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Tre Uomini In Una Barca Per Tacer Del Cane Liber Liber
Ecco le stravaganti, esilaranti avventure di viaggio dell'autore. Il titolo richiama giustamente le opere di Jerome Klapka
Jerome, nel cui filone questi racconti si inseriscono perfettamente. Una sorta di divertente testimonianza su un'epoca
recente ma gia definitivamente tramontata. Oggi, al momento di stampare la prima edizione del libro, sono sparite le
cabine del telefono, i flipper, i juke box, i gettoni telefonici, la gente che viaggia in treno con una stia piena di polli, quelli
che fumano ovunque anche in treno e al cinema e persino gli italiani tipici stanno estinguendosi, ma in compenso ci sono
i telefoni cellulari, i tablet, una folla di extracomunitari variopinta, i computer si trovano in ogni casa e internet (facebook
incluso) e alla portata di tutti. Soltanto i treni sono sempre gli stessi. La scienza non puo davvero spiegare tutto!
Il Mediterraneo è un “enigma meraviglioso”. Mare di viaggi avventurosi, teatro delle più grandi battaglie navali della
storia e di conflitti religiosi insanabili, dimora comune di ebrei cristiani e musulmani, culla di Omero. Mare interno, lo
chiamavano i Greci, e nostro i Romani. È un pezzo di mondo dove tutto è accaduto, e tutto accade: nascita del pensiero
greco e della cultura araba, mescolanze di civiltà, popoli e tradizioni. Nunnari racconta il Grande Mare delle tre religioni
monoteiste, degli scambi, dei commerci, delle bellezze del paesaggio e della natura, dei misteri, delle leggende, delle
scorrerie piratesche e delle migrazioni bibliche. Riflette a lungo sull’Italia, che nel Mediterraneo è interamente immersa,
col suo Sud, avanguardia occidentale verso Medioriente e Africa del Nord, e ponte di collegamento dell’Europa.
Nonostante tutte le contraddizioni, i ritardi sulla modernità, le incessanti correnti migratorie, e i focolai di guerra, il nostro
mare - sostiene l’autore - è il posto giusto per riscoprire la cultura d’origine dell’Occidente e lo spirito europeo:
“Mediterraneo non è solo una nozione geografica, ma un vecchio nome, che si porta dietro la storia di tre continenti e di
tre insiemi di civiltà; un patrimonio culturale che, in un futuro che si presenta pieno d’incognite, nel mondo che naviga
senza bussola, smarrito, impaurito, e rinchiuso nei suoi falsi valori ingannatori, rappresenta l’eredità che ci può salvare”.
Introduzione di Guido BullaTraduzioni di Maria Grazia Bianchi Oddera e Silvio Spaventa FilippiEdizioni
integraliAll’interno della vastissima produzione narrativa, saggistica, teatrale di Jerome K. Jerome (circa sessanta
opere), solo Tre uomini in barca (1889) e, in misura di poco minore, il suo “seguito”, Tre uomini a zonzo (1900), hanno
goduto di una fama ininterrotta e universale. Osteggiato dalla critica “seria” del suo tempo, Jerome sopravvive e gode
oggi di ottima salute anche nel nostro Paese (finora, la saga dei tre uomini è comparsa in Italia in almeno 25 traduzioni
differenti). I “segreti” di Jerome sono tanti: la maestria e la varietà delle sue invenzioni umoristiche; il miracolo di un
moralismo mai pedante, neppure quando ci pone dinanzi a uno specchio in cui riconosciamo istantaneamente le nostre
follie quotidiane, il suo humour tanto proverbialmente “inglese” quanto ricco di una presa sanamente concreta ed
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epicurea sulla vita.«C’è qualcosa di molto strano e inspiegabile, in una cima da rimorchio. L’arrotoli con la stessa cura e
la stessa pazienza di cui potresti dar prova nel piegare un paio di pantaloni nuovi e, cinque minuti dopo, quando vai a
riprenderla, è tutta un terrificante e ributtante groviglio.» Jerome Klapka Jerome(1859-1927), nato come giornalista, ha
saputo trasformare la prosa della cronaca in vivace e autonoma rappresentazione letteraria, collocando la sua
produzione romanzesca nella migliore tradizione inglese dello humour e della satira di costume. Oltre a Tre uomini in
barca e Tre uomini a zonzo ha scritto Pensieri oziosi di un ozioso.
Tre uomini su un barcone, in gita sul Tevere, cercano di non ripetere le disavventure e i disastri descritti nel libro “Tre
uomini in barca” di Jerome K. Jerome. Un piccolo libro ma una grande e divertente storia. Tre personaggi indimenticabili.
Tantissime le esilaranti situazioni comiche e gli episodi divertenti. E’ possibile combattere la triste pesantezza
dell’essere con l’irresistibile leggerezza della risata? A humorous book inspired by a famous English Novel. Three
friends on a boat, a trip on the Tiber, trying not to repeat the misadventures and blunders described in the book "Three
Men in a Boat" by Jerome K. Jerome. 150 pages of fine humor, that can be appreciated by non-Italian speaking readers
(such as non-English speaking readers have appreciated the humor of Jerome). The author wonders and asks the
reader: Can you fight the sad heaviness of being with the irresistible lightness of laughter?
Tre uomini in barca (per non parlar del cane) (Three Men in a Boat (To Say Nothing of the Dog)) o, in alcune traduzioni,
Tre uomini in barca (per tacer del cane) è un romanzo umoristico avventuroso di Jerome K. Jerome del 1889. Ha avuto
un seguito, Tre uomini a zonzo.
Prendete tre amici scanzonati con caratteri molto diversi. Uno pacato, uno pasticcione, l'altro irascibile, e conditeli con un
pizzico di ipocondria a piacere. Un bel giorno decidono di concedersi due settimane di "ferie", in barca sul Tamigi, così,
giusto per rilassarsi un po', evadere da pensieri ricorrenti e consolidare la loro vecchia amicizia. No, non su un battello
turistico con tutti i servizi a bordo, troppo facile... su una barca a remi! Aggiungete poi le acque chete del Tamigi, il
bucolico paesaggio della campagna inglese, una buona scorta di cibo per gratificare il palato, il piacere di cucinare
qualcosa all'aperto in totale condivisione, qualche coperta, una tenda per coprire la barca in caso di pioggia, tante
chiacchiere e la fresca compagnia del cane Montmorency, un simpatico terrier a cui manca solo la parola. Il risultato?
Beh, se di mezzo ci si mettono i piccoli inciampi della vita quotidiana, quelle bagatelle che nascono per un nonnulla e si
ingigantiscono fino a diventare questioni di vita o di morte, il risultato sono una serie di rocambolesche quanto disastrose
avventure tutte da ridere. A fumetti la più famosa gita in barca della letteratura.
Tre uomini in una barca(per tacer del cane)E-text
MA DI CHE PARLIAMO? Max Fried è un ex esperto di informatica forense che dedica la vita a nuotare, bere e fare il
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bagno sotto il sole caldo della Florida, ma oggi...è proprio una giornataccia. C'è un assassino in arrivo. Quando un
suadente avvocato convince Max a trovare i beni di un cliente morto, lui accetta, pensando che sarà una passeggiata. Al
contrario, un vecchio assassino con una nuova identità entra in casa di Max e ruba il computer del cliente. Max non sa
che il computer contiene indizi per un assassinio vecchio di 20 anni, ma d'altra parte l'assassino non sa che Max ha una
copia di tutti i file del computer rubato sul suo iPod. Purtroppo per il cattivo, la copia contiene le prove che lo porteranno
alla condanna a morte. Ora, Max è l'ultimo ancora in vita che sa perché le persone muoiono. Se riuscirà a battere
l'assassinio in astuzia, potrà tornare al suo sgabello e al suo bar sulla spiaggia. In caso contrario, diventerà la vittima
numero cinque. SPIAGGE, PUPE E PALLOTTOLE è un giallo con un avvocato playboy, una ricca ereditiera, il nostro
esaminatore forense preferito e, ah già, una manciata di morti, qualche poliziotto e un assassino. Max e io abbiamo
lavorato entrambi come esperti forensi nel settore informatico, abbiamo la licenza da investigatore privato e viviamo su
un'isoletta. Però non ditegli che solo uno di noi due è reale.
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO OSTENTAZIONE ED IMPOSIZIONE. Si nasce senza volerlo. Si
muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Tu esisti se la tv ti considera. La Tv esiste se tu la guardi. I Fatti
son fatti oggettivi naturali e rimangono tali. Le Opinioni sono atti soggettivi cangianti. Le opinioni se sono oggetto di
discussione ed approfondimento, diventano testimonianze. Ergo: Fatti. Con me le Opinioni cangianti e contrapposte
diventano fatti. Con me la Cronaca diventa Storia. Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in
modo che diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare. Rappresentare con verità
storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro.
Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici.
Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello
che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
Tre uomini in barca (per non parlar del cane) (Three Men in a Boat (To Say Nothing of the Dog)) o, in alcune traduzioni,
Tre uomini in barca (per tacer del cane) è un romanzo di Jerome K. Jerome del 1889, nato quasi per un malinteso, visto
che l'autore, originariamente, aveva redatto un'opera ricca di notizie storico-letterarie utili per una guida turistica e che
doveva intitolarsi La storia del Tamigi. L'editore della rivista sulla quale venne pubblicato il racconto, fortunatamente,
pretese di tagliare le digressioni storico culturali e questo fatto sancì l'enorme successo con il quale venne accolto il libro
snellito ma pieno di gag umoristiche. Solo in Gran Bretagna il libro vendette un milione e mezzo di copie.Risalendo la
corrente del fiume Tamigi i tre amici Jerome, Harris (l'uomo più prosaico della terra) e George (che «va a dormire in una
banca tutti i giorni dalle 10 alle 16, tranne il sabato quando lo cacciano fuori alle 14»), assieme al fedele cane
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Montmorency, viaggiano per giorni sulla loro imbarcazione, scorrendo lungo le campagne inglesi, e vivono sempre nuove
e inattese avventure che strappano risate di continuo. Il viaggio è costellato da una serie di gag comiche sulle gioie e sui
dolori della vita in barca (quali le peripezie sul trasporto delle vivande, la costruzione della tenda sulla barca, i pericoli di
cadute in acqua), unite a divertenti divagazioni che costituiscono storie a sé stanti, nel miglior stile dello humour inglese:
celeberrimo è il racconto dello zio Podger alle prese con un quadro da appendere. Il tutto condito da descrizioni
realistiche delle regioni attraversate dalla simpatica brigata e brevi notazioni di filosofia per non addetti ai lavori.
Tre uomini in barca (per tacer del cane è una storia leggera e divertente che racconta le peripezie di tre amici londinesi, i quali, per
riprendersi da malattie più immaginarie che reali, decidono di concedersi una vacanza e di risalire in barca il Tamigi da Londra fino a Oxford. I
tre sono accompagnati dal cane Montmorency, fedele e ‘riflessivo' fox-terrier che non condivide però l'entusiasmo per la gita sul fiume. Il
romanzo scorre veloce - tra descrizioni realistiche delle campagne e dei villaggi attraversati - con una serie di gag comiche sulle gioie e sui
dolori della vita in barca, unite a divertenti divagazioni che costituiscono storie a sé stanti, nel miglior stile dello humour inglese. (Versione
integrale) Questo Audio-eBook è in formato EPUB 3. Un Audio-eBook contiene sia l'audio che il testo e quindi permette di leggere, di
ascoltare e di leggere+ascoltare in sincronia. Può essere letto e ascoltato su eReader, tablet, smartphone e PC. Per fruire al meglio questo
Audio-eBook da leggere e ascoltare in sincronia leggi la pagina d'aiuto a questo link: https://help.streetlib.com/hc/it/articles/211787685-Comeleggere-gli-audio-ebook
Il romanzo nacque originariamente come opera contenente notizie storico-letterarie, utili per una guida turistica, e avrebbe dovuto intitolarsi
La storia del Tamigi. L'editore fece tagliare le divagazioni storico culturali, creando i presupposti per l'enorme successo del libro, snellito
rispetto al racconto originale, ma pieno di gag umoristiche. L'opera vendette un milione e mezzo di copie nella sola Gran Bretagna. Nota: gli ebook editi da E-text in collaborazione con Liber Liber sono tutti privi di DRM; si possono quindi leggere su qualsiasi lettore di e-book, si
possono copiare su più dispositivi e, volendo, si possono anche modificare. Questo e-book aiuta il sito di Liber Liber, una mediateca che
rende disponibili gratuitamente migliaia di capolavori della letteratura e della musica.
Nel 2042, a Sierra, una giovane studentessa laureata in lettere classiche, viene mostrato un nuovo dialogo socratico, recentemente scoperto,
in cui un viaggiatore nel tempo sostiene che Socrate potrebbe sfuggire alla morte grazie al viaggio nel futuro! Thomas, lo studioso anziano
che le ha mostrato il documento, scompare, e Sierra si mette subito alla ricerca delle origini del manoscritto con l'aiuto del suo ragazzo Max,
studioso di antichità classiche. Il percorso la porta alle macchine del tempo nei club per gentiluomini di Londra e di New York, e nel passato-oltre che da un viaggiatore nel tempo proveniente dal futuro che dice di essere Erone di Alessandria del 150 d.C.. Complicazioni, misteri,
viaggi, e loop temporali si moltiplicano mentre Sierra cerca di scoprire chi sta progettando di salvare il più grande filosofo della storia umana.
Personaggi storici affascinanti da Alcibiade a William Henry Appleton, il grande editore americano del diciannovesimo secolo, a Ipazia e allo
stesso Socrate compaiono nel romanzo.
J., Harris e George compongono un terzetto alquanto balzano. J. ha la fissa della malattia: le ha passate tutte (gli manca solo il ginocchio
della lavandaia). Harris - a suo dire - fa tutto lui, ma tiene sempre in scacco gli altri con ordini e contrordini. George non farebbe che dormire,
ma la pigrizia è un vizio che non lo riguarda. Ai tre amici si accompagna un cane, e anche lui ci mette la sua: Montmorency è un feroce foxterrier certo di essere troppo buono per questo mondo. Tutti assieme fanno un viaggio in barca lungo le rive del Tamigi. Ne nasce una storia
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esilarante, costellata di piccole sventure e comiche avventure, con curiosi aneddoti di costume e ricordi di esperienze buffe, in una serie di
gag sulle gioie e i dolori della vita sul fiume. Tre uomini in barca, che negli anni ha conosciuto un successo di pubblico straordinario, è ormai
unanimemente considerato un classico della comicità anglosassone, fatta di humour e nonsense, che all'ironica paradossalità delle vicende
narrate sa unire realistiche descrizioni delle campagne inglesi e brevi notazioni di filosofia spicciola.
Il romanzo, uscito nel 1889, nacque originariamente come opera contenente notizie storico-letterarie, utili per una guida turistica, e avrebbe
dovuto intitolarsi La storia del Tamigi. L'editore fece tagliare le divagazioni storico culturali, creando i presupposti per l'enorme successo del
libro, snellito rispetto al racconto originale, ma pieno di gag umoristiche. L'opera vendette un milione e mezzo di copie nella sola Gran
Bretagna. Nota: gli e-book editi da E-text in collaborazione con Liber Liber sono tutti privi di DRM; si possono quindi leggere su qualsiasi
lettore di e-book, si possono copiare su più dispositivi e, volendo, si possono anche modificare. Questo e-book aiuta il sito di Liber Liber, una
mediateca che rende disponibili gratuitamente migliaia di capolavori della letteratura e della musica.

«Sui calzoncini corti la signorina Berthe, che a suo dire non aveva nient'altro da mettersi, aveva indossato quello che lei definiva
un copricostume: una sorta di vestaglietta che la faceva apparire ancora più svestita, poiché era chiusa solo da un bottone sul
davanti, all'altezza della vita, e i lembi si scostavano a ogni passo facendo risaltare le cosce nude. «Insomma, uno strano posto e
una strana atmosfera per un'inchiesta poliziesca! Non c'era niente che potesse evocare una sciagura. Eppure una giovane donna,
che fino a due giorni prima si godeva l'estate mediterranea e prendeva la tintarella...».
Arsenio Lupin contro Herlock Sholmès è una raccolta di due storie scritte da Maurice Leblanc sulle avventure che vedono
contrapporsi Arsenio Lupin ed Herlock Sholmès. Segue a Arsenio Lupin, ladro gentiluomo, specialmente al penultimo racconto
Herlock Sholmès arriva troppo tardi.
Cure e terapie per inguaribili lettori Kit di pronto soccorso per lettori di ogni età, da usare al bisogno. Se il dolore persiste
consultare il libraio. Storie perfette per uscire dal mal d’amore Entusiasmanti rimedi alla tristezza profonda Letture natalizie da
leggere sotto l’albero Libri antistress e antipanico Bisogno di una cura intensiva? La saga giusta è quello che ci vuole! Parole dolci
per carenze affettive E molto altro ancora... I libri sono una potente arma di difesa, uno strumento fondamentale nella nostra
perenne ricerca della felicità. Sono un vaccino omeopatico contro gli attacchi quotidiani del cinismo, della disillusione e, peggio
ancora, del pessimismo; sono straordinari farmaci per curare malesseri interiori e inquietudini inspiegabili. Immergersi in una storia
ci allontana dai crucci e può aiutarci a vedere le cose da un’altra angolazione. Questo sfizioso libro, una sorta di “biblioterapia”, vi
suggerirà quale scegliere, a seconda del mood in cui vi trovate. Che abbiate bisogno di ridere, piangere, rattoppare il cuore a
pezzi, evadere dalla realtà, superare indenni le feste natalizie, trascorrere una domenica di pioggia, ma anche guarire dalla febbre,
tirarvi su di morale, procurarvi una scarica di adrenalina, sbollire un’arrabbiatura o tirare fuori la rabbia repressa, c’è sempre un
libro che può aiutarvi. Basta sapere quale! Giulia Fiore ColtellacciÈ nata a Roma nel 1982. È giornalista pubblicista e ha
collaborato con la RAI scrivendo e conducendo trasmissioni radiofoniche dedicate alla cultura. Ha pubblicato Rome sweet Rome.
Roma è come un millefoglie e, per la Newton Compton, 365 giornate indimenticabili da vivere a Roma e I libri che ci aiutano a
vivere felici.
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La fantasia irrefrenabile e la grande abilità narrativa di Riccardo Pazzaglia, scrittore satirico, non potevano non essere tentate dal
gioco della sconsacrazione del romanzo poliziesco. L’umorista anglo-partenopeo, come viene a volte definito non per le sue
discendenze britanniche ma per lo stile del suo humour, per dare un nome ai propri personaggi li prende dalla storia e dalla
letteratura inglese, ma usa anche nomi del giallo classico che ci sono familiari da sempre. Pazzaglia si beffa delle convenzioni
narrative: gli indizi materiali, le false supposizioni, il ribaltamento delle aspettative. Il colpevole non cade mai in trappola ma resta
sconosciuto, l’intreccio non si scioglie, ma alla fine di ogni racconto l’autore manifesta il dubbio che il lettore, messo a così dura
prova, possa rintracciarlo e vendicarsi, uccidendolo.
Tre gentiluomini ipocondriaci sentono il bisogno di una vera e propria vacanza e, non trovandosi ispirati né dal mare né dalla
campagna, decidono per una gita in barca sul Tamigi con il loro folle fox terrier Montmorency. Ma, ahimè, la loro spedizione
esplorativa non va esattamente come previsto... Una disavventura navale selvaggia e strampalata ambientata nell’Inghilterra
vittoriana, il bestseller di Jerome K. Jerome "Tre uomini in barca" è ad oggi ancora fresco e spassoso come lo era nel 1889.
Jerome K. Jerome (1859-1927) è stato uno scrittore, drammaturgo e umorista inglese. È noto soprattutto per il suo capolavoro
comico "Tre uomini in barca" (1889).
La storia delle incredibili imprese di Willem Barents: il primo europeo a spingersi così a nord La storia umana è sempre stata una storia di
perseveranza, spesso contro notevoli avversità. Una delle avventure più sorprendenti è sicuramente quella dell’esploratore olandese del XVI
secolo William Barents e del suo equipaggio: si avventurarono più a nord di qualsiasi altro europeo prima e, alla loro terza esplorazione
polare, persero la nave al largo della costa gelata di Nova Zembla, preda del ghiaccio spietato. Questi uomini trascorsero l’anno successivo
combattendo contro i morsi della fame e l’inverno senza fine. In questo libro, Andrea Pitzer combina magistralmente gli elementi del
romanzo di avventura con una storia travolgente della grande Era dell’Esplorazione: un tempo di speranza e frontiere geografiche
apparentemente illimitate. L’autrice, dopo ricerche approfondite, ha imparato a usare le apparecchiature di navigazione ed è partita in prima
persona per tre spedizioni nell’Artico così da ripercorrere i passi di Barents. Un viaggio appassionante sulle tracce di uno dei più grandi
navigatori del XVI secolo, le cui ambizioni e la ricerca ossessiva di un percorso attraverso le regioni più profonde dell’Artico si sono concluse
in tragedia e gloria. Un’avventura ai confini del mondo «Chi poteva immaginare che i viaggi di Willem Barents nel XVI secolo avessero
influenzato così fortemente le grandi spedizioni artiche del XIX secolo? La scrittura viscerale ed emozionante di Andrea Pitzer è piena di
sorprese: un libro straordinario.» Andrea Barrett, autrice del bestseller Il viaggio del Narwhal «Molto prima di Bering o Amundsen, prima
ancora di Franklin o Shackleton, c’era Willem Barents: il più grande di tutti. In questa avvincente narrazione dell’estremo nord, Andrea Pitzer
racconta le tre spedizioni di Barents e le rievoca in modo vivido, celebrando uno degli esploratori più intrepidi della storia.» Hampton Sides,
autore del bestseller Nel regno dei ghiacci Andrea Pitzer È una giornalista che ha collaborato con numerose testate internazionali, tra cui
«Washington Post», «USAToday», «Vox» e «New York Review of Books». Ha fondato «Nieman Storyboard», il sito di saggistica narrativa della
Nieman Foundation for Journalism dell’Università di Harvard. È esperta di storia e giornalismo narrativo e i suoi libri hanno avuto tutti un
grande successo.
Nell'Inghilterra del 1800, a Puddleby-on-the-Marsh, vive John Dolittle, un veterinario a dir poco speciale, che gli animali non solo li cura, ma
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anche li capisce, perché sa parlare la loro lingua. Discute con i tori, traduce il coccodrillese, interroga (mettendo la testa sott'acqua,
ovviamente) i molluschi marini sulle loro abitudini. Gip il cane, Pollynesia il pappagallo, Tac-Tac l'anatra e Cii-Cii la scimmia sono i suoi
migliori amici, ma anche i compagni perfetti per i suoi viaggi strabilianti: un tipo come il Dottor Dolittle, infatti, non si accontenta certo di curare
raffreddori agli animali di campagna. Là fuori c'è un mondo che lo aspetta, con le creature più strane - sapreste dire com'è fatto un Giabizri? che non vedono l'ora di fare quattro chiacchiere e vivere con lui avventure straordinarie. Arricchiti dalle illustrazioni originali dell'autore e in
una nuova traduzione, La storia e I viaggi del Dottor Dolittle, i primi due romanzi della serie, tornano per divertire nuove generazioni di lettori.
J., Harris e George compongono un terzetto alquanto balzano. J. ha la fissa della malattia: le ha passate tutte (gli manca solo il ginocchio
della lavandaia). Harris - a suo dire - fa tutto lui, ma tiene sempre in scacco gli altri con ordini e contrordini. George non farebbe che dormire,
ma la pigrizia è un vizio che non lo riguarda. Ai tre amici si accompagna un cane, e anche lui ci mette la sua: Montmorency è un feroce foxterrier certo di essere troppo buono per questo mondo. Tutti assieme fanno un viaggio in barca lungo le rive del Tamigi. Ne nasce una storia
esilarante, costellata di piccole sventure e comiche avventure, con curiosi aneddoti di costume e ricordi di esperienze buffe, in una serie di
gag sulle gioie e i dolori della vita sul fiume. "Tre uomini in barca", che negli anni ha conosciuto un successo di pubblico straordinario, è ormai
unanimemente considerato un classico della comicità anglosassone, fatta di humour e nonsense, che all'ironica paradossalità delle vicende
narrate sa unire realistiche descrizioni delle campagne inglesi e brevi note di filosofia spicciola. [Fonte: https://www.ibs.it/tre-uomini-in-barcaper-libro-jerome-k-jerome/e/9788807900297#a__abstract]. - Nota sull'A. [Jerome, Jerome Klapka Walsall (West Midlands, UK) 1859 Northampton (Northamptonshire, UK) 1927. - Forme varianti: Jerome, K. Jerome ; Jerome, Jerome K. ; Jerome, J. K ; Klapka, Jerome J. ;
Klapka Jerome, Jerome ; Jerome, Jerome K ; Džerom, Džerom Klapka ; Džerom, Klapka Džerom]: Scrittore, giornalista e umorista britannico.
Lontano dai modi della farsa, del facile gioco di parole, dell'allusione oscena, il suo umorismo scaturiva anche dall'osservazione dalle
situazioni più comuni e quotidiane.
"Questo libro, pubblicato originariamente nel 1914, è un racconto unico della vita di Cleopatra. L'autore, uno storico ben istruito del suo
tempo, offre uno sguardo più reale della regina se possiamo liberarci dall'influenza di qualsiasi periodo e ignorare quell'aspetto della moralità
che si è sviluppato in noi a contatto con l'epoca in cui noi viviamo. Bene e male sono qualità relative definite in gran parte dall'opinione
pubblica, e bisogna sempre ricordare che certe cose considerate buone e cattive oggi possono avere l'accettazione e la denuncia di ieri e di
domani. L'autore non ha la pretesa di scusarsi per la tanto denigrata regina, ma descrive in modo equo gli eventi della sua vita travagliata. Le
azioni di Cleopatra assumeranno, senza alcuna particolare difesa, un carattere che non è più brutto di quello di ogni altro attore nello strano
dramma che circonda la sua vita."
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