OSCAR WILD

L’usignolo e la rosa
e altri racconti
introduzione di Adalinda Gasparini
Collana: Le Sfingi
Formato: cm 12 x 18,5
Pagine: 232 - interno b/n
Caratteristiche: brossura a filo refe
copertina a colori in cartoncino opaco
Prezzo: Euro 10,00
In libreria da: ottobre 2010
Codice ISBN: 978-88-905149-4-4

Oscar Wilde (Dublino, 1854 – Parigi, 1900). Poeta, scrittore e drammaturgo irlandese. Personalità eccentrica e iconoclasta, sfidò la morale vittoriana
dell’Inghilterra di fine secolo, tanto nella vita come nella sua opera. Fu autore
di opere teatrali considerate tra i capolavori del teatro dell’800, tra le quali
Lady Windermere, The importance of being Earnest, Salomè e An ideal husband. Scrisse il romanzo The picture of Dorian Gray, oltre a numerosi racconti e raccolte di fiabe. Condannato ai lavori forzati con l’accusa di sodomia, in
carcere scrisse il De profundis, una lunga e commovente lettera rivolta al suo
giovane amante Alfred Douglas. Morì a Parigi nel 1900, all’età di 46 anni.

Wilde dà vita a un mondo incantato fuori dal tempo, popolato da re e mendicanti, principesse,
pescatori, streghe, paggi, bambini, animali, fiori e alberi parlanti, dove la vecchia Inghilterra si mescola a un Oriente di fantasia. Ognuno di questi nove racconti è un ritratto immaginario, una vera
poesia in prosa. Oltre alle celebri L’usignolo e la rosa e Il principe felice, sono da apprezzare gioielli
meno conosciuti come Il compleanno dell’Infanta, dove il mondo della corte di Spagna è ricostruito
con grande maestria dallo scrittore irlandese.
Una splendida raccolta da leggere e da rileggere, conservare e regalare,
adatta per adulti e bambini.
Adalinda Gasparini. Psicoanalista. Da oltre vent’anni impegnata nello studio delle favole e dei miti e alle loro intersezioni
con il sogno, il racconto clinico e la letteratura. Tra i suoi saggi ricordiamo: La luna nella cenere. Analisi del sogno di Cenerentola, Pelle d’Asino, Cordelia (1999), Il romanzo new global. Storie di intolleranza, fiabe di comunità (2003), Nella stanza dei
bambini. Tra letteratura per l’infanzia e psicoanalisi (2009).
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