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Per poter corteggiare degnamente Porzia il nobile Bassanio deve chiedere un prestito al mercante di Venezia
Antonio. Antonio deve a sua volta farsi prestare il denaro dall'usuraio ebreo Shylock che, come pegno per la
restituzione pone la possibilità di prelevare una libbra di carne sul corpo di Antonio, se il denaro non gli sarà
reso il giorno fissato. Bassanio sposa Porzia, ma le navi di Antonio hanno fatto naufragio e Shylock pretende
la libbra di carne. Porzia, travestita da avvocato, perora la causa di Antonio davanti al doge che grazia
Shylock, ne confisca i beni e li divide tra Antonio e lo stato veneziano. Antonio rinuncia alla sua parte purché
Shylock si faccia cristiano.
Intanto alcune navi di Antonio compaiono salve in porto.
La storia delle acque mediterranee, collage di più mari tra loro connessi come afferma nella sua opera
principale. Introduzione. Descrizione Il Teatro del Carro, sabato 10 febbraio alle 20. Il mercante di Venezia
(The Merchant of Venice) è un'opera teatrale di William Shakespeare, scritta probabilmente tra il 1596 e il
1598. Negli anni scorsi, alcuni pentiti di mafia avevano parlato dei buoni rapporti fra il mercante

d’arte-trafficante e il padre della primula rossa di Castelvetrano, il. William Shakespeare (1564-1616) la sua
opera teatrale Il mercante di Venezia tra il 1594 e il 1598, traendo ispirazione dal Giannetto, una novella.
16/05/2018 · Il Mercante, Venice: See 168 unbiased reviews of Il Mercante, rated 5 of 5 on TripAdvisor and
ranked #3 of 1,494 restaurants in Venice. 16/05/2018 · Il Mercante, Venice: See 168 unbiased reviews of Il
Mercante, rated 5 of 5 on TripAdvisor and ranked #3 of 1,494 restaurants in Venice. Il Mercante di Venezia si
sviluppa in un edificio risalente al diciottesimo secolo, nel caratteristico sestiere di Cannaregio. Descrizione Il
Teatro del Carro, sabato 10 febbraio alle 20. Descrizione Il Teatro del Carro, sabato 10 febbraio alle 20. Il
mercante di Venezia (The Merchant of Venice) è un'opera teatrale di William Shakespeare, scritta
probabilmente tra il 1596 e il 1598. Il Mercante di Venezia si sviluppa in un edificio risalente al diciottesimo
secolo, nel caratteristico sestiere di Cannaregio. L'hotel si trova in calle della.
Giochi Gratis presenta una raccolta di videogame online di ninja: provati, recensiti e descritti in italiano dal
nostro staff. Il mercante di Venezia (The Merchant of Venice) è un'opera teatrale di William Shakespeare,
scritta probabilmente tra il 1596 e il 1598.
La Firenze romana sorse sulla Via Cassia, là dove il Mugnone allora confluiva nell’Arno, per le necessità del.
Antichità Navali del 1700, 1800 e 1900 tra cui arredo navale, modellini di navi, diorami, strumenti navali
come bussole o timoni, dipinti e stampe.

