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Yeah, reviewing a ebook il principe felice e altri racconti could add your near contacts listings. This is just one of the solutions for you to be successful. As understood, exploit does not suggest that you have astounding points.
Comprehending as competently as contract even more than new will find the money for each success. bordering to, the proclamation as capably as perspicacity of this il principe felice e altri racconti can be taken as skillfully as picked to act.
ree eBooks offers a wonderfully diverse variety of free books, ranging from Advertising to Health to Web Design. Standard memberships (yes, you do have to register in order to download anything but it only takes a minute) are free and allow members to access unlimited eBooks in HTML, but only five books every month in the PDF and TXT formats.
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Un principe ed una rondine, danno tutto cio che possiedono, anche la loro vite, per aiutare l'umanita sofferente.
Il Principe Felice e altri racconti (The Happy Prince and Other Tales) è una raccolta di cinque racconti dedicata dall'autore ai suoi due figli Cyril e Vyvyan e pubblicata nel maggio del 1888.Al momento della pubblicazione del racconto i bambini avevano poco più di due anni (Vyvyan, nato il 3 novembre 1886) e poco più di tre anni (Cyril, nato il 5 giugno 1885), è dunque difficile anche solo ipotizzare che potessero coglierne appieno la profondità, ciononostante questa dedica ci rivela una forte attenzione ed un profondo sentimento dell'autore: sicuramente un perso-naggio molto particolare ed eccentrico, ma che certamente era un uomo dal grande cuore e dai solidi sentimenti.
Come è ben evidente anche in quest'opera.In questa raccolta, infatti, vediamo non solo una pungente critica alla morale borghese dell'età vittoriana, palesemente ritenuta dall'autore superficiale e vuota (la cui critica ad un lettore esperto risulta evidente sin dalle prime righe del Principe Felice), ma anche - e soprattutto - la trattazione di temi importanti come l'amicizia, la famiglia e l'amore. Quest'ultimo, in particolare, è l'elemento centrale di tutta la raccolta, un sentimento altissimo per il quale - non ne fa mistero l'autore - vale la pena anche sacrificare la propria stessa vita. Con questa chiave di lettura, talvolta trascurata, l'intera opera e l'intera vita di Oscar Wilde, assume un
senso decisamente più alto ed importante.I racconti compresi in Il Principe Felice ed Altri Racconti sono:Il Principe Felice (The Happy Prince), che da il nome a questa raccolta;L'Usignolo e la Rosa (The Nightingale and the Rose);Il Gigante Egoista (The Selfish Giant);L'Amico Devoto (The Devoted Friend);Il Razzo Eccezionale (The Remarkable Rocket).Andando oltre il contenuto, pervaso dalla tematica sentimentale, vediamo che una caratteristica stilistica di questa raccolta è la semplicità - è vero che la raccolta viene dedicata ai suoi figli, ma la semplicità e la linearità nello scrivere sono una interessante caratteristica della scrittura di tutta la produzione Wildiana - trattando
gli argomenti in maniera spesso ironica e al contempo pungente, trattando in maniera semplice anche contenuti decisamente più profondi. Questo rende i suoi racconti adatti sia ad un pubblico più giovane, che può godere di una lettura semplice che contiene spesso una interessante morale, che ai più grandi, i quali possono cogliere appieno il linguaggio profondo e spesso tagliente dell'autore.Altro elemento interessante e certamente da non trascurare è il modo in cui in quest'opera Wilde presenti in maniera decisa e pregnante la sua spiritualità: un aspetto questo spesso poco conosciuto o talvolta trascurato, ma intorno al quale innegabilmente ruota - direttamente e in maniera
esplicita o indirettamente con la sua morale - buona parte della sua produzione. Un elemento da non trascurare, dunque, che non fa altro che delineare il complesso quadro di Wilde, e della sua opera; la più grande delle quali, probabilmente, è la sua stessa vita.Nel complesso, dunque, questa raccolta, come pressoché tutti gli scritti del grande scrittore irlandese, risulta una buona lettura sia per i grandi che per i più piccini, estremamente interessante e meritevole del tempo investito nella sua piacevole compagnia.
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