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Agnese Maddalosso compie d'istinto un passo che va oltre un appagamento consolatorio e spinge la lama
indagatrice nella coscienza drammatica di una umanità derelitta, trascinata nel mare tempestoso di passioni
insane, di traviamenti morali, di veleni emananti da droga, violenza, egoismo, sete di potere, sopraffazione
sociale. Così le trame surreali e simboliche diventano labirinti drammatici di accentuazione espressionistica. Il
dramma contiene la poesia e la poesia si colora di vivida luce cromatica. Il procedimento perviene talvolta a
una scomposizione geometrica del corpo umano, come a sottolineare la scissione della coscienza.
Tra un anno Capri al voto-La pagina di Catilina-Tra un anno Capri tornerà al voto: i possibili scenari e le
variabili-Nuova seduta del Consiglio Comunale di Capri Ardengo Soffici (Rignano sull'Arno, 7 aprile 1879 –
Vittoria Apuana, 19 agosto 1964) è stato uno scrittore, saggista, poeta e pittore italiano FATTORI, Giovanni.
- Nacque a Livorno il 6 sett. - Nacque a Livorno il 6 sett. Il libro è il veicolo più diffuso del sapere. Tra un
anno Capri al voto-La pagina di Catilina-Tra un anno Capri tornerà al voto: i possibili scenari e le
variabili-Nuova seduta del Consiglio Comunale di Capri Ardengo Soffici (Rignano sull'Arno, 7 aprile 1879 –
Vittoria Apuana, 19 agosto 1964) è stato uno scrittore, saggista, poeta e pittore italiano FATTORI, Giovanni.
Tra un anno Capri al voto-La pagina di Catilina-Tra un anno Capri tornerà al voto: i possibili scenari e le
variabili-Nuova seduta del Consiglio Comunale di Capri Ardengo Soffici (Rignano sull'Arno, 7 aprile 1879 –
Vittoria Apuana, 19 agosto 1964) è stato uno scrittore, saggista, poeta e pittore italiano FATTORI, Giovanni.

Il libro è il veicolo più diffuso del sapere. 1825 (non il 25 di quel mese, come l'artista ebbe una volta a
dichiarare, o nel 1828, come egli … Un libro è un insieme di fogli, stampati oppure manoscritti, delle stesse
dimensioni, rilegati insieme in un certo ordine e racchiusi da una copertina. Il libro è il veicolo più diffuso del
sapere. - Nacque a Livorno il 6 sett. 1825 (non il 25 di quel mese, come l'artista ebbe una volta a dichiarare, o
nel 1828, come egli … Un libro è un insieme di fogli, stampati oppure manoscritti, delle stesse dimensioni,
rilegati insieme in un certo ordine e racchiusi da una copertina. 1825 (non il 25 di quel mese, come l'artista
ebbe una volta a dichiarare, o nel 1828, come egli … Un libro è un insieme di fogli, stampati oppure
manoscritti, delle stesse dimensioni, rilegati insieme in un certo ordine e racchiusi da una copertina. 1825
(non il 25 di quel mese, come l'artista ebbe una volta a dichiarare, o nel 1828, come egli … Un libro è un
insieme di fogli, stampati oppure manoscritti, delle stesse dimensioni, rilegati insieme in un certo ordine e
racchiusi da una copertina. - Nacque a Livorno il 6 sett. Ardengo Soffici (Rignano sull'Arno, 7 aprile 1879 –
Vittoria Apuana, 19 agosto 1964) è stato uno scrittore, saggista, poeta e pittore italiano FATTORI, Giovanni.
Il libro è il veicolo più diffuso del sapere. Tra un anno Capri al voto-La pagina di Catilina-Tra un anno Capri
tornerà al voto: i possibili scenari e le variabili-Nuova seduta del Consiglio Comunale di Capri.

