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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
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 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).
Reproduction of the original: Three Men on the Bummel by K. Jerome Jerome
L'avventurosa gita di tre amici (Jerome, Harris e George più il cane Montmorency) che
risalgono in barca il Tamigi da Kingston fino a Oxford accettando filosoficamente i
capricci del tempo e ogni sorta di contrarietà. Un classico dell'umorismo inglese.
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 fox-terrier
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
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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-barca-per-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.
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.

Con la sua costante allegria, Polly, figlia del pastore di una piccola
congregazione di campagna, arriva in città ospite della ricca famiglia dell'amica
Fanny Shaw. E per gli Shaw la ragazzina è come un raggio di sole, che entra
nella loro casa portando quel calore che per tanto tempo era mancato. A sei anni
dalla prima visita, Polly, ormai una giovane donna, torna in città come insegnante
di musica e riprende i contatti con Fanny. Grazie alla sua educazione e ai suoi
profondi valori morali, sarà in grado di aiutare l'amica ad affrontare un grave
rovescio economico, diventando per tutta la famiglia un importante punto di
riferimento e, forse, anche qualcosa di più.
Il romanzo nacque originariamente come opera contenente notizie storicoletterarie, 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 ebook, 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.
Cambiare aria e sfuggire alla routine: questo si propongono tre amici londinesi
quando decidono di visitare la Germania e fare un giro in bicicletta per la Selva
Nera. Uno scapolo e due sposati, tre caratteri a volte incompatibili trascorrono
una vacanza ricca di divertenti disavventure. Con una buona dose di umorismo,
però, si riesce a superare ogni difficoltà, e andare a zonzo in compagnia si rivela
un’esperienza meravigliosa.
Jerome K Jerome's most famous book - and the River that was its star- are dissected in this
beautifully illustrated, full colour book.
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
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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.
Il romanzo, uscito nel 1889, nacque originariamente come opera contenente notizie storicoletterarie, 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.

Tre uomini in barca, oggi più che mai, non è solo un romanzo di viaggio, un gran
divertimento, un esercizio di lingua perennemente in bilico tra comico e
sentimentale. Le scorribande di George, Harris e Jerome lungo il Tamigi (per
tacer del cane ) ci rimettono soprattutto in contatto con due tesori le cui tracce si
sono fatte sempre più labili nella vita e nella letteratura successive: l'ozio e
l'innocenza dello sguardo. Nicola Lagioia
Three Men in a Boat (To Say Nothing of the Dog),[Note 1] published in 1889,[1]
is a humorous account by English writer Jerome K. Jerome of a two-week
boating holiday on the Thames from Kingston upon Thames to Oxford and back
to Kingston. The book was initially intended to be a serious travel guide,[2] with
accounts of local history along the route, but the humorous elements took over to
the point where the serious and somewhat sentimental passages seem a
distraction to the comic novel. One of the most praised things about Three Men in
a Boat is how undated it appears to modern readers - the jokes have been
praised as fresh and witty.
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
Page 3/4

Read PDF Tre Uomini In Barca A Fumetti Per Tacer Del Cane Piccola
Biblioteca Del Sorriso
Audio-eBook da leggere e ascoltare in sincronia leggi la pagina d'aiuto a questo
link: https://help.streetlib.com/hc/it/articles/211787685-Come-leggere-gli-audioebook
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