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"La nuova raccolta poetica di Matia Curci, dal titolo 'Tra versi e note', è composta da una trentina di testi. In
essi, l'autrice si avvale di un lessico moderno, agile e asciutto e spesso intarsiato da immagini liriche.
Dal punto di vista linguistico, la cifra del suo dire potrebbe essere definita come una fresca sperimentazione
innovativa, oserei dire futurista, con la quale Matia intenda comunicare al lettore il motivo simbolico
dell'ispirazione. Dalla silloge di Matia, con una propria e sicura autonomia di pensiero, emergono non solo
acuti spunti meditativi, ma anche la ricca sensibilità della vibrante anima artistica. L'amore e la vasta gamma
dei sentimenti costituiscono le tematiche a lei più care. I versi, specchi dell'anima, nascondono un bisogno
esasperato di affettuosa comprensione e profilano la misteriosa dolcezza dell'amore." (Tratto dalla prefazione
della poetessa M. Teresa Santalucia Scibona)
Tutta la divina commedia disponibile gratuitamente con le note di eminenti storici e le rappresentazioni di.
Secondo la metrica italiana, l'endecasillabo è il verso nel quale l'ultimo accento ritmico si trova sulla decima
sillaba metrica. Castello in Vendita in Chianti, Vigneti chianti e cantina, tra Firenze e Siena. Premessa Scopo
di questo mio contributo è quello di ripercorrere, seppur succintamente e selettivamente, la storia delle
traduzioni dei testi biblici in italiano. Tra i versi della poesia italiana. Sulle colline del. Tra i versi della
poesia italiana. Le insidie della felicità.

Premessa Scopo di questo mio contributo è quello di ripercorrere, seppur succintamente e selettivamente, la
storia delle traduzioni dei testi biblici in italiano. Tenuta con Castello, Vigneto e Uliveto in vendita in
Toscana. Tutta la divina commedia disponibile gratuitamente con le note di eminenti storici e le
rappresentazioni di. Le insidie della felicità. Articoli recenti.
Castello in Vendita in Chianti, Vigneti chianti e cantina, tra Firenze e Siena. Tra i versi della poesia italiana.
Premessa Scopo di questo mio contributo è quello di ripercorrere, seppur succintamente e selettivamente, la
storia delle traduzioni dei testi biblici in italiano. Solo nel ’56, il ciclo di Finisterre, primo di sette parti,
confluisce in una nuova raccolta, La bufera e altro — poesie scritte tra il 1940 e il 1954: dal cupo. Tenuta con
Castello, Vigneto e Uliveto in vendita in Toscana. Sulle colline del. La Divina Commedia on line presentata
da Luigi Minnaja. 1.

