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Giulio Cesare (The Tragedy of Julius Caesar in inglese, La tragedia di Giulio Cesare) Ã¨ una tragedia di
William Shakespeare scritta probabilmente nel 1599, sebbene altri la collochino fra il 1600 e il 1601
Giulio Cesare (Shakespeare) - Wikipedia
Otello Ã¨ un moro, al servizio della repubblica veneta, al quale Ã¨ stato affidato il compito di comandare
l'esercito veneziano contro i turchi nell'isola di Cipro.All'inizio del dramma, Otello parte da Venezia in
compagnia del luogotenente Cassio. Lo avrebbe seguito Desdemona, sua moglie, scortata da Iago e la sua
consorte Emilia.
Otello - Wikipedia
Contestualizzazione dell'opera all'interno del periodo storico. Analisi accurata delle scene del dramma
dell'Otello con i diversi punti di vista dei personaggi.
Appunti Otello di W. Shakespeare - Analisi delle scene
4 OTELLO (1604) LA STORIA DI UN SOLDATO IPNOTIZZATO La trama: Desdemona, figlia di Brabanzio,
senatore veneziano, sposa segretamente il Moro Otello, generale al servizio della Repubblica.
SAGGI SU SHAKESPEARE - Istituto Cintamani
William era il terzo figlio di John e Mary Shakespeare.Cinque dei loro otto bambini sopravvissero, e due di
loro diventarono attori: William stesso ed anche il fratello minore Edmund (nato nel 1580), che lo seguÃ¬ a
Londra.
William Shakespeare, Vita e Opere - lafrusta.homestead.com
Gruppo SolidarietÃ , via Fornace 23, 60030 Moie di Maiolati S. (AN). grusol@grusol.it, www.grusol.it
QUALITAâ€™ E INCLUSIONE NELLA COMUNITAâ€™ ALCUNE PROPOSTE IN PREVISIONE DELLA
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