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"Quando s'accorse, quando s'innamorò dei sottili rivoli d'inchiostro? Linee più potenti di quelle che lascia il
ferro, forgiato a guisa di spada o freccia; linee fatate capaci di catturare i sensi invisibili della mente per
conservare storie di popoli, di continenti scomparsi, di una promessa tra il cielo e l'uomo, più magiche di
qualunque stregoneria, rete per catturare le scintille dell'anima. Quando s'innamorò? Il dì che imparò a leggere,
o forse imparò perché di quei segni si era innamorato".
L'opera fa parte della cosiddetta trilogia del teatro nel teatro, preceduta da Sei personaggi in cerca d'autore e
seguita da Questa sera si recita a soggetto. Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliuolo. Thanks to
Lavazza coffee, the authentic taste of Italy travels all around the world. “Ad ognuno il suo” è un vecchio detto
irlandese che significa che ogni persona ha quel che merita. Il Duomo ed i vicoli, il Museo della carta,
l'Antico arsenale. Many banks lent large sums of money to developing nations. In order to pay those debts
plus interest many nations have turned to the mining of their natural resources as a source of financial aid.
Ognuno di noi ha avuto tanti maestri lungo il percorso della propria vita. Persone che ci hanno dato delle cose

importanti, forse senza neanche saperlo, e forse senza che lo sapessimo neppure noi. Many banks lent large
sums of money to developing nations. MONEY, MONEY. MONEY, MONEY. Cosa puoi vedere.
MONEY, MONEY. In order to pay those debts plus interest many nations have turned to the mining of their
natural resources as a source of financial aid. Ma io questo proverbio l’ho adottato anche in ambito venatorio,
perché in tanti anni di caccia a palla ho sempre cercato di usare il calibro giusto per ogni selvatico.

