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Valduga è nata a Castelfranco Veneto nel 1953 e vive a Milano. Non è soltanto una poetessa italiana,
ma traduce anche opere dall'ingelese 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 impegnativa. 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 Valduga 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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ReviewsReviews

This book will not be straightforward to start on studying but really fun to read. it absolutely was writtern really flawlessly and helpful. You can expect to
like just how the writer write this publication.
-- Glenna  Goldner-- Glenna  Goldner

This composed book is wonderful. It is amongst the most awesome book i actually have read through. You will like the way the author create this
publication.
-- Miss Fa nny O sinski V-- Miss Fa nny O sinski V
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