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978-88-7495-611-1 Nemmeno Shakespeare resistette al fascino di Mantova, come dimostra lo stretto e
frequente rapporto letterario e teatrale tra il grande drammaturgo inglese e la capitale gonzaghesca: da qui
non arriva solo il veleno per Giulietta e Romeo ma troviamo una lunga serie di citazioni, personaggi e vicende
in diverse opere che, seppure un viaggio in Italia non sia mai stato documentato, sembrano suggerire una
conoscenza approfondita della cittÃ .
Il libro di Rita Severi, storica e docente di letteratura inglese allâ€™UniversitÃ di Verona, ci racconta quindi
una nuova e sorprendente chiave di lettura di una Mantova che si dimostra a pieno titolo shakespeariana e
profondamente legata alla cultura anglosassone del tempo, al pari di altre importanti cittÃ italiane.
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Il libro, in italiano e inglese, segna il ritorno della fortunata collana Mantua Felix. Â
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