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Teatro completo trad. dall'originale inglese in prosa italiana da Carlo Rusconi "In this
elegantly constructed study of the early decades of public opera, the conflicts and
cooperation of poets, composers, managers, designers, and singers—producing the art form that
was soon to sweep the world and that has been dominant ever since—are revealed in their first
freshness."—Andrew Porter "This will be a standard work on the subject of the rise of
Venetian opera for decades. Rosand has provided a decisive contribution to the reshaping of
the entire subject. . . . She offers a profoundly new view of baroque opera based on a solid
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documentary and historical-critical foundation. The treatment of the artistic selfconsciousness and professional activities of the librettists, impresarios, singers, and
composers is exemplary, as is the examination of their reciprocal relations. This work will
have a positive effect not only on studies of 17th-century, but on the history of opera in
general."—Lorenzo Bianconi
Sposa del mattino (I Romanzi Passione)
Brigitte Bardot Il volto segreto degli assassini seriali: Chi sono e cosa pensano? Come e
perché uccidono? La riabilitazione è possibile? I serial killer sono sempre più presenti
ormai nell’immaginario collettivo, come “mostri” al centro di film o romanzi, che ne danno
però spesso una rappresentazione distorta, incentrata sulla morbosità. Questo libro intende
mostrare al lettore il volto reale dei serial killer: chi sono, perché uccidono, quali sono
le strategie per catturarli. Per illustrare la loro psicologia, nella prima parte sono
riportati brani di diari, lettere e interviste; la seconda parte esamina invece le
efferatezze compiute dagli assassini seriali. Analizzando un campione di 2230 assassini da
tutto il mondo, gli autori coniugano la trattazione teorica alla rivisitazione dei casi più
eclatanti in 207 schede; propongono inoltre un’inedita classificazione sui “perché”
dell’omicidio seriale e una nuova ipotesi di trattamento per i colpevoli. Questo volume è
quindi un indispensabile strumento operativo per psicologi, psichiatri, criminologi,
investigatori, avvocati, magistrati e per coloro che, in qualche modo, entrano in contatto
con questo tipo di crimine (ad esempio, scrittori e attori), ma costituisce anche una guida
interessante per tutte quelle persone che sono semplicemente curiose di conoscere l’universo
segreto dei “mostri del nostro tempo”: gli assassini seriali. «Un libro che non è solo un
prezioso strumento di conoscenza per gli addetti ai lavori, ma anche un’utile lettura per
chiunque voglia comprendere davvero la realtà. Fuori dai luoghi comuni.» Silvana Mazzocchi,
la Repubblica Ruben De Luca è psicologo, criminologo, già collaboratore con l’Osservatorio
dei comportamenti e della devianza presso la facoltà di Medicina dell’Università di Roma “La
Sapienza”. Tra le sue ultime pubblicazioni: Anatomia del Serial Killer e Il Terrore in casa
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nostra. Con Vincenzo Maria Mastronardi, oltre a I serial killer, ha pubblicato per la Newton
Compton insieme a Moreno Fiori anche Sette sataniche. Vincenzo Maria Mastronardi è
psichiatra, psicoterapeuta, criminologo clinico, titolare della cattedra di psicopatologia
forense, direttore dell’Osservatorio dei Comportamenti e della Devianza e del Master in
Scienze Criminologico-forensi presso “La Sapienza” di Roma. È direttore dell’Istituto
Internazionale di Scienze Criminologiche e Psicopatologico-forensi e del “CrimeC lab”. Tra le
sue molte pubblicazioni ricordiamo Le strategie della comunicazione umana, Manuale di
comunicazione non verbale, La comunicazione in famiglia, Filmtherapy, Grafologia Giudiziaria
e, per la Newton Compton, Madri che uccidono (con Matteo Villanova).
Memorie di un cane giallo
The Renewal of Pagan Antiquity
I segreti di Nettie Spiaggia. Caffè. Matrimoni. Delitto? Si può voltare pagina dopo un
passato burrascoso? O il passato ritorna sempre e ti distrugge senza poterlo gestire? Dopo
aver avuto a che fare con la morte dei suoi vecchi amici, Annabeth e Matthew, ad Emmy viene
chiesto di organizzare il matrimonio di una certa Scarlet Levi. Scarlet vuole che il
matrimonio si tenga allo Sky Valley Resort, dove si trova il “ Beaches and Coffee “, la
caffetteria di proprietà della famiglia di Emmy. Il “ Beaches and Coffee “ è famoso per la
sua bella atmosfera e la sua tranquillità, cose che molte persone cercano. Emmy non sa se
accettare, ma sa che non può farsi scappare questa occasione che aiuterebbe la ripresa della
loro attività e che li aiuterebbe finalmente a voltare pagina. Inoltre, Emmy è felice perché
la sua relazione con Daniel, l’uomo che ha rubato il suo cuore, sta andando a gonfie vele.
Tutto sembra perfetto. Tutto finalmente sembra andare per il verso giusto. Ma c’è un
problema. Certo che c’è un problema: Scarlet Levi non è la persona che Emmy crede che sia. E
man mano che il giorno del matrimonio si avvicina, Emmy scoprirà alcune cose che andranno a
sconvolgere la sua vita e quella delle persone che la circondano. Ambientato nella pittoresca
città di Sky Valley, Georgia, Beaches and Coffee è il secondo libro della saga i Misteri di
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Sky Valley. Alla fine, Emmy riuscirà a vivere la vita che ha sempre sognato? Riuscirà a
dimenticare il passato e vivere serenamente il presente? O si nascondono pericoli dietro il
bellissimo scenario di Sky Valley? E inoltre, Emmy sarà in grado di prendere la giusta
decisione? O lascerà che sia la vita a decidere per lei? Scopritelo nel secondo libro de I
Misteri di Sky Valley: Beaches and Coffee!
È sempre più Natale
Rivista europea
La ragazza di Findley
William Shakespeare. Tutte le opere. Vol. I. Le tragedie
ANNO 2019 LO SPETTACOLO E LO SPORT PRIMA PARTE Noi siamo quello che altri hanno voluto che
diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di
saremmo) voluto diventare.
La Cvltvra Nuova Zelanda, Queenstown, 1893. L’arrivo del giovane forestiero alla locanda
desta in Elaine un’insolita curiosità. Con quell’aria sgualcita, sporco e un paio di stivali
robusti, William Martyn a prima vista sembra uno dei tanti cercatori d’oro decisi a far
fortuna in quel luogo sperduto tra fiumi e montagne. Eppure la sua eleganza e lo sguardo che
sbuca da sotto lo Stetson con finiture di cavallino rivelano un'agiatezza non comune. Basterà
questo a far innamorare Elaine, dal temperamento vivace quanto la lucentezza dei suoi boccoli
rossi. L’uomo sembra ricambiare, almeno finché in città non arriverà Kura, la cugina maori di
Elaine, il cui fascino esotico e libertà di costumi metteranno in subbuglio l’anima e il
corpo di William, ribelle irlandese in fuga. Ma Kura detesta la vita dei magnati della lana
che l’attende nella tenuta della nonna Gwyneira sulla Piana di Canterbury; lei vuole
diventare una diva dell’opera nei teatri d’Europa. Il suo sogno finirà per rovesciare la
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scacchiera dei destini di ciascuno, in una terra vergine percorsa da antiche melodie capaci
di risvegliare poteri misteriosi e sovrannaturali. Che solo la saggezza maori sa domare. In
un mondo in rapida trasformazione per l’arrivo delle prime ferrovie, del lavoro nelle
miniere, della macchina da cucire, si snoda l’abile intreccio romanzesco che continua la
fortunata saga “neozelandese” che ha conquistato i lettori di mezza Europa. Helen e Gwyneira,
le protagoniste del precedente Nella terra della nuvola bianca, sono diventate nonne e tocca
alle loro giovani nipoti, Elaine e Kura, occupare il centro della scena. E tramandare alle
generazioni future i segreti di due famiglie indissolubilmente legate fino agli antipodi del
mondo.
Romeo and Juliet
Il Velo della Sposa Da tre anni Catherine Marks è la dama di compagnia delle sorelle
Hathaway, una posizione piacevole se non fosse per Leo, l'esasperante fratello maggiore. I
due non sospettano che le loro continue schermaglie nascondano una reciproca attrazione,
finché un giorno un litigio particolarmente acceso si conclude con un bacio appassionato ed
entrambi si ritrovano travolti dal desiderio. Ormai non c'è più modo di tornare indietro, ma
gli ostacoli che si frappongono tra loro sono molti. Per non perdere la casa di famiglia, Leo
deve trovare moglie e avere un erede entro un anno e non c'è altra donna che desideri sposare
se non Cat. Che però nasconde un segreto molto pericoloso per entrambi
Midsummer Night's Madness Covent Garden, 1875. Nettie Carroll ha solo vent’anni quando lei e
suo padre Robert si ritrovano immischiati in un affare di falsi d’autore a opera del
disonesto mercante Duke Dexter, e costretti a lasciare l’Inghilterra per sfuggire alle
indagini della polizia. La giovane, però, ha una grande determinazione e un passato che l’ha
messa alla prova molte volte abituandola a svolgere lavori umili per poter sopravvivere e
sopperire alle mancanze del padre, ma soprattutto un sogno che tiene segreto e a cui non ha
mai rinunciato nonostante le difficoltà e i numerosi rifiuti: quello di poter pubblicare il
suo libro e diventare una scrittrice di successo. Durante la fuga, padre e figlia avranno il
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sostegno e l’aiuto di Byron, l’amico più caro che Nettie abbia mai avuto e segretamente
innamorato di lei, che si unirà a loro desideroso di riscoprire le sue origini. Ha inizio
così una lunga catena di vicende che portano i Carroll e Byron a conoscere nuovi luoghi,
persone e usanze e a imbattersi anche in vecchie conoscenze, come lo stesso Duke Dexter, nel
frattempo sposatosi con la giovane Constance Gaillard, e l’inarrestabile detective privato
Samson Wegg, da tempo sulle loro tracce. Solo dopo molto tempo riusciranno a tornare a
Londra, dove Nettie avrà finalmente la possibilità di avere la vita che ha sempre sognato, ma
dovrà fare i conti con i suoi sentimenti che la porteranno nuovamente lontana
dall’Inghilterra per ritrovare il suo vero amore, stravolgendo così il suo futuro.
Cvltvra
Le allegre spose di Windsor 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 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
Page 6/13

File Type PDF William Lascia Lei E Sposa Me
con il grottesco.
Opera in Seventeenth-Century Venice Ron started in a rough place leaving home at age 11. He
worked his way through the Marine Corps and combat in Vietnam before becoming a lawyer and
starting a family. Eventually he meet his true love in Hong Kong but then he literally
dropped dead. By a miracle he came back and found pure love.
Pia dei Tolomei: a tragedy in five acts [and in verse]. Translated [into English prose] from
the Italian by T. Williams. Ital. and Engl A collection of essays by the art historian Aby
Warburg, these essays look beyond iconography to more psychological aspects of artistic
creation: the conditions under which art was practised; its social and cultural contexts; and
its conceivable historical meaning.
Vivo morire di Nuovo dal Vivo
Teatro di Shakspeare, scelto e tradotto in versi da Giulio Carcano. Volume Unico An exciting
collection of romantic stories, all of which take place on a magical midsummer night, from
several of today's top historical writers includes the works of Elaine Coffman, Alexis
Harrington, Jill Barnett, and Sonia Simone. Original.
Polvere di palcoscenico
Teatro completo di Shakespeare, tradotto dall'originale Inglese in prosa Italiana da C.
Rusconi
I serial killer Aveva conquistato il suo cuore senza neppure provarci e lui poteva solo
sperare di riuscire a conquistare quello di lei. Quando Findley McKenna ritorna da Maggy
Boyle, dopo aver combattuto contro gli inglesi, per offrirle di vivere nel suo clan, trova
solo morte e distruzione anzichè la giovane vedova che gli aveva rubato il cuore. Con
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nient'altro che la speranza, il suo cuore di highlander, e un lembo di stoffa insanguinata a
cui aggrapparsi, Findley giura che troverà Maggy e i suoi figli, non importa ciò che dovrà
affrontare. Come può lei riporre la sua fiducia o il suo cuore nelle mani di un uomo che
conosce appena e mantenere la sua libertà e i suoi segreti al sicuro? Maggy ha molti segreti.
Segreti che, se scoperti, le distruggerebbero la famiglia. Temendo di essere costretta a un
altro matrimonio senza amore, Maggy riesce a nascondere la sua identità e la sua famiglia per
tre lunghi anni. Ma quando la sua casa viene distrutta e il suo figlioletto rapito, quei
segreti cominciano a venire a galla e a rappresentare una grave minaccia. Come può affidare
il suo futuro e quello dei suoi figli a Findley McKenna, un uomo che conosce a malapena? E
cosa penserebbe lui se conoscesse la verità?
Dizionario del cinema italiano La raccolta completa dei romanzi che compongono la serie "La
sposa di Caelen" Parte prima: Il sussurro della Provvidenza in cui le voci corrono
incontrollate. Pare seconda: Il bisbiglio del Fato tornerà mai la pace? Parte terza: La voce
della Speranza che risuona nell'ora più buia.
William Tode «Il 25 aprile 1898 il signor Samuel Porter, riconosciuto colpevole del reato di
appropriazione indebita, da lui perpetrato nella sua qualità di contabile di banca, veniva
condannato ad anni cinque di reclusione, da scontarsi nel penitenziario di Columbus, Ohio. In
quel luogo inamabile Samuel Porter doveva trascorrere poco più di tre anni: e lì appunto gli
accadde di trovare compagnia congeniale, agio per coltivare una vocazione fino allora
trascurata, e uno pseudonimo: O. Henry. Il signor Porter era probabilmente innocente, ma O.
Henry, no; vi era in lui una spiccata inclinazione per la estrosità umorale del piccolo
lestofante; e la prigione, premiando e consacrando questa sua profonda vocazione, fece di lui
uno scrittore. O. Henry non è, infatti, scrittore problematico né inquietante: è un
chiacchieratore senza uguali, un attaccabottoni apollineo e, inoltre, un perfetto gentiluomo.
I suoi racconti presuppongono un lettore incline all’ozio, all’agio, alla virtuosa
distensione; non vogliono farlo né moralmente migliore, né intellettualmente più impegnato,
né più pronto a rispondere all’aspra provocazione dell’esperienza. Anzi, lo invitano ai
Page 8/13

File Type PDF William Lascia Lei E Sposa Me
civili svaghi di una conversazione lievemente irresponsabile. O. Henry, infatti, è in primo
luogo uno scrittore divertente; cattivante in modo irresistibile per chi abbia il gusto della
ciarla erratica e svagata, delle favole oziose e improbabili, e nelle fantasie assurde, nelle
imprese provocatorie del contafavole sappia gustare il gesto dell’iperbole, della metafora, e
la libertà della pura e semplice menzogna. O. Henry è l’uomo delle vacanze; un entertainer,
un nobilissimo corruttore» (Giorgio Manganelli).
Opera and Politics
The Women Artists of Bologna
Renaissance Rewritings To what extent do operas express the political and cultural ideas of
their age? How do they reflect the composer's view of the changing relations among art,
politics, and society? In this book John Bokina focuses on political aspects and meanings of
operas from the baroque to postmodern period, showing the varied ways that operas become
sensuous vehicles for the articulation of political ideas. Bokina begins with an analysis of
Monteverdi's three extant operas, which address in an oblique way the political and
ideological dualities of aristocratic rule in the seventeenth-century Italy. He then moves to
Mozart's "Don Giovanni", which he views as a celebration of the demise of a predatory
aristocracy. He presents Beethoven's "Fidelio" as an example of the political spirit of a
revolution based on republican virtue, and Wagner's "Parsifal" as a utopian music drama that
projects romantic anticapitalist ideals onto an imagined past. He shows that Strauss's
"Elektra" and Schoenberg's "Erwartung" transform the traditional operatic depiction of
madness by reflecting the emerging Freudian psychoanalysis of that era. And he argues that
operas by Pfitzner, Hindemith, and Schoenberg explore the political roles of art and the
artists, each couching contemporary conditions in an allegory about the fate of art in a
historical period of transition. Finally, Bokina offers a reappraisal of Henze's "The
Bassarids" as a political opera that confronts the promise and limits of the sensual-sexual
revolt of the twentieth-century.
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Romeo e Giulietta, tragedia; trad. da Gaetano Barbieri ‘Rewriting’ is one of the most crucial
but at the same time one of the most elusive concepts of literary scholarship. In order to
contribute to a further reassessment of such a notion, this volume investigates a wide range
of medieval and early modern literary transformations, especially focusing on texts (and
contexts) of Italian and French Renaissance literature. The first section of the book,
"Rewriting", gathers essays which examine medieval and early modern rewritings while also
pointing out the theoretical implications raised by such texts. The second part, "Rewritings
in Early Modern Literature", collects contributions which account for different practices of
rewriting in the Italian and French Renaissance, for instance by analysing dynamics of
repetition and duplication, verbatim reproduction and free reworking, textual production and
authorial self-fashioning, alterity and identity, replication and multiplication. The volume
strives at shedding light on the complexity of the relationship between early modern and
ancient literature, perfectly summed up in the motto written by Pietro Aretino in a letter to
his friend the painter Giulio Romano in 1542: "Essere modernamente antichi e anticamente
moderni".
Il canto dei Maori
Romeo e Giulietta tragedia
Il Caffè Del Mare
Dante and the Mystics Mia Monelli è una quindicenne piena di energie e sogni nel cassetto. Il
più grande ha un nome: William dInghilterra, al quale sente di essere stata predestinata.
Quando da internet e dai tabloid giunge la notizia del suo fidanzamento ufficiale con Kate
Middleton, Mia si pone un unico, pressante obiettivo: impedire il matrimonio del secolo e
incontrare il ragazzo dei suoi sogni. Parte così alla volta del Regno Unito, con un gruppo di
amici e una zia incline ad assecondare le sue follie, con in testa un piano preciso:
incontrare William e convincerlo che è lei la donna della sua vita. Divertente e frizzante,
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questo Bridget Jones in salsa teen coinvolge il lettore con la sua trama spumeggiante, piena
di colpi di scena e situazioni esilaranti per una storia di sogni a occhi aperti e amicizia
destinata a lettrici giovanissime in cerca del principe azzurro.
William. Lascia lei e sposa me! Reginald McKenzie, un prete cattolico irlandese, dopo una
dolorosa crisi spirituale, ritorna allo stato laicale e si trova nelle necessita di
ricostruire tutta la sua vita. Alcuni amici lo invitano a raggiungerli in Toscana e a
stabilirsi da loro. Reginald cerca di trovare i suoi nuovi punti di riferimento e di
ricominciare da capo. Ben presto incontra nuove persone interessanti. Themba, un enigmatico
professore di filosofia, Ellie, una restauratrice inglese di mezza eta, che ha scelto di
vivere in Toscana e Giorgio, il fotografo locale del piccolo villaggio di Capacciano. Alla
fattoria fervono i preparativi per una festa di nozze molto esclusiva ed elegante in
occasione del matrimonio della bellissima, capricciosa e ricca Fiammetta Innocenti, unica
figlia di un importante uomo politico italiano. Ma le cose non vanno sempre come previsto. Il
gruppo di amici si trova coinvolto in un omicidio brutale e deve dimostrare l'innocenza di
Giorgio, che sembra essere destinato ad diventare il capro espiatorio.
Teatro di Shakspeare: La Tempesta ; Coriolano ; Il Merchante di Venezia ; Il re Riccardo III
Nell'Inghilterra del 1500 la signorina Anne vorrebbe sposarsi con il giovane Fenton, ma le è
stata negata la possibilità di scegliere il proprio marito: il padre vorrebbe che sposasse
tale signor Slender, mentre la madre preferirebbe il dottor Cajus Allo stesso tempo il signor
John Falstaff, a corto di denaro, decide di corteggiare due ricche donne sposate, la signora
Ford e la signora Page, madre di Anne. Falstaff decide di inviare loro due lettere d'amore
identiche: è l'inizio di una commedia degli equivoci che vedrà l'alternarsi di scontri, fughe
e malintesi a ravvivare il clima di una Windsor fin troppo placida e annoiata. 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
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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" e "Sogno di una
notte di mezza estate" (1600), "Amleto" (1603), "Macbeth" (1606).
La rivista europea "Rivista mensile di filosofia, lettere, arte" (varies).
La sposa di Caelen
The MGM story : the complete history of fifty roaring years Una donna in cerca di perdono per
il suo passato Lady Viola Haversham è determinata a mettere il suo passato al suo posto,
dietro di lei. Per fare ciò, si propone di ospitare la festa più grande che Foldger's Hall
abbia mai visto; dimostrando a tutti, inclusa a se stessa, che ha altro da offrire oltre alle
difficoltà e alle perdite che ha portato alla sua famiglia. Una donna che si sta creando una
nuova strada nella vita Ruby Jakeston è stanca che gli altri che si prendano cura di lei. È
pronta a mostrare a tutti che può prendersi cura di più che di se stessa e del suo nuovo
marito; vuole anche tranquillizzare la sua amica iperprotettiva e portare a casa la sua
sorella infernale. Una ragazza persa e in cerca di un posto a cui appartenere Lady Ellington
è sul punto di perdere l'unica casa che abbia mai conosciuto. L'ultima cosa che vuole è
partecipare a una grande serata. Tuttavia, quando la sorella maggiore chiede la sua presenza
a una festa natalizia, è obbligata a partecipare. Con solo uno stalliere come compagnia,
arriva in una casa brulicante di facce sconosciute - e senza nessun posto dove nascondersi.
Un trio di donne che danno speranza a tre diversi miracoli di Natale
Spregiudicate «Quando armate ed esperte ancor siam noi, render buon conto a ciascun uom
potemo, ché mani e piedi e core avem qual voi; […] Di ciò non se ne son le donne accorte; che
se si risolvessero di farlo, con voi pugnar porían fino a la morte». Veronica Franco, Terze
rime Una raccolta di storie che sembrano inventate e sono invece un viaggio nella libertà e
nella tenacia femminile. Mentre le figure dei grandi seduttori, Casanova fra tutti, sono
entrate nella leggenda, ammirate e invidiate da uno stuolo di emulatori, le donne che sono
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diventate famose per il numero dei loro amanti sono state di volta in volta etichettate come
“libertine” nelle migliori delle ipotesi, “prostitute” – per non utilizzare termini ben più
volgari – nelle peggiori. Una prospettiva limitata che è giunta l’ora di ribaltare, o per lo
meno di illuminare secondo una nuova luce. Chi ha preso in mano questo volume con
l’intenzione di nutrire lo stigma e il pregiudizio nei confronti delle donne seduttrici e
libertine, ha sbagliato libro: se volete puntare l’indice contro di loro, quanto segue vi
farà piuttosto cambiare idea. Perché le donne che Adriana Schepis racconta sono a modo loro
delle rivoluzionarie, accomunate da una caratteristica imprescindibile che si accompagnava
alla loro bellezza, anzi ne era la componente determinante: una acuta, profondissima
intelligenza. È grazie a essa che la Bella Otero, Ninon de l’Enclos, Frida Kahlo e le altre
sono riuscite a sedurre uomini tra i più colti del loro tempo, incantati dalla loro presenza
di spirito e dalla loro brillantezza forse più che dalle loro forme armoniose. Ed è grazie a
queste qualità che sono riuscite a cambiare quel piccolo o grande pezzo di storia di cui
hanno fatto parte. Adriana Schepis è nata a Trieste d’estate, nel 1980. Ama scrivere a
matita, bere buon caffè e camminare. Non ama le matite spuntate, i granelli di caffè sulle
mani umide né le scarpe col tacco. Da tempo si è avvicinata allo zen, ma lui continua a
schivarsi. Ha conseguito una laurea in Psicologia, un dottorato in Psicologia della
comunicazione e un master in Comunicazione della scienza.
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