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Traduzione di Paolo FalconeEdizione integrale«Nel momento in cui dubiti di poter
volare, perdi per sempre la facoltà di farlo». È questa la ragione che spiega il
mistero, semplice eppure profondo, del fascino di Peter Pan. La magia dei
personaggi e delle atmosfere deriva da un’incrollabile fiducia nella forza dei
sogni: con la sua freschezza e vitalità, questo strano ragazzo vola, insieme con i
lettori, «dritto fino al mattino». Nel primo racconto, Peter Pan nei giardini di
Kensington, Peter è un bambino fuggito dalla culla che vive nel grande parco, tra
saggi pennuti, fate e creature di sogno. In Peter e Wendy ha invece già raggiunto
la famosa “Isolachenoncè”, eaffronta bizzarre avventure in quella terra
fantastica, popolata da pirati, sirene, pellerossa e da un feroce coccodrillo
divoratore di uomini e sveglie...«Chiedete a vostra madre se da bambina
conosceva Peter Pan, e lei vi risponderà: «Ma certo, piccola»; domandatele poi
se a quei tempi egli se ne andava in giro a dorso di capra e vi dirà: «Che
domanda sciocca, certo che sì».»James Matthew BarrieSir James Matthew
Barrie (Kirriemuir 1860-Londra1937) si trasferì in Inghilterra dopo la laurea
all’Università di Edimburgo. Per un breve periodo lavorò come giornalista presso
il «Nottingham Journal»; successivamente, intraprese a Londra la carriera di
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scrittore e nel 1913 fu nominato baronetto. Autore di numerosi romanzi e testi
teatrali – per l’opera comica Jane Annie collaborò con Arthur Conan Doyle, cui
era legato anche da una profonda amicizia – è comunque universalmente noto
per la creazione del personaggio di Peter Pan. La sua vita e le vicende che lo
portarono a comporre il suo capolavoro sono state trasposte sul grande schermo
nel film Neverland – Un sogno per la vita (2004).
John turned a little to the left, going nearer to the window, where he could gain a
better view of the Madonna, which he had heard so often was the most famous
picture in the world. He was no technical judge of painting—he was far too young
for such knowledge—but he always considered the effect of the whole upon
himself, and he was satisfied with that method, feeling perhaps that he gained
more from it than if he had been able to tear the master-work to pieces, merely in
order to see how Raphael had made it. "Note well, John, that this is the Sistine
Madonna," began William Anson in his didactic, tutorial tone. "Observe the
wonderful expression upon the face of the Holy Mother. Look now at the cherubs
gazing up into the blue vault, in which the Madonna like an angel is poised.
Behold the sublime artist's mastery of every detail. There are those who hold that
the Madonna della Sedia at Florence is its equal in beauty and greatness, but I
do not agree with them. To me the Sistine Madonna is always first. Centuries
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ago, even, its full worth was appreciated. It brought a great price at——" The rest of
his speech trailed off into nothingness. John had impatiently moved further away,
and had deliberately closed his ear also to any dying sounds of oratory that might
reach him. He had his own method of seeing the wonders of the Old World. He
was interested or he was not. It was to him a state of mind, atmospheric in a way.
He liked to breathe it in, and the rattle of a guide or tutor's lecture nearly always
broke the spell. Anxious that Mr. Anson should not have any further chance to
mar his pleasure he moved yet closer to the great window from which came
nearly all the light that fell upon the Sistine Madonna. There he stood almost in
the center of the beams and gazed upon the illumined face, which spoke only of
peace upon earth and good will. He was moved deeply, although there was no
sign of it in his quiet eyes. He did not object to emotion and to its vivid expression
in others, but his shy nature, feeling the need of a defensive armor, rejected it for
himself. It was a brighter day than the changeful climate of Dresden and the
valley of the Elbe usually offered. The sunshine came in a great golden bar
through the window and glowed over the wonderful painting which had stood the
test of time and the critics. He had liked the good, gray city sitting beside its fine
river. It had seemed friendly and kind to him, having in it the quality of home,
something almost American in its simplicity and lack of caste.
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Nuova antologia di lettere, scienze ed arti
Quando Abbi esce dall'istituto dove è stata ricoverata dopo aver tentato il suicidio,
desidera solo dimenticare il passato e ricominciare. E a darle forza è il suo sogno, la
danza. Vuole essere ammessa alla Juilliard, una delle più prestigiose scuole del
mondo, e per farcela dovrà impegnarsi al massimo e non pensare ad altro. Blake è un
giovane inglese che si è trasferito a New York per la stessa ragione: diventare un
ballerino è quello che ha promesso a Tori, sua sorella, appena prima che lei si togliesse
la vita. E poco gli importa di deludere tutte le aspettative familiari per seguire la sua
passione. Quando Abbi e Blake si incontrano, riconoscono subito, l'uno negli occhi
dell'altra, l'ombra di una sofferenza che chiede riscatto. Passo dopo passo, si rendono
conto di essere legati, sul palco come nella vita. Ma i fantasmi del passato non lasciano
scampo, e per continuare a danzare dovranno trovare il coraggio, chiudere gli occhi e
lasciarsi trasportare dalla musica.
In una società perfettamente organizzata ed efficiente, in cui ogni cittadino ha un suo posto
assegnato sin dalla nascita, un’anomalia genetica continua ad affliggere, generazione dopo
generazione, le famiglie della Nazione, generando il terrore. L’anomalia, che sembra essersi
sviluppata quasi autonomamente per mandare in tilt il sistema, frenetico e invivibile, consiste in
una divisione della persona. Alla nascita, infatti, ogni neonato si separa in due esseri umani
fisicamente distinti, obbligati a un’esistenza ravvicinata, perché l’uno non può vivere senza
l’altro. Susan e Susan, o meglio Susan e Susy, hanno vissuto per diciotto anni chiuse in casa,
ad aspettare con speranza un cambiamento. Ma le due, in questa vita di privazioni, nascoste
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agli occhi del mondo, hanno sviluppato caratteri diversi e, nonostante siano la stessa persona,
sono diventate due esseri umani distinti e in contrasto tra loro. Nessuna delle due sa ancora
bene come funziona la società in cui sono nate, né cosa è permesso a chi è colpito da questa
anomalia, ma i genitori hanno promesso loro che al compimento dei diciotto anni tutto sarebbe
cambiato. Così, in quella notte tanto attesa, succede ciò che non si sarebbero mai aspettate.
Tra soprusi, nuove amicizie e amori, le due saranno messe a dura prova, fino a quando, tra
verità e menzogna saranno costrette a scandagliare se stesse in un viaggio doloroso quanto
necessario. Riusciranno a sovvertire la granitica impostazione della loro società? O
soccomberanno anch’esse alla regola dell’efficienza?
Tre uomini in barca, oggi più che mai, non è solo un romanzo di viaggio, un gran divertimento,
un esercizio di lingua perennemente in bilico tra comico e sentimentale. Le scorribande di
George, Harris e Jerome lungo il Tamigi (per tacer del cane ) ci rimettono soprattutto in
contatto con due tesori le cui tracce si sono fatte sempre più labili nella vita e nella letteratura
successive: l'ozio e l'innocenza dello sguardo. Nicola Lagioia
Research in Sample Farm Census MethodologyComparative statistical efficiency of sampling
units smaller than the minor civil division for estimating year-to-year change (analysis based on
state farm census data)Nastri & scarpetteLexicon Tetraglotton, an English-French-ItalianSpanish Dictionary: Whereunto is Adjoined a Large Nomenclature of the Proper Terms (in All
the Four) Belonging to Several Arts and Sciences ... Divided Into Fiftie Two Sections; with
Another Volume of the Choicest Proverbs in All the Said Toungs, (consisting of Divers
Compleat Tomes) and the English Translated Into the Other Three ... Moroever, There are
Sundry Familiar Letters and Verses Running All in Proverbs ... By the Labours, and
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Lucubrations of James HovvellDialogos apazibles, compuestos en Castellano y traduzidos en
Toscano. Dialoghi piacevoli, composti in Castigliano, e tradotti in Toscano da L. F. ... Con un
vocabulario copiosissimo, etc. Sp. and ItTre uomini in barca (per non parlar del cane)Feltrinelli
EditoreEmma O La Promessa Imprudente Commedia In Tre Atti In Prosa Del Signor Planard
... Traduzione Di Carlo Bridi3Teatro moderno di tutte le colte nazioni ovvero Scelta collezione
de' più recenti ed applauditi teatrali lavoriI parenti del ricco, Il marito cicisbeo ovvero La buona
lezione, La promessa imprudentePoesia 2004. AnnuarioCastelvecchiNuova antologia di
lettere, scienze ed artiNuova antologiaNuova antologia
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