bella figlia Angélique ( già innamorata di Cléante ), admedico in famiglia; volendo far sposare la bella figlia Angélique ( già innamorata di Cléante ), ad
un giovane medico da strapazzo.un giovane medico da strapazzo.
Il fratello di Argan, Beralde e la furba serva Toinette riusciranno ad evitare il matrimonio forzato eIl fratello di Argan, Beralde e la furba serva Toinette riusciranno ad evitare il matrimonio forzato e
ricondurre Argan ad una vita più naturale, mediante uno scherzoso espediente.ricondurre Argan ad una vita più naturale, mediante uno scherzoso espediente.
Tutta la commedia non è che una bonaria presa in giro nei confronti della medicina, vistaTutta la commedia non è che una bonaria presa in giro nei confronti della medicina, vista
attraverso le sue manchevolezze e inefficienze del tempo e della figura del medico,saccente eattraverso le sue manchevolezze e inefficienze del tempo e della figura del medico,saccente e
mellifluo,dal "pomposo gergo", "cicaleccio specioso" "che da parole per ragioni e promesse permellifluo,dal "pomposo gergo", "cicaleccio specioso" "che da parole per ragioni e promesse per
fatti."fatti."
Ne viene fuori un grande affresco sui vizi e virtù del secolo; raccontati ora con abbandonoNe viene fuori un grande affresco sui vizi e virtù del secolo; raccontati ora con abbandono
comico, ora con amara verità, ma mai con critica o denuncia e nemmeno troppo lontani dalcomico, ora con amara verità, ma mai con critica o denuncia e nemmeno troppo lontani dal
nostro mondo, data l'eternità della maschera stessa, emblema della semplice e complessa naturanostro mondo, data l'eternità della maschera stessa, emblema della semplice e complessa natura
umana.umana.
Lo stesso Molière viveva i suoi personaggi; noto il triste epilogo della sua fine : alla quartaLo stesso Molière viveva i suoi personaggi; noto il triste epilogo della sua fine : alla quarta
rappresentazione,rappresentazione,
mentre l'autore interpretava il ruolo di Argan, fu colto in palcoscenico dalle convulsioni di unmentre l'autore interpretava il ruolo di Argan, fu colto in palcoscenico dalle convulsioni di un
attacco, che gli spettatori presero come una trovata recitativa. Morì la notte stessa.attacco, che gli spettatori presero come una trovata recitativa. Morì la notte stessa.
Sono rimasta comunque un po' delusa dalla poca vivacità della trama, che da al testo staticità eSono rimasta comunque un po' delusa dalla poca vivacità della trama, che da al testo staticità e
mancanza di emozioni e sorprese, e la cui brevità non migliora certo l'opera.mancanza di emozioni e sorprese, e la cui brevità non migliora certo l'opera.
Forse sarà per il ricordo di quell'omonimo film del 1979 diretto da Tonico Cervi con la magnificaForse sarà per il ricordo di quell'omonimo film del 1979 diretto da Tonico Cervi con la magnifica
interpretazione di Alberto Sordi nel ruolo di Argan, ispirato all'opera del commediografointerpretazione di Alberto Sordi nel ruolo di Argan, ispirato all'opera del commediografo
francese, ma molto più divertente.francese, ma molto più divertente.

"Possiamo tutti rappresentare la nostra parte, e partecipare così tutti alla commedia.""Possiamo tutti rappresentare la nostra parte, e partecipare così tutti alla commedia."
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