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L’Autore
J. K. Jerome nasce il 2 maggio
1859 a Walsall (West Midlands) nel
Regno Unito. Scrittore, giornalista e
ﬁne umorista; tra le sue opere principali,
oltre “Su e giù dal palco”, si ricordano “I
pensieri oziosi di un ozioso” e il libro di
maggior successo “Tre uomini in barca”.
Quest’ultimo lavoro ha venduto milioni
di copie, tradotto in numerose lingue.
J. K. Jerome è considerato tra i maggiori
scrittori umoristici inglesi.
Muore il 14 giugno 1927 a Northampton.
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Dall’autore di “Tre uomini in barca” un affresco dissacrante,
ironico e beffardo sul mondo del teatro.
Improbabili agenti teatrali, impresari truffaldini, compagnie
sgangherate e messe in scena avventurose, concorrono
a dipingere un mondo teatrale in tutto simile a quello
d’oggi, in un’Inghilterra che si affacciava al Novecento,
ipocritamente moralista ma anche pervasa da ottimismo
e ﬁducia.
Con grande ironia e innegabile precisione si descrivono le
traversie che J.K.J. dovette affrontare alla ricerca di una
qualche affermazione sul palco, in piena epoca vittoriana.
La prima traduzione italiana autorizzata dalla Jerome
Klapka Jerome Society.
A cura di Domenica Fadda e Simeone Latini.
Genere: Romanzo
Argomento: Teatro
Formato: mm 140x215
Pagine: 184
Prezzo di copertina: 16,00 €
ISBN: 978-88-7593-101-8

I Traduttori
Domenica Fadda, docente di Inglese,
ha dedicato il lavoro della sua tesi di
laurea proprio a “Su e giù dal palco”,
analizzandone lo stile di scrittura, per
identiﬁcare i tratti distintivi che avrebbero
portato l’autore al successo editoriale.
Simeone Latini, attore e regista
bilingue, con trent’anni di palcoscenico
alle spalle, mette a disposizione le
sue conoscenze del mestiere d’attore,
garantendo la qualità della traduzione
nell’ambito semantico teatrale.
Fadda e Latini sono membri della
Jerome K. Jerome Society.
www.januseditore.it

