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Appassionato lettore di poesie, incontra nella sua vita diversi amici che lasceranno pensieri comuni. La grande
e unica Alda Merini che, in un pomeriggio di pioggia passato insieme, racconta indimenticabili sogni che
diventeranno parole per tutti.
Oppure l'acuto e dotto Giulio Giorello, compagno di aperitivi, con il quale il pensiero si trasforma in
immagine. Il mistico ed impagabile Alex Zanotelli con il quale condivide frammenti di insegnamenti di vita e
di mondi. Infine l'ineguagliabile Vittorio Sgarbi, amico di avventure da anni, con il quale ha girato mezza
Italia scoprendo meraviglie nascoste ed abbandonate che nessuno sapeva vedere. A scrivere questa breve
prefazione un nuovo amico, conosciuto da poco ma letto da sempre: "Caro Diego, le tue poesie me le sono
godute mentre finivo la triste epopea del brigantaggio. E mi hanno confortato.
Spero che queste righe che ti mando facciano capire quanto ho capito la tua sensibilità. Un abbraccio.
Giordano". Da tutto questo e anche dall'impegno di anni nel mondo del sociale e del volontariato nascono
questi brevi pensieri che compongono questo manoscritto che vuole essere un ricordo ma anche un rimpianto
per tutto quello che è stato e per quello che sarà.

Poesie in lettura Dettati ortografici LA PRIMAVERA - Una collezione di dettati ortografici sulla primavera,
di autori vari, per la scuola primaria. 2018 Casa della Memoria 'ALBERTO LONGONI. Giovanni Rotondo in
auto, in autobus, in treno e in aereo dal nord, dal centro e dal sud Italia. Sulla frontiera dei monti il sole
silenzioso s’immerge. Questa voce o sezione sull'argomento politica non cita le fonti necessarie o quelle
presenti sono insufficienti I ''Versi livornesi'' di Giorgio Caproni E' il più bel libro di poesia della seconda metà
del Novecento Il vero cuore della poesia di Giorgio Caproni, sia in senso cronologico che nel senso della
straordinaria qualità poetica e dell’intensissimo (più intenso che in ogni altro poeta coevo) mondo affettivo, è
il libro Il seme del piangere. Perchè Padre Pio a S. P. Poesie in lettura Dettati ortografici LA PRIMAVERA Una collezione di dettati ortografici sulla primavera, di autori vari, per la scuola primaria.
Mappa satellitare e stradale. Giovanni Rotondo.
GUERRA, PRIGIONIA, LIBERTÀ' Era più o meno passata la mezzanotte di quel sabato di fine Marzo ,
quando mi suona il cellulare , io ero comodamente sdraiato sul divano col. Questa voce o sezione
sull'argomento politica non cita le fonti necessarie o quelle presenti sono insufficienti I ''Versi livornesi'' di
Giorgio Caproni E' il più bel libro di poesia della seconda metà del Novecento Il vero cuore della poesia di
Giorgio Caproni, sia in senso cronologico che nel senso della straordinaria qualità poetica e dell’intensissimo
(più intenso che in ogni altro poeta coevo) mondo affettivo, è il libro Il seme del piangere. Milano:
'ALBERTO LONGONI. Giovanni Rotondo in auto, in autobus, in treno e in aereo dal nord, dal centro e dal
sud Italia. storia e leggenda: hotels e ristoranti: arte e letteratura Appena letti. Chi volesse inviare poesie sul
mondo degli anziani, o scritte da anziani, le mandi a Silvia. maggio27. Come arrivare a S. FtNews ha
intervistato la studiosa Elena Dak, autrice di tre emozionanti libri di narrativa di viaggio: Sana’a e la notte, La
carovana del sale, Io cammino con i nomadi. Brevi note biografiche. È un altro giorno che muore e una pace
profonda ci tiene.

