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L’Arlecchino di Marivaux è un classico della commedia 

dell’arte: la storia della maschera infantile, un po’ grezza 

e incolta, che viene educata o meglio trasformata dall’a-

more attraverso una vicenda fiabesca è ancora in grado 
di incantare gli adulti come i bambini. La nuova tradu-

zione scenica di Antonio Carnevale, presentata in questa 

agile edizione, non è pensata per soddisfare le esigenze 

di filologi e accademici, ma per invitare tutti a giocare 
con l’immaginazione riportando in scena la vivacità in-

tramontabile della commedia dell’arte.

Nella Parigi borghese del secondo Ottocento, la morte im-

provvisa di un ricco imprenditore lascia la sua famiglia in 

balia dei “corvi”: i creditori e i concorrenti del defunto, 
che non esitano ad avventarsi sulla sua carcassa a scapito 

dei legittimi eredi. Forse un gioco di vendite immobiliari e 
matrimoni di convenienza alla fine salverà i protagonisti 
dalla miseria, ma nel frattempo il grande dramma natura-

lista di Becque avrà svelato le contraddizioni di una società 

dai portafogli larghi e dalla mentalità ristretta.

Cinque grandi racconti di uno dei maestri indiscussi del-

la narrativa breve. Classici del fantastico come L’impe-

ro delle formiche, capolavori della proto-fantascienza 

come L’uovo di cristallo, gioielli di pura letteratura come 

Il completo meraviglioso e Il Paese dei Ciechi; ma anche 

l’eccezionale inedito Il soffitto maledetto, che, riscoperto 

solo nel 2016, con questo volume vede la luce nella sua 

prima traduzione italiana.

Anche nella filosofia ci sono sogni, e anche nel teatro ci 
sono pensieri. I protagonisti della storia della filosofia 
occidentale dialogano con i più grandi autori di dram-

mi e commedie teatrali in otto scene, dedicate ad altret-

tante stagioni culturali, che raccontano il contrasto e la 

coappartenenza della riflessione e del sentimento, della 
tensione speculativa e del vissuto esistenziale. Da Socra-

te a Heidegger, da Aristofane a Beckett, un volume che 

risveglierà in tutti l’amore per la teoresi e per il teatro. 
Che, alla fine, sono la stessa cosa.

A cura di A. Carnevale, 60 pp., 6,50 € 
ISBN 978-88-942193-0-2

A cura di F.F. Fagotto, 220 pp., 15 € 
ISBN 978-88-942193-3-3

L’uccello vermiglio | Collana di teatro

A cura di F.F. Fagotto e M. Lavazza, 180 pp., 8 € 
ISBN 978-88-942193-1-9
L’uccello vermiglio | Collana di teatro

A cura di M. Lavazza, 92 pp., 8 €
ISBN 978-88-942193-9-5
Il drago azzurro | Collana di letteratura

La tartaruga nera | Collana di filosofia

Tutti i volumi sono disponibili anche presso la Corte dei Miracoli, via Mortara 4, Milano.
www.latigredicarta.it | info@latigredicarta.it


