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By Baracco, Ezio

Araba Fenice, 2010. Book Condition: new. Boves, 2010; br., cm 15,5x21. «L'agile svolgersi e
riavvolgersi di una memoria affettiva sensibile e puntuale, in una personalità incline al rapimento,
insegue qui, come in un'elegante ricorsione musicale, un immaginifico punto di fuga verso un
assoluto intimo e colloquiale, con l'unica finalità della condivisione. Scenari e ritratti, circostanze e
personaggi, aneddoti e riflessioni, sensazioni e atmosfere appaiono, si rivelano e sfumano sulla
scia di un pacato ritmo interiore. Quasi in un teatrale gioco d'ombre psichicamente sospeso, si
affacciano voci, espressioni e gesti per colorare un mondo: come d'incanto, allora, tutto riprende
vita, tono e armonia. E, soprattutto, senso. Lo sguardo attento di una mente captativa che va oltre
l'apparenza raccoglie in sé, quale semplice pretesto letterario, la realtà passata e presente di
Pianvignale, piccola frazione di Frabosa Sottana, vicino a Mondovì: il solitario percorso di
ricognizione di un vissuto offre così raffinate occasioni d'incontro tra stili di pensiero e tensioni
ideali, tra luoghi reali e spazi dell'anima, tra eventi minimi ed evoluzioni epocali. E ricrea
l'appartenenza a una cultura, dentro la storia, come concreto esercizio di sopravvissuta libertà. A
scorrere queste pagine, si scopre che "l'anello non tiene" quando la forza dirompente del...
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It becomes an incredible book that we actually have possibly study. It really is rally exciting throgh studying period of time. I am very easily could get a
satisfaction of reading through a written book.
-- Gianni Hoppe-- Gianni Hoppe

A really awesome pdf with perfect and lucid reasons. It is actually rally fascinating throgh reading period of time. Your lifestyle period will probably be
transform as soon as you total looking over this ebook.
-- Alford Kihn-- Alford Kihn
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