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Maria Barbero ha ascoltato le storie di Bruno, il marito langhetto. E ne ha fatto tesoro, scrivendo un libro
bellissimo. Racconti "per sentito dire" che narrano le vicende del mondo contadino, un mondo ancora "pieno"
di vita animale, ma già con un piede sul trattore e la mietitrebbia. Uomini, bestie, macchine convivono in
questi meravigliosi intrecci di esistenze sempre vere, sincere, profonde. Un omaggio agli antenati che vissero,
faticando, una vita spesso non voluta, ma sempre con dignità.
SGUARDI Il santo curato d’Ars incontrava spesso in chiesa un semplice contadino della sua parrocchia. l dio
del tuono e del fulmine decretò che Teti venisse data in moglie ad un semplice mortale e la. Oggi vogliamo
farti un grandissimo REGALO, dopo i vari elenchi di Giochi Caffè e Giochi Aperitivo che hanno riscosso un
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Perseo si avviò alla reggia di Polidette e, giunto al palazzo, esibì il suo dono di nozze, pietrificando il re di
Serifo e tutto il suo seguito con la testa. Racconti di Bruno Ferrero. Le nozze di Teti e Peleo.

