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Sogno Di Una Notte Di Mezza Estate
Quest'anno ho voluto proporre ai miei alunni un laboratorio teatrale piuttosto "impegnativo". Tanto per evadere un po' dai testi teatrali prettamente
scolastici, ho raccontato ai miei alunni di classe quarta la fiaba Sogno di una notte di mezz'estate di William Shakespeare. Prima di sottoporre loro il
copione, ho adeguato i dialoghi all'età degli attori e ho eliminato alcune scene troppo difficili sia per la recitazione che per le dinamiche
dialettiche e scenografiche. Tutto ciò cercando di tenere presente la corretta sequenza delle scene e la coesione del racconto. Ho assegnato le parti in
base alle caratteristiche individuali dei bambini, poi abbiamo letto insieme il copione. Il laboratorio teatrale ha mosso i primi passi dallo studio
sulla lingua e sulla lettura, che ha messo in campo le competenze lessicale e di sintesi di ciascuno. L'esercizio mnemonico e la struttura dialogica
serrata sono stati molto impegnativi, ma infine la gratificazione dei bambini, della maestra e dei genitori è stata altissima.
Egeo si presenta al cospetto del re di Atene con i due pretendenti della figlia Ermia, che rifiuta di sposare Demetrio perché innamorata di Lisandro: il
padre però preferisce di gran lunga Demetrio ed è giunto al cospetto del re affinché obblighi Ermia a sposarlo. I due innamorati decidono quindi di
scappare attraverso il bosco per sposarsi in segreto. Ermia confida il piano soltanto all'amica Elena, che sceglie di tradirla perché innamorata di
Demetrio: in un gioco di inseguimenti, equivoci e pozioni magiche, i quattro ragazzi si ritroveranno protagonisti di una fuga contro il tempo che li
porterà a trascorrere la notte nel bosco, un luogo onirico e misterioso, popolato di fate e creature magiche che sapranno intrecciare le fila del
destino come nessun uomo è mai riuscito a fare. William Shakespeare (1564 – 1616) è considerato il più importante scrittore e drammaturgo inglese. Molto
prolifico nei suoi 25 anni di attività poetica, scrisse 37 testi teatrali, 154 sonetti e una serie di altri poemi. Sia nelle tragedie che nelle commedie
riuscì a coniugare il gusto popolare dell'epoca con una caratterizzazione ampia dei personaggi e una poetica raffinata che incontrava il favore delle
classi più alte. Tra i titoli più celebri e ampiamente trasposti ricordiamo "Romeo e Giulietta" (1597), "Il mercante di Venezia" (1600), "Amleto" (1603)
e "Macbeth" (1606).
Sogno di una notte di mezza estate. Testo originale a fronte
Un sogno di una notte di mezza estate
Il sogno di una notte di mezz'estate
mito e folklore
Edizione integrale Cura e traduzione di Guido Bulla Nel Sogno di una notte di mezza estate, scritto quasi contemporaneamente a Romeo e Giulietta,
s’intrecciano quattro vicende. Mentre Teseo, duca di Atene, sta per sposare l’Amazzone Ippolita dopo averla sconfitta in battaglia, i rapporti fra due
coppie di giovani cittadini (Ermia e Lisandro, Elena e Demetrio), e persino quelli tra i sovrani delle Fate Oberon e Titania, sono inizialmente
problematici. In un bosco popolato di presenze soprannaturali, la magia di un fiore e l’intervento di Puck, folletto pasticcione, creano e poi
risolvono, nel corso di una lunga notte estiva, situazioni di totale anarchia dei sensi. Se agli ingredienti aggiungiamo un’irresistibile compagnia di
guitti intenti ad allestire tragicomiche storie d’amore, prodigiose metamorfosi e una altrettanto prodigiosa varietà poetica, otterremo una delle più
belle commedie di Shakespeare. Non si contano le versioni teatrali e cinematografiche, le pellicole d’animazione, le musiche, le opere liriche, i
balletti, i quadri e i fumetti che hanno tratto ispirazione dal Sogno.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.
Jack and Annie travel in their magic tree house to Elizabethan London, where they become actors in a production of A Midsummer Night's Dream and try to
rescue a tame bear.
Sogno di una notte di mezza estate. Il mio primo libro sulle fate con scenario di gioco
Sogno di una notte di mezza estate. Ediz. a colori
Il Sogno D'una Notte Di Mezza Estate, Etc. [Translated by F. Verdinois. Prefaced by an Address by F. Persico.].
Sogno di una notte di pieno inverno

Sogno di una notte di pieno inverno" è un breve racconto macabro-fantastico, nello stile del tedesco Theodor Amadeus Hoffman. Il narratore, addormentatosi durante una notte tempestosa, viene risvegliato da
un orribile rantolo proveniente da sotto il suo letto. Lo attende una raccapricciante sorpresa... Il tema centrale del "Sogno di una notte di pieno inverno" è la vita, e specificamente il "giro di vite": la
metempsicosi, la reincarnazione, guidata dal flusso della legge del Karma. I disegni che illustrano il racconto sono quelli del grande William Blake.***** CARMEN MARGHERITA DI GIGLIO. IL SOPRANO
CHE SCRIVEVA ROMANZI STORICI. Ha lasciato l’opera lirica per la scrittura e oggi i suoi romanzi, ricchi di mistero, esoterismo, passione ed eros, emozionano i lettori. È anche editrice e traduttrice. Alcuni
fra i libri da lei pubblicati e tradotti sono saliti in cima ai BESTSELLER di Amazon (“La chiave d’oro” di Emmet Fox e “Il metodo scientifico per diventare ricchi” di W. D. Wattles). Ha curato e tradotto i
classici di Florence Scovel Shinn “La porta segreta del successo” e “Il magico sentiero dell’intuizione”, prima edizione in Italia (2014). Tra i sui romanzi disponibili in carta e ebook: “Lo scrigno di Ossian”,
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“Werdenstein” e il thriller “La contessa di Calle”. Altre sue pubblicazioni: "La porta alchemica" (poemetto esoterico) e "Sogno di una notte di pieno inverno" (racconto mistery), entrambi illustrati con le
immagini di William Blake.***** WILLIAM BLAKE (1757-1827), uno dei più grandi poeti inglesi romantici e preromantici, fu anche pittore, incisore, mistico e visionario. Il suo lavoro spazia dalle liriche
apparentemente semplici, come i Canti dell’innocenza e i Canti dell’esperienza, alle più complesse opere apocalittiche, come The Four Zoa, Milton e Gerusalemme. In maniera profondamente rivoluzionaria,
Blake proclamò la supremazia della fantasia sul razionalismo e sul materialismo del 18° secolo, attingendo a un ricco patrimonio di filosofia, esoterismo, religione e mito, per realizzare splendidi volumi
illustrati dei propri testi e racconti in versi, che hanno affascinato, incuriosito e incantato i lettori per generazioni.
Sogno di una notte di mezza estate (titolo originale: "A Midsummer Night's Dream") fu scritta probabilmente tra il 1593 e il 1595. E' senza dubbio una delle commedie più conosciute e apprezzate di William
Shakespeare. L'opera si compone di tre storie collegate tra loro dalla celebrazione del matrimonio tra Teseo, duca di Atene, e Ippolita, regina delle Amazzoni. La prima storia racconta di quattro giovani
ateniesi: Lisandro e Demetrio che amano Ermia, Ermia che ama Lisandro ed Elena che ama Demetrio. La trama è complicata dal padre di Ermia, che le impone di sposare Demetrio. Ernia e Lisandro decidono
così di fuggire nei boschi, accompagnati da Elena e Demetrio, ma i quattro si perdono nel buio e nelle loro schermaglie amorose. La seconda storia parla di Oberon e Titania, rispettivamente re degli elfi e
regina delle fate, che per il matrimonio fra Teseo e Ippolita si recano nel medesimo bosco dei quattro giovani fuggitivi. Ancora nel bosco si svolge la terza storia, incentrata su una compagnia di artigiani che
vuole mettere in scena una rappresentazione teatrale sul tema di Piramo e Tisbe (qui vale la pena segnalare il personaggio di Nick Bottom, uno dei più apprezzati personaggi comici di Shakespeare e
l’amatissimo Puck, motore delle azioni, che chiude l'opera). In Sogno di una notte di mezza estate le invenzioni letterarie e i colpi di scena si susseguono, come gli scherzi e gli equivoci. Ma senza mai perdere
delicatezza e poesia. 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.
Il sogno d'una notte di mezza estate
Sogno di una notte di mezza età
Con illustrazioni di William Blake
Sogno di una notte di mezza estate dramma di G. Shakspeare recato in versi italiani da Michele Leoni di Parma
Alla soglia dei 60 anni, l’autore – un chirurgo – prende spunto da alcuni sogni, per lasciarsi andare e raccontarsi. Immagini di vita bolognese, dagli anni ’60 in poi; memorie di fatti,
abitudini ormai passate. Personaggi e storie di vite, incidenti o parallele. Il tutto cercando di “rileggere” se stesso, mettendo a nudo le sue convinzioni e le sue inclinazioni. Senza
nascondere amarezze per ciò che si è perso; senza evitare le domande sul senso della vita. Solo, confidando che i pensieri di un uomo qualsiasi possano far riflettere altri uomini
qualsiasi. Libro fra l’anticonvenzionale e il decisamente controcorrente.
In un luogo segreto, non lontano da Atene, c'è un bosco incantato in cui tutto può succedere. È qui che, al calar del sole, si fronteggiano il re Oberon e la regina Titania mentre Puck,
folletto dispettoso, gioca con il destino di quattro innamorati... Un classico liberamente adattato da Tea Stilton *********************** Questo eBook è ottimizzato per la fruizione su
tablet; se ne sconsiglia pertanto la lettura sui dispositivi eReader.
Sogno di una notte di mezza estate e altre storie. Shakespeare raccontato ai bambini
commedia
Sogno di una notte di mezza estate - Romeo e Giulietta (Deluxe)
Il sogno di una notte di mezza estate; commedia in cinque atti
Il linguaggio di Shakespeare è il più grande che il mondo abbia conosciuto. Vladimir Nabokov
Sogno di una notte di mezza estate (titolo originale: "A Midsummer Night's Dream") fu scritta probabilmente tra il 1593 e il 1595. E' senza dubbio una delle
commedie più conosciute e apprezzate di William Shakespeare. L'opera si compone di tre storie collegate tra loro dalla celebrazione del matrimonio tra Teseo,
duca di Atene, e Ippolita, regina delle Amazzoni. La prima storia racconta di quattro giovani ateniesi: Lisandro e Demetrio che amano Ermia, Ermia che ama
Lisandro ed Elena che ama Demetrio. La trama è complicata dal padre di Ermia, che le impone di sposare Demetrio. Ernia e Lisandro decidono così di fuggire nei
boschi, accompagnati da Elena e Demetrio, ma i quattro si perdono nel buio e nelle loro schermaglie amorose. La seconda storia parla di Oberon e Titania,
rispettivamente re degli elfi e regina delle fate, che per il matrimonio fra Teseo e Ippolita si recano nel medesimo bosco dei quattro giovani fuggitivi. Ancora nel
bosco si svolge la terza storia, incentrata su una compagnia di artigiani che vuole mettere in scena una rappresentazione teatrale sul tema di Piramo e Tisbe (qui
vale la pena segnalare il personaggio di Nick Bottom, uno dei più apprezzati personaggi comici di Shakespeare e l’amatissimo Puck, motore delle azioni, che
chiude l'opera). 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.
Sogno di una notte di primavera. Storia del secondo consigliere di Hamamatsu
Adattamento Teatrale Per La Scuola Primaria
Sogno di una notte di mezzo inverno
Sogno di una notte di mezza estate. Dramma ... recato in versi italiani da M. Leoni

Micah è un hippie, nonché il ragazzo più tranquillo del campus. Niente sembra turbarlo. Ma quando, durante una partita al gioco della bottiglia, riceve il bacio più bollente
della sua vita da parte di un grazioso biondino, la sua leggendaria calma minaccia di trasformarsi in un ansioso fascio di nervi. Certo, Micah ha sempre sospettato di
essere bisessuale, ma l’idea di fare la corte a un altro ragazzo non lo ha mai sfiorato, soprattutto quando il suddetto ragazzo sembra più che intenzionato a sottrarsi alle
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sue attenzioni. Leo ha due grandi passioni: l’attivismo gay e la recitazione. È sempre concentrato e padrone della situazione e mai e poi mai accetterebbe di uscire con un
ragazzo etero. Quando un fatidico giro al gioco della bottiglia lo porta a congiungere le sue labbra con quelle di Micah Springfield – capellone, presidente dei Delta,
collezionista seriale di appuntamenti ed etero conclamato –, Leo è determinato a lasciarsi alle spalle l’accaduto il più in fretta possibile, indipendentemente da quanto
sensuale sia stato il bacio e da quanto sia forte la sua attrazione per il bell’hippie coi dread. Del resto, lui ha problemi ben più pressanti. Il suo progetto di dottorato
consiste nel dirigere Sogno di una notte di mezza estate prima delle vacanze di Natale. Ma quando la location scelta per la rappresentazione gli viene negata a pochi
giorni dalla prima, il suo mondo minaccia di crollare. Sarà proprio Micah a offrirgli in alternativa il fienile della fattoria dei suoi nelle campagne della Pennsylvania.
Spetterà a Leo decidere se salvare il suo spettacolo o il suo cuore…
La tragedia simbolo dell'amore assoluto e contrastato e la commedia più fiabesca di Shakespeare, intessuta di labirinti sentimentali complessi e lievi al tempo stesso: a
quattro secoli dalla scomparsa del più grande drammaturgo della modernità, i mondi usciti dalla sua penna sono più attuali e vivi che mai. In Sogno di una notte di mezza
estate, capolavoro del genio comico shakespeariano, uno scenario che mescola mitologia classica e folklore inglese fa da teatro alle trame amorose e di ripicca di una
galleria di personaggi straordinari, tra giovani innamorati, folletti e sovrani delle fate. La maestria del versatile Arthur Rackham ricrea nei più minuti dettagli questo
mondo incantato, restituendo visivamente il brio e la raffinatezza di una commedia indimenticabile. Con Romeo e Giulietta ritroviamo l'eterno conflitto tra cuore e calcolo,
tra lo splendore dell'innocenza e la cinica ottusità dell'esperienza; William Hatherell segue con tocco delicato la storia dei due sfortunati amanti adolescenti, dando corpo
e colore al racconto di una passione struggente e luminosa. Due grandi artisti, diversi e complementari, per un'edizione pregiata che ripropone due dei più celebri
capolavori di Shakespeare. Che li compose nello stesso momento: perché amava cantare l'amore, in tutte le sue forme.
Sogno d'una notte di mezza estate
(avventura con Shakespeare)
Sogno di una notte di mezz'estate
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