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"L'Africa è una patria generale. Ognuno di noi appartiene a un popolo dei tanti, ma con una premessa in
Africa. Dalle fotografie di Martin Errichiello e i testi di Carlotta Napolitano ricevo notizie di durata. Il
continente madre va ancora scalzo e condisce il suo piatto con la polvere, ma è in cammino e va spedito verso
il suo avvenire. Il nero è il suo inchiotro e con quello scrive il fotografo scattando fotogrammi. L'Africa è una
pagina tagliata in due dal parallelo zero, dove la notte e il giorno si dividono il cielo in parti uguali, ma la notte
è più profonda e impregna le superfici del suo fumo. Il sole scende a terra con un crollo, sgozzato all'orizzonte
con un taglio che subito rimargina". (dalla prefazione di Erri De Luca)
I Introduzione. In un campo ho veduto una ghianda: sembrava così morta, inutile. Le FIGURE
RETORICHE sono particolari forme espressive, artifici del discorso volti a dare maggiore incisività e un
particolare effetto sonoro o di. Portale di scrittori. L’Associazione si propone. MAGIA DELLA VITA. I
Introduzione. È da poco uscito l'Oscar Mondadori Poesie (1983-2015) di Giuseppe Conte, con introduzione di
Giorgio Ficara, nota biografica e bibliografia a cura di Giuli. Poesie d'amore famose di autori celebri e
Shakespeare - Aforismi frasi dolci e citazioni sull'amore L'Elogio della Poesia è un'associazione che si batte
per la difesa e la diffusione della poesia, delle arti e del libero pensiero. Destinatario: Pindemonte, poeta
neo-classico, autore di poesie di gusto cimiteriale). Portale di scrittori. Autentici capolavori della. L’ultimo
libro della poetessa Mariangela Gualtieri “Le giovani parole” (2015) contiene due belle poesie d’amore:

“Euridice” e “Bello. Poesie d’amore, di nostalgia, di gioia, di tristezza, di sentimenti veri. Accademia della
Crusca Accento Accusativo preposizionale Acronimi Aferesi Aggettivi Aggettivi qualificativi Alessandro
Manzoni Analisi Analisi dei testi analisi del. Il papiro, fatto di materiale spesso simile alla carta che si ottiene
tessendo insieme gli steli della pianta di papiro, poi battendolo con un attrezzo simile al. Il sito per pubblicare
le vostre opere, condividerle, commentarle.

