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I Dolori Del Giovane Werther
La prima volta che Werther sente parlare di Lotte, non può immaginare che quelle parole segneranno il suo destino: «Conoscerà una bella ragazza. Stia attento a non innamorarsene, è già promessa». Un solo ballo con lei e per Werther non esisterà più nulla: solo quegli occhi neri e quelle labbra rosse, e il desiderio ardente di starle sempre vicino. Finché non arriva Albert, il futuro sposo, tanto saggio e razionale quanto Werther è appassionato e sognatore. Ma come potrà continuare a vivere sapendo che Lotte non sarà mai sua? Il primo vero bestseller della storia
europea: pubblicato nel 1774, il romanzo suscitò reazioni fortissime tra i giovani lettori, divenendo il libro di un’intera generazione, e di ogni nuova generazione.
Testo a fronte *** «Wilhelm, cosa è mai per il nostro cuore il mondo senza l'amore?»
Versione integrale
I Dolorl Del Giovane Werther
I dolori del giovane Werther-Le affinità elettive
Romanzo epistolare pubblicato per la prima volta nel 1774 e rielaborato nell'edizione attuale nel 1782. E' un romanzo in lettere e note con un solo corrispondente. Lo spunto era dato dalla personale storia amorosa per Charlotte Buff, dal momento della nascente passione fino all'inevitabile doloroso distacco. Con il "Werther" nasce il romanzo moderno e si pongono le basi del romanticismo intimistico. 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.
I dolori del giovane WertherLulu.com
I dolori del giovane Werther - Illustrata (Edizione italiana)
Le affinità elettive-I dolori del giovane Werther
Le affinità elettive ; Johann Wolfgang Goethe. [Curata dalla sezione letteraria del Club del libro. Trad. di Renato Ferrari. Introd. di Lavinia Mazzucchetti].

Contiene: -- Madame Bovary / trad. di Oreste del Buono -- Salambò / trad. di Elina Klersy Imberciadori -- L'educazione sentimentale / trad. di Giovanni Raboni -- Bouvard e Pécuchet / trad. di Bruno Nacci.
Romanzo epistolare pubblicato per la prima volta nel 1774 e rielaborato nell'edizione attuale nel 1782. E' un romanzo in lettere e note con un solo corrispondente. Lo spunto era dato dalla personale storia amorosa per Charlotte Buff, dal momento della nascente passione fino all'inevitabile doloroso distacco. Con il "Werther" nasce il romanzo moderno e si pongono le basi del romanticismo intimistico. Dall'incipit del libro: "Come sono lieto di esser partito! Amico carissimo, che è mai il cuore dell'uomo! Ho lasciato te che amo tanto, dal quale ero inseparabile, e
sono lieto! Pure so che tu mi perdonerai. Tutte le altre persone che conoscevamo non sembravano forse scelte apposta dal destino per angosciare un cuore come il mio? Povera Eleonora! Eppure io ero innocente. Che potevo fare se mentre le grazie capricciose di sua sorella mi procuravano un piacevole passatempo, in quel povero cuore nasceva una passione? Ma... sono proprio del tutto innocente? Non ho forse alimentato i suoi sentimenti? Non mi sono dilettato delle sue sincere, ingenue espressioni che tanto spesso ci facevano ridere, e che erano invece così poco
risibili?" 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.
I dolori del giovane Werther
I dolori del giovane Werther. Audiolibro. CD Audio formato MP3. Ediz. integrale
I dolori del giovane Werther è da sempre un classico della letteratura tedesca. Ai nostri giorni, l'opera conserva un fascino incancellabile, una sua indiscussa originalità: in Goethe è la frase stessa che si dispiega sugli stati emozionali del personaggio, ora rapito nell'osservare la bellezza della natura, ora rinchiuso in se stesso, mentre nel suo cuore si agitano tempestose passioni.La trama è semplice eppure di un agghiacciante realismo: Werther è innamorato di Lotte, che però non è libera, perché legata ad Albert. "Stia attento a non innamorarsene", sarà il consiglio di una cugina a Werther.
Ma la tragedia è già innescata.Considerato il primo grande testo del Romanticismo, il Werther supera le barriere storiografiche per divenire il libro di una generazione, di tutte le generazioni. Intramontabile.PER ALTRI CLASSICI DELLA NARRATIVA, DELLA POESIA, DEL TEATRO E DELLA FILOSOFIA CLICCA SU BI CLASSICI, O DIGITA "BI CLASSICI" NELLA AMAZON SEARCH BAR!
I dolori del giovane Werther è un romanzo epistolare di Johann Wolfgang Goethe pubblicato nel 1774. Il Werther (come viene anche chiamato riduttivamente) appartiene alla giovinezza di Goethe ed è considerato un'opera simbolica del movimento Sturm und Drang, anticipando molti temi che saranno proprio del romanticismo tedesco.
*Egmont
I dolori del giovane Werther e altri scritti autobiografici
I Dolori Del Giovane Werther
I dolori del giovane Werther (pron. Italiana [ vɛrter]) è un romanzo epistolare di Johann Wolfgang Goethe pubblicato nel 1774. Il Werther (come viene anche riduttivamente chiamato) appartiene all'età giovanile di Goethe ed è considerato opera simbolo del movimento dello Sturm und Drang, anticipando molti temi che saranno propri del romanticismo tedesco.Il romanzo è composto da una serie di lettere che il protagonista invia al suo amico Guglielmo nel corso di 20 mesi (dal maggio 1771 fino alla fine di
dicembre successivo dell'anno).
Questo Audio-eBook è uno dei più importanti romanzi d'amore della letteratura universale, letto magistralmente dall'attore Luigi Marangoni. Da questo 'classico' di grande bellezza, letto magistralmente dall'attore Luigi Marangoni, i giovani possono imparare ancora molto sul sentimento amoroso e sull'atteggiamento verso la Natura, come ha scritto il grande filosofo del XX° secolo Gyõrgy Lukàcs: 'Il Werther è concepito generalmente come un romanzo d'amore. A ragione? Sì, il Werther è uno dei più importanti
romanzi d'amore della letteratura universale. Ma, come ogni rappresentazione poeticamente grande della tragedia d'amore, anche il Werther è molto di più di una mera tragedia amorosa. Al giovane Goethe riesce di inserire organicamente in questo conflitto d'amore tutti i grandi problemi della lotta per lo sviluppo dell'individuo. La tragedia amorosa del Werther è la tragica esplosione di tutte le passioni che di solito si presentano nella vita divise, isolate, astratte; qui però sono fuse nel fuoco della passione amorosa
in un'unica massa incandescente e luminosa.' Scritto alla fine del 700 è ancora un testo attualissimo che esplora l'entusiasmo, la gioia ma anche le pene e le confusioni dei giovani innamorati. Da questo 'classico' di grande bellezza i giovani possono imparare ancora molto sul sentimento amoroso e sull'atteggiamento verso la Natura. (Versione integrale) Per fruire al meglio di questo Audio-eBook da leggere e ascoltare in sincronia leggi la pagina d'aiuto a questo link:
https://help.streetlib.com/hc/it/articles/211787685-Come-leggere-gli-audio-ebook
Die Leiden des jungen Werther
Edizione Integrale
Egmont ; Wolfgang Goethe. [I dolori del giovane Werther: trad. di Alberto Spaini. Egmont: trad. di Fedele d'Amico].
La trama è semplice eppure di un agghiacciante realismo: Werther è innamorato di Lotte, di cui sa fin dall&'inizio che non è libera, perchè legata ad Albert. &"Stia attento a non innamorarsene&", sarà il consiglio di una cugina a Werther. Ma la tragedia è già innescata. Considerato il primo grande testo del Romanticismo, il Werther supera le barriere storiografiche per divenire il libro di una generazione, di tutte le generazioni, intramontabile.
I dolori del giovane Werther è un romanzo epistolare scritto dal poeta e drammaturgo tedesco Johann Wolfgang van Goethe. Pubblicato nel 1774, il romanzo è composto da una serie di lettere che il protagonista invia al suo amico Guglielmo nel corso di 20 mesi. L'Opera diverrà simbolo del movimento Sturm und Drang, anticipando tematiche che saranno proprie del romanticismo Tedesco.
Trad. di G[iuseppe] A[ntonio] Borgese
I dolori del giovane Werther (Audio-eBook)
I dolori del giovane Werther. Ediz. integrale

I dolori del giovane Werther è un romanzo epistolare di Johann Wolfgang Goethe pubblicato nel 1774. Appartiene all'età giovanile di Goethe ed è considerato opera simbolo del movimento dello Sturm und Drang, anticipando molti temi che saranno propri del romanticismo tedesco.
Il successo del Werther ebbe, in parte, persino un carattere di scandalo. Il sentimentalismo snervante, micidiale del libriccino chiamò in causa i guardiani del buon costume, fu terrore e orrore per i moralisti, che videro in quei fogli l'esaltazione del suicidio e la seduzione a cadervi, mentre le stesse qualità suscitarono, d'altro canto, un successo travolgente che superò ogni confine, facendo letteralmente impazzire
il mondo e attirandolo in una voluttà di morte. Il romanzo determinò un'ebbrezza, una febbre, un'estasi diffusa su tutta la terra abitata: ebbe l'effetto di una scintilla che cada in un barile di polvere e liberi, allargandosi all'improvviso, una terribile massa di forze. (Thomas Mann)
I dolori del giovane Werther illustrated
traduzione di G.A. Borgese
I dolori del giovane Werther. Il primo romanzo-scandalo dell'Europa moderna
"Ho raccolto con cura e qui espongo quanto ho potuto trovare intorno alla storia del povero Werther, e so che me ne sarete riconoscenti. Voi non potrete negare la vostra ammirazione e il vostro amore al suo spirito e al suo cuore, le vostre lacrime al suo destino. E tu, anima buona, che come lui senti l'interno tormento, attingi conforto dal suo dolore, e fai che questo scritto sia il
tuo amico, se per colpa tua o della sorte non puoi trovarne di piu intimi." Johann Wolfgang von Goethe"
(eNewton Classici)(libretto d'opera) (Opera e letteratura)
Romanzo di Johann Wolfgang von Goethe
Romanzi
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