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 "Le mosche" e "Porta chiusa" sono tra i testi più "Le mosche" e "Porta chiusa" sono tra i testi più
significativi del teatro esistenzialista, due sguardisignificativi del teatro esistenzialista, due sguardi
sull'abisso, due drammi che affrontano alcuni deisull'abisso, due drammi che affrontano alcuni dei
temi più cari a Sartre: la libertà, il valore delle scelte,temi più cari a Sartre: la libertà, il valore delle scelte,
il rapporto con gli altri e il senso dell'esistenza. "Leil rapporto con gli altri e il senso dell'esistenza. "Le
mosche" (1943), singolare rifacimento dellemosche" (1943), singolare rifacimento delle
"Coefore" di Eschilo, ha per protagonista Oreste, il"Coefore" di Eschilo, ha per protagonista Oreste, il
giustiziere matricida che prende su di sé, con atto digiustiziere matricida che prende su di sé, con atto di
personale responsabilità, il rimorso di Egisto epersonale responsabilità, il rimorso di Egisto e
dell'intera città di Argo per l'assassinio didell'intera città di Argo per l'assassinio di
Agamennone. Compiuta la vendetta, Oreste torneràAgamennone. Compiuta la vendetta, Oreste tornerà
alla sua solitudine e con lui si allontaneranno anchealla sua solitudine e con lui si allontaneranno anche
le mosche, simbolica materializzazione delle mosche, simbolica materializzazione del
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Tango e taroccoTango e tarocco

 Le vacanze sono alle porte per Martina, giovane Le vacanze sono alle porte per Martina, giovane
professoressa d'italiano. Appena l'anno scolastico siprofessoressa d'italiano. Appena l'anno scolastico si
sarà concluso, lei partirà su uno yacht da nababbisarà concluso, lei partirà su uno yacht da nababbi
alla scoperta del Mediterraneo. Mancano pochialla scoperta del Mediterraneo. Mancano pochi
giorni, quando la sua amica e collega Monica lagiorni, quando la sua amica e collega Monica la
trascina da una cartomante, dove ltrascina da una cartomante, dove l

L'erba del '75L'erba del '75

 Cinico ed incosciente, Luca affronta la vita come se Cinico ed incosciente, Luca affronta la vita come se
fosse qualcosa che non lo riguarda, con pocofosse qualcosa che non lo riguarda, con poco
riguardo verso i sentimenti e le necessità degli altri.riguardo verso i sentimenti e le necessità degli altri.
Poi, una serie di eventi che accadono nell'arco di trePoi, una serie di eventi che accadono nell'arco di tre
mesi, lo costringe a prendere decisioni nuove e admesi, lo costringe a prendere decisioni nuove e ad
affrontare nuove sensazioni. Ma, naffrontare nuove sensazioni. Ma, n

Il sacro e il propanoIl sacro e il propano

 Un giorno un uomo di grande talento e dalla Un giorno un uomo di grande talento e dalla
spiccata attitudine satirica decise di scrivere il librospiccata attitudine satirica decise di scrivere il libro
definitivo, un libro che cambiò per sempre idefinitivo, un libro che cambiò per sempre i
connotati della letteratura iconoclasta in chiaveconnotati della letteratura iconoclasta in chiave
ironica e fu accolto con tripudio nel Gotha delleironica e fu accolto con tripudio nel Gotha delle
opere filosofiche anticonformiste assieme all'"Aopere filosofiche anticonformiste assieme all'"A

La stanza dipinta. Un racconto MantovanoLa stanza dipinta. Un racconto Mantovano

 Mantegna e Marsilio sono innamorati della stessa Mantegna e Marsilio sono innamorati della stessa
donna. Sullo sfondo dei lavori per la Camera deglidonna. Sullo sfondo dei lavori per la Camera degli
Sposi, questo amore disperato alla fine li avvicinerà.Sposi, questo amore disperato alla fine li avvicinerà.
Un romanzo le cui tinte sono le stesse dell'affrescoUn romanzo le cui tinte sono le stesse dell'affresco
della celebre stanza mantovana.della celebre stanza mantovana.
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Due opere straordinarie, in particolar modo Porta Chiusa. Sartre rimane attuale a distanza diDue opere straordinarie, in particolar modo Porta Chiusa. Sartre rimane attuale a distanza di
mezzo secolo, forse perchè le problematiche del vivere comune sono rimaste sempre le stessemezzo secolo, forse perchè le problematiche del vivere comune sono rimaste sempre le stesse
nonostante il succedersi del tempo.nonostante il succedersi del tempo.
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