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Patrizia Valdug a è nata a Castelfranco Veneto nel 1953 e vive a Milano. Non è soltanto una
poetessa italiana, ma traduce anche opere dall'ing elese e dal francese. Fra l'altro ha tradotto
Shakespeare, Donne, Moliére, Mallarmé, Kantor, Valery, Crebillon e Cocteau.1 Ottenuta la
maturità scientifica, si è iscritta alla facoltà di Medicina, che ha abbandonato dopo tre anni
perché troppo impeg nativa. Si è iscritta quindi alla facoltà di Lettere a Venezia, dove ha
frequentato per quattro anni i corsi del critico letterario e teorico della letteratura Francesco
Orlando. Frequentava inoltre tanti altri corsi di letteratura. In un'intervista con Anna M. Simm2
Patrizia Valdug a dice di se stessa che non era brava in italiano perché non sapeva mai cosa
scrivere e come farlo, ma a Venezia, racconta durante l'intervista, ha cominciato a scrivere. Lì si
è innamorata di un suo professore per il quale ha scritto il...
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R e vie ws
Complete information! Its such a g reat study. It is probably the most amazing book i have g ot study. Once you beg in to read the book, it is extremely
difficult to leave it before concluding .
-- Mr. R o g e r Lue ttg e n III
A must buy book if you need to adding benefit. This is for anyone who statte that there had not been a well worth reading throug h. Its been desig ned
in an exceptionally straig htforward way which is simply rig ht after i finished reading this book where basically chang ed me, chang e the way i think.
-- Ad rie n R o be l
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