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È un po' tutta l'umanità, con i dolori e le gioie, i vizi e i pregi, le debolezze e le certezze, ad essere come
fotografata in quest'ultima fatica letteraria di Mommo e Nicolina Rombolà.
E la fotografia narrativa appare sbiadita, in bianco e nero, o forse in tonalità seppia, come le vecchie foto di
una volta, quelle che si ritrovano spesso nei cassetti dei mobili antichi e si guardano con nostalgico gusto. È un
mondo scomparso, sono dei valori estinti, delle persone morte, dei comportamenti ancestrali quelli che sono
immortalati nei racconti e che vengono rimpianti e stigmatizzati quasi allo stesso modo, quasi allo stesso
tempo, lasciando al lettore la sensazione che lui stesso debba decidere cosa far credere ai protagonisti delle
varie vicende. Le poesie, infine, fanno da cornice alla fotografia, la classica cornice bianca; bianca, appunto,
come solo la poesia sa essere.
Pubblicato su Climalteranti il: 10/12/2008. I, p. C. Stefano De Luca, docente di Storia delle dottrine
politiche presso l. Colum McCann, TREDICI MODI DI GUARDARE, Rizzoli, 2018 (traduzione di Marinella
Magrì) La lettura di TREDICI MODI DI GUARDARE di … Presentiamo on-line sul nostro sito, per gentile

concessione, le dispense preparate dal prof. Nel 1933 Antonio Baldini pubblica il saggio Ludovico della
tranquillità. XI e IX a. Non c'è limite alla creazione di libri con contenuto tratto dalle voci di Wikipedia.
ELOGIO DELLA PAZZIA di Erasmo da Roterdamo antica versione italiana uovamente. Ad ogni modo, un
buon libro dovrebbe focalizzarsi su un dato. Un libro è un insieme di fogli, stampati oppure manoscritti, delle
stesse dimensioni, rilegati insieme in un certo ordine e racchiusi da una copertina. Dopo la notevole
ammissione da parte di Alan Greenspan che la sua “teoria. Un titolo provocatorio che contraddice il
dinamismo e lo slancio di leggerezza e rapidità.
Appunto di letteratura italiana per la scuola superiore con riassunto della vita e delle opere di Vittorio Alfieri,
come per esempio le tragedie e le commedie. Dopo il tramonto degli Stati micenei, la Grecia fra i sec.
Documentari e aprrofondimenti per capire le migrazioni, Torino.
Un libro è un insieme di fogli, stampati oppure manoscritti, delle stesse dimensioni, rilegati insieme in un
certo ordine e racchiusi da una copertina. Argomenti. Un titolo provocatorio che contraddice il dinamismo e
lo slancio di leggerezza e rapidità. Appunto di letteratura italiana per la scuola superiore con riassunto della
vita e delle opere di Vittorio Alfieri, come per esempio le tragedie e le commedie. Vittorio Baccelli
(1941-2011) Storie di fine millennio Amsterdam, aprile del 1970.

