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Introduzione di Walter Mauro
Traduzione di Bruno Armando
Edizione integrale
L'essenzialità, la finezza descrittiva e la nitidezza del
procedimento narrativo (la storia è raccontata attraverso il
punto di vista di Nick, vicino e amico di Gatsby), la creazione
sapiente di personaggi indimenticabili hanno fatto ormai di
questo romanzo un punto fermo, un “classico moderno”. Lo
scenario è quello dei frenetici anni Venti, di cui Fitzgerald
stesso e la moglie Zelda furono favolosi protagonisti tra New
York, Parigi e la Costa Azzurra. Attraverso le sue feste
brillanti e stravaganti, il lusso e la mondanità di cui si
circonda, il «grande Gatsby», il misterioso, affascinante e
inquieto protagonista, non mira tuttavia che a ritrovare
l’amore di Daisy. Ma è possibile ricatturare il passato? Al di là
della romantica suggestione, il sogno di Gatsby diventa
emblema di un sogno di assolutezza, come l’originario “sogno
americano” di un Mondo Nuovo, che, come ogni sogno di
purezza astratta, la realtà frantuma e disperde. Gatsby e
Daisy per molti di noi hanno i volti di Robert Redford e Mia Farrow, interpreti di una famosa
versione cinematografica del 1974.
«Nelle notti estive, dalla casa del mio vicino si sentiva della musica. Nei suoi giardini azzurri uomini
e donne andavano e venivano come falene tra i mormorii, lo champagne e le stelle. Durante l’alta
marea del pomeriggio osservavo i suoi ospiti tuffarsi dal trampolino o prendere il sole sulla sabbia
bollente della sua spiaggia mentre i suoi due motoscafi solcavano le acque dello Stretto,
rimorchiando acquaplani tra cascate di schiuma.»
Francis Scott Fitzgerald
nacque a St. Paul, Minnesota, nel 1896. Iniziò a scrivere giovanissimo, fin dai tempi della scuola.
Pubblicò il suo primo romanzo nel 1920. Seguirono alcune raccolte di racconti e infine Il grande
Gatsby (1925), che basterebbe da solo ad assicurare allo scrittore un posto di rilievo nella narrativa
americana. Dopo avere goduto di uno straordinario successo, morì quasi dimenticato a Hollywood
nel 1940. Di Fitzgerald la Newton Compton ha pubblicato Il grande Gatsby, Belli e dannati, Racconti
dell’età del jazz, Tenera è la notte e il volume unico I grandi romanzi e i racconti.
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IL GRANDE GATSBY PDF - Are you looking for eBook Il grande Gatsby PDF? You will be glad to
know that right now Il grande Gatsby PDF is available on our online library. With our online
resources, you can find Il grande Gatsby or just about any type of ebooks, for any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all. Il
grande Gatsby PDF may not make exciting reading, but Il grande Gatsby is packed with valuable
instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related
with Il grande Gatsby PDF and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with Il grande Gatsby
PDF. To get started finding Il grande Gatsby, you are right to find our website which has a
comprehensive collection of manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
categories, brands or niches related with Applied Numerical Methods With Matlab Solution Manual
3rd Edition PDF. So depending on what exactly you are searching, you will be able to choose ebooks
to suit your own needs.
Here is the access Download Page of IL GRANDE GATSBY PDF, click this link to download or read
online:
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Un cattivo ragazzo come te
http://media.beebok.info/it-1441364873/un-cattivo-ragazzo-come-te.html

«Vorrei leggerlo ancora e ancora.»&#xa0; Penelope Douglas Autrice della serie
bestseller LOVE Tornare a casa è molto doloroso per Lane. Il suo adorato zio Harry,
infatti, è morto improvvisamente.&#xa0;E fare i conti con la sua scomparsa significa
accettare...

[PDF]

Sono io Amleto
http://media.beebok.info/it-1448338659/sono-io-amleto.html

Sono nato l'11 luglio del 1990. I miei amici non hanno mai smesso. Sono riconoscente, un
angelo mi ha protetto fino a oggi. Quando ho firmato il mio primo contratto, dormivo in
una macchina. Sono stato una troia. Sono stato una santa. Sono la solitudine. Sono
l'eleganza. Sono la moda. Sono quello...

[PDF]

La ragazza nell'acqua
http://media.beebok.info/it-1442732300/la-ragazza-nell-acqua.html

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Il detective
Erika Foster ha appena ricevuto una soffiata che le indica il luogo in cui è nascosta la
prova per sventare un grosso traffico di droga. Seppure sospettosa, ordina la
perquisizione di una cava in disuso...

[PDF]

Rien ne va plus
http://media.beebok.info/it-1446255547/rien-ne-va-plus.html

Un nuovo capitolo del grande Romanzo di Rocco Schiavone, un uomo duro, ruvido, cinico
ma con una umanità insospettabile, «l’amico di cui non si può più fare a meno» Bruno
Ventavoli (TuttoLibri).

[PDF]

Ho sposato un maschilista
http://media.beebok.info/it-1444492572/ho-sposato-un-maschilista.html

La commedia romantica più divertente dell'anno Dopo essersi vista negare ingiustamente
la meritata promozione, la giornalista Emma&#xa0;Fontana decide di fondare una rivista
per donne, «Revolution». Ma proprio quando sta per essere eletta femminista dell’anno,
Emma...
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King
http://media.beebok.info/it-1449197092/king.html

Assist. Tiro. Goal. Palla al centro.&#xa0; La vita di Alexander King è tutta qui, perlomeno
adesso. Il suo mondo è andato in frantumi da poco tempo e, nonostante il successo, vive
ogni giorno con un unico obiettivo: essere un bravo papà e giocare al meglio delle
proprie...
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Una Cenerentola a Manhattan
http://media.beebok.info/it-1437331118/una-cenerentola-a-manhattan.html

Romantico&#xa0; Divertente&#xa0; Esilarante Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza “Un paio di scarpe possono cambiarti la vita” è una frase che non ha mai
convinto Riley, e i colpi di fulmine per lei sono sempre stati e rimangono un fenomeno
atmosferico. Orfana...
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I love Londra
http://media.beebok.info/it-1441483695/i-love-londra.html

«Una lettura imperdibile.» Daily express Autrice del bestseller I love New York e I love
Hollywood Angela Clark si è perdutamente innamorata degli Stati Uniti. Le cose stavano
cominciando ad andare finalmente per il verso&#xa0;giusto, quando una telefonata
perentoria...
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La figlia del mercante di fiori
http://media.beebok.info/it-1441483691/la-figlia-del-mercante-di-fiori.html

Una storia che si divora pagina dopo pagina Una favola romantica sospesa tra passato e
presente Cornovaglia, 1887. Alla morte del padre, famoso botanico, esperto di piante
esotiche, Elizabeth decide di portarne a termine l’ultima importantissima spedizione alla
ricerca di una pianta molto...
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L'amore è sempre in ritardo
http://media.beebok.info/it-1435971092/l-amore-e-sempre-in-ritardo.html

Numero 1 nelle classifiche italiane I primi amori sono di solito un dolce ricordo, capace di
far sorridere. Non per Alexandra Tyler: Norman Morrison, il migliore amico di suo
fratello Aidan, l’ha rifiutata senza tante cerimonie dopo che lei ha trascorso l’adolescenza
a corteggiarlo e a...
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