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This book explores the birth, life and afterlife of the
story of Romeo and Juliet, by looking at Italian
translations/rewritings for page, stage and screen.
Through its analysis of published translations,
theatre performances and film adaptations, the
volume offers a thorough investigation of the ways in
which Romeo and Juliet is handled by translators, as
well as theatre and cinema practitioners. By tracing
the journey of the “star-crossed lovers” from the
Italian novelle to Shakespeare and back to Italy, the
book provides a fascinating account of the
transformations of the tale through time, cultures,
languages and media, enabling a deeper
understanding of the ongoing fortune of the play and
exploring the role and meaning of translation. Due to
its interdisciplinarity, the book will appeal to anyone
interested in translation studies, theatre studies,
adaptation studies, Shakespeare films and
Shakespeare in performance. Moreover, it will be a
useful resource for both lecturers and students.
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
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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.
Romeo e Giulietta. Testo inglese a fronteRomeo e Giulietta.
Romeo e Giulietta. Testo inglese a fronte. Ediz.
integraleRomeo e Giulietta. Testo inglese a fronte. Ediz.
bilingueRomeo e GiuliettaNewton Compton Editori
Cura e traduzione di Maura Del Serra Edizione integrale con
testo inglese a fronte Scritta sullo scorcio del sedicesimo
secolo, alla fine della fase giovanile della produzione
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shakespeariana e congenere alle altre tre “commedie
romantiche” o tragicommedie coeve (Il mercante di Venezia,
Come vi piace, La dodicesima notte), Molto rumore per nulla
è improntata a un fresco gioco scenico che decanta in accenti
lirici e meditativi la consumata eleganza della scenografia
verbale. Prendendo spunto dalla commedia cortese e dalla
novellistica italiana, fonde i succhi compositi dell’arguzia
concettista con quelli sapidi della farsa popolare. Ne risulta
una polifonia lirica brillante e persuasiva, che ritrae con mano
inimitabile il gioco dei sentimenti e dei destini. «Allora, per la
verità, mi sembra troppo bassa per un’alta lode, troppo scura
per una chiara lode, e troppo piccola per una grande lode.
Solo questo posso riconoscerle di buono, che se fosse
diversa da com’è, non sarebbe bella, e che, essendo com’è,
non mi piace.»

Cura e traduzione di Guido Bulla Testo inglese a fronte
Edizione integrale «Ciò che è davvero potente nello stile
di Luhrman è il modo in cui cerca di trasmettere le
emozioni più profonde e drammatiche dell’animo
umano, costringendoti a fare la stessa cosa. Ed è quello
che ho fatto per il mio Romeo.» Leonardo DiCaprio
Romeo e Giulietta è la più bella storia d’amore del
mondo. In una Verona piagata dalla faida tra le loro
famiglie, il giovane Romeo e la tredicenne Giulietta si
innamorano perdutamente al primo sguardo. Prima che il
peso del passato e un destino implacabile si abbattano
sugli amanti, la loro passione adolescente ci regala versi
di intensità straordinaria in cui si combinano spiritualità
ed erotismo puro. Sullo stupefacente cast di caratteri
svetta Mercuzio, creazione quasi ultraterrena, epitome
della gioventù e della poesia. Innumerevoli, oltre ai
continui allestimenti teatrali, le elaborazioni musicali
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ispirate a questo capolavoro (si pensi solo a Bellini,
Berlioz, Gounod, ?ajkovskij, Prokof’ev). Note versioni
filmiche sono quelle di Castellani (1954), Zeffirelli (1968),
Luhrmann (1996), Carlei (2013).William
Shakespearenacque a Stratford on Avon nel 1564. Nel
1592 era già conosciuto come autore di teatro e fra il
1594 e il 1595 vennero rappresentati almeno quattro
suoi drammi. Ormai faceva parte dell’importante
compagnia del Lord Ciambellano, che godrà di
ininterrotto favore a Corte, prendendo sotto Giacomo I il
nome di King’s Men. Ad essa Shakespeare dedicherà
tutta la sua attività di drammaturgo. Morì il 23 aprile del
1616. La Newton Compton ha pubblicato: Amleto,
Antonio e Cleopatra, La bisbetica domata, Come vi
piace, Giulio Cesare, Il mercante di Venezia, Misura per
misura, Molto rumore per nulla, Otello, Romeo e
Giulietta, Sogno di una notte di mezza estate, Re
Giovanni, Re Lear, Troilo e Cressida, Tutto è bene quel
che finisce bene in volumi singoli; Tutto il teatro, Le
grandi tragedie e Le commedie in volumi unici.
Romeo e Giulietta (The Most Excellent and Lamentable
Tragedy of Romeo and Juliet) è una tragedia di William
Shakespeare tra le più famose e rappresentate, e una
delle storie d'amore più popolari di ogni tempo e luogo.
Innumerevoli sono le riduzioni musicali (si ricordano: il
poema sinfonico di ?ajkovskij, il balletto di Prokof'ev,
l'opera di Bellini, il notissimo musical West Side Story) e
cinematografiche (fra le più popolari quelle dirette da
Zeffirelli e Luhrmann). La vicenda dei due protagonisti ha
assunto nel tempo un valore simbolico, diventando
l'archetipo dell'amore perfetto ma avversato dalla
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società. Nota: gli e-book editi da E-text in collaborazione
con Liber Liber sono tutti privi di DRM; si possono quindi
leggere su qualsiasi lettore di e-book, si possono copiare
su più dispositivi e, volendo, si possono anche
modificare. Questo e-book aiuta il sito di Liber Liber, una
mediateca che rende disponibili gratuitamente migliaia di
capolavori della letteratura e della musica.

Questa innovativa proposta editoriale di Tutte le
opere di William Shakespeare si avvale di due
importanti elementi: dell’ultima edizione critica
pubblicata dall'Università di Oxford (frutto di uno
straordinario lavoro di specialisti inglesi e americani
che hanno esplorato, in lungo e in largo, i complessi
testi teatrali e poetici) e di nuove traduzioni,
introduzioni e note (attraverso cui, oltre a tener conto
del più recente dibattito esegetico, è possibile
seguire l’incessante mutare dei linguaggi, dei gusti,
degli stili, delle convenzioni di recitazione). I quattro
volumi previsti sono organizzati secondo il criterio
dei generi (poesia, tragedia, commedia, dramma
storico, dramma dialettico, dramma romanzesco)
combinato con il criterio cronologico di composizione
(ad eccezione dei drammi storici, ordinati secondo la
successione dinastica). In questo primo volume
trovano posto dieci opere shakespeariane (e la
seconda versione di Re Lear) che possono essere
definite inequivocabilmente “tragedie”, anche
rispetto agli archetipi greci e latini. La forma tragica
elisabettiana si differenzia da quella classica
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nell'essere, come suggeriva Walter Benjamin, non
più “tragedia” ma “dramma luttuoso”: cioè
nell'assumere a proprio oggetto non più il mito unico
nel tempo, ma la storia che del tempo è ancella: una
storia nuova, che mette al centro la disgregazione
dell'uomo, la tendenza alla duplicità, all'ironia, al
dubbio, alla teatralizzazione, alla commistione del
tragico con il comico e con il grottesco.
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