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La mia vita e i miei tempi. Seduto a veder lavorare e lâ€™autobiografia di Jerome K. Jerome,
e ritorna in libreria con una nuova traduzione a distanza di 85 anni dalla prima e introvabile
edizione italiana. Scritta nel 1926, appena un anno prima della sua morte, e uno dei libri piu
interessanti della sua produzione. Il grande umorista si guarda indietro e ripercorre tutte le fasi
della sua lunga vita, dallâ€™infanzia povera a Londra passando per i suoi primi lavori teatrali
e la brillante carriera di attore, fino alla sua affermazione come scrittore e alla sua esperienza
nella Prima guerra mondiale, quando a 57 anni si offri volontario e presto servizio come
guidatore di ambulanze sul fronte francese. Scopriremo come ebbe lâ€™ispirazione per
scrivere Tre uomini in barca e i suoi altri libri piu famosi, saliremo insieme sulle prime
automobili e biciclette, e attraccheremo con a lui in una giovane New York, per poi finire,
pionieri dello sport, a introdurre lo sci a St.Moritz insieme ad Arthur Conan Doyle e a Rudyard
Kipling. In unâ€™epoca simile alla nostra, piena di nuove invenzioni e mutazioni sociali,
Jerome ci prende sottobraccio introducendoci nel suo mondo con grande ironia.
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Journal of Italian Translation Editor Luigi Bonaffini Associate Editors: .. Italian lines: â€œun
bel morire tutta la vita onoraâ€• which I rendered with â€œa worthy . No translator expects a
perfect correspondance between his version and the original . tra i miei fratelli, a non venir
allattato da mia madre, sono andato a controllare, e. E questo il lavoro del traduttore â€“
riuscire a trovare la parola giusta per ricordare la bellezza. Ha molti .. Obsessive 42 Journal of
Italian Translation sessive scandite da tempi esatti e She is a contributor to Italian edition of Le
Monde Diplomatique. .. E poi ho chiamato mia moglie e i miei igli perche mi raggiungessero.
Italian version below Negli ultimi 11 anni ho consciamente lavorato con musica basata sulla
mia lingua: e successo per tutta la mia vita, ne sono stata molto.
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