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Una raccolta di poesie che descrivono lo stupore della natura, il trionfo e tonfo della vita; la vita come
estensione del nostro percepire, udire, vedere, fatta di suoni, colori, gioie e dolori. Lo sguardo si ferma e si
posa sugli accadimenti e su ciò che ci circonda, descrivendolo per cercare di comprenderlo e di capirlo.
Senza dare nulla per scontato, per accogliere chiunque presenzi la terra, senza esclusioni e senza giudizi.
IL CLUB DEI POETI - Il primo sito di poesia italiana contemporanea.
'Dammi la tua mano… / Vedi. Beautiful maggio. Poesie d'amore, di nostalgia, di gioia, di tristezza, di
sentimenti veri.
Magazine femminile con approfondimenti su bellezza, moda, attualità, cucina, mamma, oroscopo e vita di
coppia. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti
all'uso dei cookie. Queste parti sono come un ringraziamento alle loro madri per i suoi continui sforzi.
L’Associazione si propone inoltre come osservatorio della realtà culturale ed artistica dell’Unione Europea.

di

a cura di. Portale di scrittori.
La festa della mamma 2018 è molto speciale per le nostre madri ea volte la gente organizza una festa per
onorare la madre la sera. L’anafora (dal greco anaphéro, 'riporto, ripeto') è la figura retorica (di parola) che
consiste nel ripetere una o più parole all’inizio di segmenti successivi di un testo (periodi, sintagmi, frasi), per
sottolineare un’immagine o un concetto. Raccolta di bellissime Poesie per la Festa della Mamma Brevi,
Migliori, Belle, Speciale, Spiritose, Divertenti Buona Festa Della Mamma 2018 Frasi, Auguri, Poesie,
Immagini, Biglietti, Idee Regalo, Pensieri Per Bambini, Whatsapp, Facebook, Amica, Scaricare Gratis Poesie
e filastrocche per il Carnevale, adatte per tutti i ripi di scuola, dall'infanzia, alla primaria, alla secondaria.
Promuove autori, poeti, scrittori. Pubblicare poesie e racconti. Pubblica libri, riviste, antologie.
ANAFORA.

