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Descrizione:
Edizione di pregio a tiratura limitata di 100 esemplari con tavola in antiporta per la celebrazione del bicentenario della
nascita di Dickens.
F.to 17 x 24, bross. edit. con bandelle, cartoncino martellato avorio, 56 pp. su carta avoriata pesante, numerose ill.ni
n.t., tra cui alcuni inediti a china, e 24 tavv. a coll.
Con 24 tavole acquarellate originali di “Kyd”
With 24 Original Water Colour Sketches by” Kyd”
«I personaggi di Charles Dickens sono molto di più di semplici costruzioni narrative o creature immaginarie. Essi vivono
e respirano, son fatti di carne ed ossa, si trovano in mezzo a noi. Li conosciamo, od almeno ci sembra di conoscerli,
personalmente. Abbiamo riso con Sam Weller, abbiamo condiviso i sentimenti di Tiny Tim e pianto con Little Nell.
Finiranno di entusiasmarci solo quando la lingua inglese sarà dimenticata, o il genere umano avrà cessato di esistere».
Kyd
«The characters of Charles Dickens are something more than mere fictional creations, mere creatures of the
imagination; they breathe and live in real flesh and blood, they exist in our very midst. We know, or seem to have
known them personally; we have smiled with Sam Weller, we have sympathized with Tiny Tim, we have wept with Little
Nell. They will cease to charm us only when the English language is forgotten, or human nature ceased to exist». Kyd
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