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Questo volume nasce da un grande progetto di rilettura del
poema omerico destinato alla scena teatrale (progetto che si
compirà nel settembre 2004). Alessandro Baricco (forte della
consulenza della traduttrice Maria Grazia Ciani) smonta e
rimonta l'Iliade creando 24 monologhi + 1, corrispondenti ad
altrettanti personaggi del poema e al personaggio di un aedo
che ci racconta, in chiusura, l'assedio e la caduta di Troia. In
questa operazione di rilettura, Baricco "rinuncia" agli dei –
notoriamente protagonisti, al pari degli umani, delle vicende
legate alla guerra di Troia – e punta esclusivamente sulle
figure che si muovono sulla terra, sui campi di battaglia, nei
palazzi achei, dietro le mura della città assediata. Tema
nodale di questa sequenza di monologhi è naturalmente la
guerra, la guerra come desiderio, destino, fascinazione,
condanna. Per realizzare questa operazione, teatrale e
letteraria insieme, Baricco ha attinto anche all'Odissea e a
quelle Iliadi apocrife che dall'antichità sono "circolate"
insieme al testo omerico. Ne risulta un "concertato" di voci
che – pur nella fedeltà all'originale – rinnova e smuove la
percezione delle vicende così come la tradizione scolastica ce
le ha passate. Come accade sempre con Alessandro Baricco quando s'avvicina a un testo, per
penetrarlo o semplicemente per farcene intendere le risonanze interne, anche qui – o qui in modo
più deciso e forte che altrove – avvertiamo un intenso sapore di attualizzazione, riviviscenza,
urgenza (anche morale e civile). Sapore confermato da un breve "saggio sulla guerra" che chiude il
volume.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Rien ne va plus
http://new.beebok.info/it-1446255547/rien-ne-va-plus.html

Un nuovo capitolo del grande Romanzo di Rocco Schiavone, un uomo duro, ruvido, cinico
ma con una umanità insospettabile, «l’amico di cui non si può più fare a meno» Bruno
Ventavoli (TuttoLibri).
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La ragazza nell'acqua
http://new.beebok.info/it-1442732300/la-ragazza-nell-acqua.html

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Il detective
Erika Foster ha appena ricevuto una soffiata che le indica il luogo in cui è nascosta la
prova per sventare un grosso traffico di droga. Seppure sospettosa, ordina la
perquisizione di una cava in disuso...
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Un cattivo ragazzo come te
http://new.beebok.info/it-1441364873/un-cattivo-ragazzo-come-te.html

«Vorrei leggerlo ancora e ancora.»&#xa0; Penelope Douglas Autrice della serie
bestseller LOVE Tornare a casa è molto doloroso per Lane. Il suo adorato zio Harry,
infatti, è morto improvvisamente.&#xa0;E fare i conti con la sua scomparsa significa
accettare...
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Ho sposato un maschilista
http://new.beebok.info/it-1444492572/ho-sposato-un-maschilista.html

La commedia romantica più divertente dell'anno Dopo essersi vista negare ingiustamente
la meritata promozione, la giornalista Emma&#xa0;Fontana decide di fondare una rivista
per donne, «Revolution». Ma proprio quando sta per essere eletta femminista dell’anno,
Emma...
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Non mi avete fatto niente
http://new.beebok.info/it-1448980221/non-mi-avete-fatto-niente.html

In un'aula bunker del tribunale di Milano c'è un magistrato che attacca, un giudice con in
mano una penna che ha il potere di decidere: sbarre o libertà. Poi c'è Fabrizio Corona che
sorride e urla: "I miei soldi me li sono guadagnati in modo onesto. Vergogna. Non torno
in...
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