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Autore che sfugge alle etichette, ferocemente introverso,
acuto osservatore del decadimento morale e intellettuale della
società russa, Čechov anticipa caratteri e temi del moderno
teatro novecentesco. L’attitudine rassegnata e dolente di
fronte a un ineluttabile sempre sottinteso, l’attenzione talvolta
morbosa per il dettaglio psicologico aberrante e rivelatore, la
capillare ricostruzione di atmosfere più che di vicende, sono
alcuni degli elementi caratteristici del suo teatro, modellato
sul tragico quotidiano, su un opprimente sentimento della
“mancanza”, su quelle minute pene dell’esistenza umana che
celano l’incapacità di trovare una ragione di vita. La raccolta
comprende i drammi: Ivanov, Il gabbiano, Zio Vanja, Tre
sorelle, Il giardino dei ciliegi; e gli atti unici: Sulla strada
maestra, Il canto del cigno, Sul danno del tabacco, L’orso, La
proposta di matrimonio, Tat’jana Repina, Tragico suo
malgrado, Le nozze, La notte prima del processo,
L’anniversario.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

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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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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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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