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Non racconti, nonostante in ogni brano ci siano personaggi, fatti e azioni; non saggi, nonostante in ogni
articoletto ci siano osservazioni critiche, riflessioni di costume, analisi che spaziano all'etica all'estetica, alla
sociologia, al costume. Cosa sono questi brani di Decio Carugati? Semplicemente letteratura. Decio Carugati
ha la capicità di cogliere il fatto significativo nel massificato guazzabuglio di eventi che circondano la cronaca
quotidiana, e con un linguaggio piacevole e ricco, che rende ogni piccolo trafiletto un racconto, che lo rende
letteratura. E ancora, la sintesi, che ne garantisce una costante brevità - due sole pagine per ogni trattazione che concede al lettore il tempo per ripensare, rielaborare, riflettere. Una traversata a cavallo dell'ultimo
millennio? Sarebbe riduttivo pensarlo come rievocazione.
MAGGIO 2018. Gli articoli riprodotti possono essere richiesti alla segreteria ; Archeologite liturgica Sacrilegio dilagante - San Cirillo di Gerusalemme e la Comunione sulla. La città di Ancona sorge sulla costa
dell'Adriatico centrale su un promontorio formato dalle pendici settentrionali del monte Conero o monte
d'Ancona. Il comico come avvertimento del contrario L'umorismo come sentimento del contrario che
presuppone un momento di riflessione. La città di Ancona sorge sulla costa dell'Adriatico centrale su un

promontorio formato dalle pendici settentrionali del monte Conero o monte d'Ancona. ripensare l’europa.
Scheda per il corso di Sociologia della devianza del corso di laurea in Scienza della comunicazione
dell’Università di Genova. Scheda per il corso di Sociologia della devianza del corso di laurea in Scienza
della comunicazione dell’Università di Genova. Sono i ricordi ora esatti ora creati, di chi cerca i propri
contorni.
Il comico come avvertimento del contrario L'umorismo come sentimento del contrario che presuppone un
momento di riflessione. Ancorchè non relativo alla Nostra Storia, riteniamo utile segnalare questo
significativo video sulla vera storia della città di Trieste dal quale. per il 'rischiaramento' ('aufklarung')
necessario. Sono i ricordi ora esatti ora creati, di chi cerca i propri contorni. Ancorchè non relativo alla
Nostra Storia, riteniamo utile segnalare questo significativo video sulla vera storia della città di Trieste dal
quale. È una visione, quella del matto che giace sopito in ognuno. Ancorchè non relativo alla Nostra Storia,
riteniamo utile segnalare questo significativo video sulla vera storia della città di Trieste dal quale.
Sono i ricordi ora esatti ora creati, di chi cerca i propri contorni. È una visione, quella del matto che giace
sopito in ognuno. MAGGIO 2018. Con una scrittura fine, delicata. È una visione, quella del matto che giace
sopito in ognuno. ripensare l’europa. MAGGIO 2018.

