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Maisie E La Tigre Di Cleopatra
Maisie e la tigre di CleopatraMaisie e la tigre di CleopatraFabbri
Introduzione di Guido Fink Traduzione di Pina Sergi Ragionieri Edizione integrale Nel 1879 la Nora di Ibsen suscitava scandalo
abbandonando il marito, i figli e la sua «casa di bambola» per affermare il suo diritto a vivere la propria vita. Due anni dopo,
probabilmente senza sapere nulla di Nora, Henry James dipingeva il ritratto di una Nuova Ragazza Americana, ricca di speranze e
desiderosa di indipendenza, imprigionata nelle reti di un’Europa seducente e pericolosa. Dall’apparente dolcezza dei giardini
inglesi agli intrighi dei salotti fiorentini e allo splendore non più consolatorio di una Roma ostile, Isabel compie la sua parabola alla
rovescia, verso il sacrificio e la rinuncia, mentre intorno e dentro di lei si disgrega per sempre il romanzo tradizionale, dalle cui
ceneri nascono i turbamenti del moderno. «Continuava a star lì, nel punto in cui si erano incontrati, senza dar segno di volersi fare
avanti o di voler parlare al signor Touchett, e mentre indugiava così presso la soglia, snella e seducente, al suo interlocutore
venne fatto di chiedersi se ella non si aspettasse che il vecchio venisse a riverirla. Le ragazze americane sono abituate ad essere
trattate con grande deferenza, e si era già inteso che questa era un tipo indipendente.» Henry James (New York 1843-Rye 1916),
uno dei più importanti e originali scrittori contemporanei, trascorse l’infanzia e l’adolescenza tra Europa e Stati Uniti, per stabilirsi
poi a Londra (prima di morire prese la cittadinanza britannica). Ottenuta la fama con i suoi romanzi e racconti, volle cimentarsi con
il teatro, ma l’insuccesso del suo esordio fu quasi traumatico. Ebbe allora inizio la fase “sperimentale” della sua attività letteraria,
con opere intense ma di difficile comprensione. Di James la Newton Compton ha pubblicato nella collana GTE Ritratto di signora e
Giro di vite.
My Friend Rabbit by Eric Rohmann. In Traditional Chinese. Annotation copyright Tsai Fong Books, Inc. Distributed by Tsai Fong
Books, Inc.

• I libri della Giungla• La luce che si spense• Capitani coraggiosi• Kim• I tre soldati• Il risciò fantasma e altre storie fantastiche• L’uomo che
volle farsi re• I costruttori di ponti• Storie proprio così• Puck il follettoPoesie con testo inglese a frontePremesse di Francesco Binni, Giorgio
Celli, Gianluigi Melega, Gianni Pilo, Tommaso PisantiEdizioni integraliNonostante la critica e il giudizio che gli vengono da sempre rivolti di
essere l’espressione letteraria della vocazione imperialista inglese, sembra che Rudyard Kipling, un po’ come il nostro Salgari, abbia sentito
la necessità di fuggire da quel mondo di violenza e soprusi che lui stesso sperimentò sulla sua pelle fin da bambino; crebbe infatti sotto i
rigori della rigidissima educazione ottocentesca inglese che non lesinava crudeltà anche fisiche e trovò rifugio nella fantasia, muovendosi in
territori che la civiltà dell’uomo bianco non sfiorava neanche. Scrisse di giungle popolate da belve feroci ma capaci di solidarietà e amicizia,
di animali terrorizzati - più che dall’insidioso fascino di Kaa, l’enorme pitone, o dalle fauci tremende di Shere Khan, la tigre mangiatrice di
uomini - da un brutto, misero animale senza peli, senza zanne o unghie affilate: l’uomo, la cui violenza e barbarie nessuna forza naturale
può uguagliare. Creò e descrisse figure con modi letterari e narrativi che mai nessuno prima di lui aveva tentato. Indiani, malesi, neri,
giapponesi, afghani, gente di ogni colore e di ogni angolo del globo: nelle sue storie si muovono folle incredibilmente variopinte e variegate,
dai famosi ufficiali della cavalleria inglese ai raja ai costruttori di ponti ai santoni ai mendicanti che popolano porti e bazar. Osò far assumere il
ruolo di protagonisti a cobra e manguste, fece parlare con ovvia naturalezza navi e locomotive e tutto ciò con lo strumento di una prosa
narrativa perfetta, che ne fa ancora una specie di “pietra di paragone” fra gli scrittori di lingua inglese. È anche per merito del suo linguaggio
romantico e allo stesso tempo realistico che personaggi come Mowgli, Kim, Rikki-Tikki-Tavi rimarranno per sempre impressi nel nostro
immaginario collettivo.Rudyard J. KiplingJoseph Rudyard Kipling nacque a Bombay nel 1865. Fu ricondotto in Inghilterra per studiare: da
questo periodo terribile della sua vita uscì minato nella salute, piegato nel corpo e nello spirito. Tornato in India nel 1882, divenne redattore
della «Civil and Military Gazette» e cominciò a pubblicare liriche e racconti. Ben presto divenne lo scrittore più amato e popolare del suo
tempo, oltre che il meglio pagato. Nel 1889 tornò in Inghilterra, e nel 1907 gli venne conferito il premio Nobel per la Letteratura. Morì nel
1936. Di Rudyard Kipling la Newton Compton ha pubblicato Poesie; I libri della Jungla; Kim; Capitani coraggiosi; Tutte le storie di Puck il
folletto e il volume I grandi romanzi, racconti e poesie.
By his second wife, Elizabeth Allen, whom he married in 1767, Dr. Burney had two children--a son, Richard Thomas, and a daughter, Sarah
Harriet. The latter followed the career of her famous half-sister, and acquired some distinction as a novelist. Cousins Richard and Edward
were younger sons of Uncle Richard Burney, of Worcester. Edward was successful as an artist, especially as a book- illustrator. He painted
the portrait of Fanny Burney, a reproduction of which forms the frontispiece to the present volume. Some of his work may be seen in the
South Kensington Museum. Chesington, where we shall presently find Fanny on a visit to Mr. Crisp, was an old roomy mansion, standing in
the midst of a lonely common in Surrey, between Kingston and Epsom. It had belonged to Mr. Crisp's friend, Christopher Hamilton, and on
his death became the property of his unmarried sister, Mrs. Sarah Hamilton, who, being in poor circumstances, let part of the house to a
farmer, and took boarders. Of the latter, Mr. Crisp was the most constant, boarding at Chesington for nearly twenty years, and dying there in
1783. Kitty Cooke, whose name occurs in the “Diary,” was the niece of Mrs. Hamilton, and resided with her at Chesington. Mrs. Sophia Gast,
whom we find a frequent visitor there, was the sister of Mr. Crisp, and resided at Burford, in Oxfordshire.
Maisie sta passeggiando per le strade di Firenze quando si ritrova nel passato: non più folle di turisti, ma ampi spazi verdi e, al suo fianco,
Leonardo da Vinci ragazzino. Leo porterà Maisie nella bottega di un grande pittore e, a bordo di un carro lanciato alla massima velocità, in
una villa di campagna, dove la ragazzina prenderà parte a una magica festa notturna e capirà l’importanza di inseguire sempre i propri
sogni.
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While running away from home and an unwanted marriage, a thirteen-year-old Eskimo girl becomes lost on the North Slope of Alaska and is
befriended by a wolf pack.
Una ragazzina curiosa, una nonna un po’ bizzarra, un orologio magico per viaggiare nel tempo e incontrare i grandi della Storia da piccoli:
benvenuti nel mondo di Maisie!

One rainy day, two young friends search in vain for something to do that won't upset their parents or grandmother.
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Introduzione di Marco Philopat Traduzione di Gianni Pilo Edizione integrale I protagonisti del più famoso racconto nero di Henry
James sono due bambini, Flora e Miles, perseguitati ma anche attratti dai fantasmi di due personaggi che in vita condividevano le
loro giornate. Come in tutti i racconti di James, però, vero protagonista è anche la cupa, minacciosa atmosfera, piena di oscuri
presagi, che incombe su paesaggi e persone. Una storia nella più stretta tradizione gotica, tra sovrannaturale e realtà, scritta da
un grande narratore dell’Ottocento. «Sono assolutamente certa che, quando si mosse, non distolse in alcun modo lo sguardo da
me, e ancora adesso mi sembra di vederlo mentre posa la mano su un merlo e poi su un altro. Una volta arrivato nell’angolo
opposto, si fermò, anche se vi rimase meno a lungo, ma continuò a fissarmi intensamente. Poi si voltò... e io non vidi nient’altro.»
Henry James (New York 1843-Rye 1916), uno dei più importanti e originali scrittori contemporanei, trascorse l’infanzia e
l’adolescenza tra Europa e Stati Uniti, per stabilirsi poi a Londra (prima di morire prese la cittadinanza britannica). Ottenuta la
fama con i suoi romanzi e racconti, volle cimentarsi con il teatro, ma l’insuccesso del suo esordio fu quasi traumatico. Ebbe allora
inizio la fase “sperimentale” della sua attività letteraria, con opere intense ma di difficile comprensione. Di James la Newton
Compton ha pubblicato nella collana GTE Ritratto di signora e Giro di vite.
È il 1792 a Londra, e il traffico è intenso in Hercules Buildings: ventidue case a schiera di mattoni con un piccolo giardino sul
davanti e un pub a ciascuna estremità della strada. Nel trambusto di carrozze, cavalli e barrocci, grida di pescivendoli, venditori di
scope e fiammiferi,lustrascarpe e calderai, Jem Kellaway, un ragazzo col viso allungato, gli occhi azzurri infossati e i capelli biondorossicci, trasporta allinterno del numero 12 una sedia Windsor dopo laltra. È appena arrivato a Londra, coi genitori e sua sorella
Maisie, dalla campagna del Dorsetshire. Thomas Kellaway, suo padre, ha afferrato un giorno tutti i suoi arnesi di lavoro, i cerchi di
legno per curvare i braccioli e gli schienali delle sedie, i pezzi del tornio utili a rifinire le gambe, i saracchi, le accette, gli scalpelli e i
succhielli, li ha caricati su un carro ed è partito per Londra con tutta la famiglia per lavorare come carpentiere nel celebre circo di
Philip Astley. Astley li ha spediti al numero 12 degli Hercules Buildings, nellabitazione della signorina Pelham, la donna con
indosso un abito giallo scolorito che ronza ora attorno alla casa e sbraita contro una ragazza dal viso impertinente e sveglio che è
accorsa incuriosita: Maggie Butterfield, la figlia di Dick Butterfield, il vicino che ha osato vendere alla signorina Pelham falsi
merletti delle Fiandre sfilacciatisi nel giro di pochi giorni. È il mese di marzo e il caldo e il rumore sono insopportabili. Jem
esploderebbe certamente di rabbia e stanchezza se dimprovviso non calasse una strana pausa di silenzio sulla strada e la
signorina Pelham non si zittisse e Maggie non smettesse di fissarlo. Seguendo il suo sguardo, il ragazzo scorge un uomo
attraversare la via. Robusto, la faccia larga, la fronte spaziosa, gli occhi grigi e la carnagione pallida, vestito semplicemente,
camicia bianca, brache, calze e giacca nere, e un bizzarro berretto in testa, un bonnet rouge, il copricapo con la coccarda blu,
bianca e rossa della Rivoluzione francese. È uno degli abitanti più noti degli Hercules Buildings: William Blake, lartista, il poeta che
stampa «strani libretti» e inneggia alle idee che incendiano il paese dallaltra parte della Manica. Così comincia questo romanzo,
che a ritmo incalzante conduce il lettore davanti a tutti i suoi temi: il segreto di Maggie, lamore pericoloso di Maisie per John
Astley, gli intrighi di Dick Butterfield, gli spettacoli maliardi del Circo Astley, le strade brulicanti della Londra di fine Settecento, con
le sue miserie e il suo splendore, e la straordinaria figura di William Blake, lautore dei Canti dellinnocenza e dellesperienza, con le
sue folgoranti, improvvise apparizioni. Come nella Ragazza con lorecchino di perla, attraverso dei personaggi perfettamente
delineati, Tracy Chevalier ci restituisce tutto il fascino di unepoca. Londra 1792: quattro ragazzi, la loro innocenza, la loro malizia e
un irresistibile maestro William Blake «Ecco il magico tocco di Tracy Chevalier: evocare unepoca intera attraverso lo sguardo
particolare di personaggi perfettamente descritti». The New York Times «Tracy Chevalier dona il soffio della vita al romanzo
storico». Independent
????????????????????????????????????
Because all the other animals' noises keep him from sleeping, Owl watches for a chance to take his revenge.
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