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Il Giardino Dei Ciliegi
The DK Eyewitness Travel Guide: Rome is your indispensable guide to this
beautiful part of the world. This fully updated guide will lead you straight to the
best attractions Rome has to offer, whether visiting the Vatican, touching the
stones of the Colosseum, or enjoying gelato in one of the city's beautiful piazzas.
This guide includes unique cutaways, floor plans, and reconstructions of the mustsee sites, plus street-by-street maps of all the fascinating cities and towns. This
new-look guide is also packed with photographs and illustrations that lead you
straight to the best attractions. This uniquely visual DK Eyewitness Travel Guide
will help you discover everything region-by-region, from local festivals and
markets to day trips around the countryside. Detailed listings will guide you to the
best hotels, restaurants, bars, and shops for all budgets, while detailed practical
information will help you to get around, whether by train, bus, or car. Plus, DK's
excellent insider tips and essential local information will help you explore every
corner of Rome effortlessly.
Many now consider Chekhov a playwright equal to Shakespeare. Senelick
studies how his reputation evolved, and how the presentation of his plays varied
and altered from their initial productions in Russia to recent postmodern
deconstructions.
In questa narrazione autobiografica – il diario di un anno trascorso nella natura
della Pomerania – la protagonista decide, dopo la nascita di tre figlie, di
abbandonare la vita cittadina per raggiungere l’isolata tenuta familiare, così da
allontanarsi talvolta da suo marito, l’Uomo della Collera, e trovare la forza di
essere qualcosa di più di una buona moglie. Il suo raccoglimento, tuttavia, ha
poco di idillico o pastorale: ai commenti sulla bellezza e la pace della natura si
affiancano le considerazioni ironiche sulla società, la cronaca umoristica dei suoi
errori e idiosincrasie e il tagliente umorismo verso chi osa disturbare la sua
solitudine. Tornato recentemente alla ribalta in Inghilterra grazie alla serie
televisiva Downton Abbey, Il giardino di Elizabeth fu un grande successo sin
dalla sua prima edizione, avvenuta nel 1898, che surclassò autori di grande fama
come Marie Corelli e H.G. Wells.
Twentieth Century Poetic Translation analyses translations of Italian and English poetry and
their roles in shaping national identities by merging historical, cultural and theoretical
perspectives. Focusing on specific case studies within the Italian, English and North American
literary communities, spanning from 'authoritative' translations of poets by poets to the role of
dialect poetry and anthologies of poetry, the book looks at the role of translation in the
development of poetic languages and in the construction of poetic canons. It brings together
leading scholars in the history of the Italian language, literary historians and translators,
specialists in theory of translation and history of publishing to explore the cultural dynamics
between poetic traditions in Italian and English in the twentieth century.
La commedia mancata, l'immagine dolente della precarietà e meschinità dell'uomo, il frutto
estremo della penna triste di un genio che credeva di vestire di comicità le sue opere. Il poeta
russo che ha donato individualità ai personaggi del teatro tradizionale, che ha immaginato una
realtà fatta di infinite, latenti possibilità di vita, che ha trasmesso a ogni lettore negli ultimi cento
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anni il gusto meraviglioso del quotidiano.
For at least the last half-century, Strehler has been an influential and integral part of European
theatrical life. This detailed study evaluates the particular qualities which typify Strehler's work:
the lyrical realism which has become the hallmark of his mature style and his gift of
interpretation and production.

"Il giardino dei ciliegi", l'ultima e, secondo un parere largamente concorde della
critica, la più lirica delle opere teatrali di Cechov, nacque con dolorosa lentezza
tra il 1902 e il 1903 per la maggior parte a Jalta, dove Anton Pavlovic, minato
dalla tubercolosi, si era stabilito già dall'autunno del '99. La vicenda di Ljubov'
Andreevna Ranevskaja e della sua famiglia rispecchia la crisi di una società, la
decadenza di una classe, l'affermazione di un'altra, quindi una trasformazione di
mentalità e il delinearsi di un nuovo sistema di valori, mentre ripropone i temi,
cari al drammaturgo russo, dell'idealismo, della frustrazione, del sacrificio in
funzione di un benessere avvenire, e ancora "la sofferenza del mutamento",
qualcosa che fatalmente accomuna tutti, giacché al fondo di ogni trasformazione
si affaccia per ognuno di noi, inevitabile, l'interrogativo sul senso ultimo delle
cose.
Negli Annales Quedlinburgenses (1009), si parla per la prima volta di un luogo
tra “Rusciae et Lituae”, dove sarebbe stato ucciso in missione l’arcivescovo
Brunone-Bonifacio. È la prima notizia scritta di un Paese dal carattere forte,
orgoglioso delle proprie libertà. Con la sua peculiare complessità di
concentrazione e allargamento, la Lituania ci si presenta oggi più vicina, proprio
nella sua Presidenza di un luogo insieme simbolico e (quasi) reale: l’Unione
Europea. Ma è una complessità che supera il tempo breve, essere se stessi e
guardare altrove, oltre ogni divisione, oltre ogni confine.
Stanislavsky in the World is an ambitious and ground-breaking work charting a
fascinating story of the global dissemination and transformation of Stanislavsky's
practices. Case studies written by local experts, historians and practitioners are
brought together to introduce the reader to new routes of Stanislavskian
transmission across the continents of Europe, Asia, Africa, Australasia and South
(Latin) America. Such a diverse set of stories moves radically beyond linear
understandings of transmission to embrace questions of transformation,
translation, hybridisation, appropriation and resistance. This important work not
only makes a significant contribution to Stanislavsky studies but also to recent
research on theatre and interculturalism, theatre and globalisation, theatre and
(post)colonialism and to the wider critical turn in performer training
historiographies. This is a unique examination of Stanislavsky's work presenting
a richly diverse range of examples and an international perspective on
Stanislavsky's impact that has never been attempted before.
Il giardino dei ciliegiBur
Uno sguardo sui giardini attraverso le loro componenti culturali e fisiche. Sono giardini
reali e giardini immaginati e raccontati; frutto, tutti, del rapporto che l’essere umano ha
instaurato con la Natura nel tempo, nella geografia e nella fantasia. Una “antologia
ragionata”, ricca di citazioni, prevalentemente letterarie, di scrittori molto noti o poco
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noti, appartenenti alla cultura occidentale e a quella orientale. Questo libro non vuole
essere un testo specialistico ma un semplice stimolo per approfondire letture, letterarie
e non, o visitare luoghi non ancora percorsi. Tra un albero e un libro, d’altronde, non ci
sono grandi differenze. “Leggere” ha scritto Susanna Tamaro “in fondo non vuol dire
altro che creare un piccolo giardino all’interno della nostra memoria” e nel parco che
diventerà, incontreremo anche la parte più bella e segreta di noi stessi. Rita Pavesi è
nata a Milano e per più di trent’anni ha insegnato Lingua e letteratura inglese nei licei.
Ha partecipato a diversi progetti di didattica interdisciplinare con docenti di altre
materie: lingue e letterature diverse, storia, arte, filosofia. Accanita lettrice, ama
viaggiare, soprattutto in Oriente, dei cui aspetti culturali è molto curiosa. È anche
“garden addicted”: possiede un minuscolo giardino che cura con accanimento e
amore.
La collana Quaderni degli attori milanesi intende valorizzare e far conoscere il lavoro di
quegli attori che hanno avuto un ruolo centrale nel panorama del mondo dello
spettacolo del Novecento e la cui formazione e attività nel capoluogo lombardo, non
tanto e non solo legata al mero dato anagrafico, è stata determinante.
Ultima opera che Ágnes Heller concluse prima della sua scomparsa, questo libro ricostruisce
la storia culturale dell’Occidente negli intrecci fra produzione drammaturgica e riflessione
filosofica. Sin dalla loro nascita, tragedia e filosofia sono unite da un’“affinità elettiva”: la
tragedia rappresenta le tensioni che caratterizzano un dato presente storico e ne introduce la
sua comprensione filosofica. A sua volta la filosofia, pensando il proprio tempo (Hegel), pone
nuovi concetti e scenari che faranno da materiale per successive rappresentazioni
drammaturgiche, in una mutua influenza che imprime movimento all’intero sviluppo storico.
Antigone, Amleto, Fedra, la Nora di Ibsen, il Galileo di Brecht condividono il palcoscenico di
questo libro con l’etica aristotelica, la teoria secentesca delle passioni, l’utopia marxiana,
l’esistenzialismo, la decostruzione. Solo attraverso questa profonda e originale ricomposizione
è possibile porre la domanda sul futuro di filosofia e tragedia – e tentare di rispondere.
Rarely has the private world of the director in the rehearsal room been so frankly and
entertainingly opened. In addition to the art and craft of directing, they discuss:
multiculturalism; the 'classical' repertoire; theatre companies and institutions; working in a
foreign language; opera; Shakespeare; new technologies; the art of acting; design;
international festivals; politics and aesthetics; the audience; theatre and society.
Tennessee Williams and Europe: Intercultural Encounters, Transatlantic Exchanges
documents the bi-directional exchange of ideas and images between Williams and post-war
Europe that have altered the artistic landscapes of both continents. Fifteen Williams scholars
from around the world examine this artistic symbiosis and explore avenues of research mostly
uncharted in Williams scholarship to date, including our understanding of the early Williams
and the uses he made of various European sources in his theatre; the late Williams and the
promise European theatre afforded him with his experimental plays; and the posthumous
Williams and his influence on late twentieth- and early twenty-first-century European theatre
and cinema. To some extent both a product of and a muse for Europe over the last half
century, Williams is well positioned to become America’s most famous playwright on the
international stage. This book hopes to mark the beginnings of Williams’ rich critical tradition
within that global context.
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