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By Amici Mario

Società Editrice Il Ponte Vecchio, 2015. Book Condition: new. Testo Italiano, Inglese, Francese e
Tedesco. Cesena, 2015; ril., pp. 136. (Soldanellae. 38). "Nell'introduzione al primo volume di poesie di
Mario Amici, pubblicato nel 2014, Daniele Gualdi ricorda la generosità di chi si adopera per gli altri:
nel caso di Amici, il legame con le Terre Centuriate. I componimenti di questa raccolta hanno
anche, forse in maggior numero rispetto a quella precedente, un valore sociale, con particolare
collegamento alla vita del paese di San Giorgio, il piccolo borgo collocato a breve distanza da
Cesena: il poeta, quando compone le sue zirudelle, parla al paese a nome di una comunità intera.
Questa consapevolezza di identità è una delle parti più suggestive dell'intera operazione, al di là
degli effettivi risultati poetici. Quello che conta è che, con una freschezza che nella poesia
contemporanea è rara, il poeta non è fuori posto: è nel suo paese, lo vive, lo racconta, ne fa
partecipe il lettore con una gioiosità del narrare che invoglia a proseguire la lettura." (dalla
presentazione di Paolo Turroni).
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It in a single of my favorite ebook. It can be packed with knowledge and wisdom I am just happy to tell you that this is basically the finest ebook i have got
study in my very own lifestyle and may be he greatest pdf for actually.
-- Dr . Ja qua n Goodwin Jr .-- Dr . Ja qua n Goodwin Jr .

These kinds of book is every thing and helped me hunting forward plus more. It is probably the most remarkable book we have read through. It is
extremely difficult to leave it before concluding, once you begin to read the book.
-- Ever ett Sta nton-- Ever ett Sta nton

DM C A  N o ticeDM C A  N o tice  | TermsTerms

http://www.bookdirs.com/la-nostra-t-egrave-ra.html
http://www.bookdirs.com/la-nostra-t-egrave-ra.html
http://www.bookdirs.com/dmca.html
http://www.bookdirs.com/terms.html

	La nostra tèra.

