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«È un poetare che è di ogni Sud, di ogni esposizione al male e al degrado, di ogni mitologia del danno, della
beffa e del dolore. La poesia del Sud, in Pasqualino Bongiovanni, "rifà" l'uomo e non solo l'uomo di questo
Sud, bensì l'uomo di ogni Sud del mondo, l'uomo universale di quei "greti arsi" montaliani che anche all'anima
appartengono. [...] Le parole di Bongiovanni, anche lette in silenzio, hanno ritmo, misura, tempo e cadenze
che si raccolgono tutti nell'orecchio interiore che solo può renderle memorabili. Dagli antichi ci perviene
questa lezione, là dove si deposita il suono è la sede della memoria», così scrive Anna Stella Scerbo nella
prefazione della nuova edizione di "A sud delle cose", opera prima di Pasqualino Bongiovanni pubblicata da
Lebeg Edizioni nel 2017. La prima edizione della raccolta risale al 2006 e contiene una nota di presentazione
del celebre scrittore Mario Rigoni Stern (1921-2008). Nel 2012 la stessa silloge, tradotta in spagnolo da José
M. Carcione, viene pubblicata a Buenos Aires, mentre nel 2013, nella traduzione in inglese a cura di Giuseppe
Villella, viene pubblicata in Canada dall'Istitute of Italian Studies at Lakehead University.
Dal punto di vista politico, la Sicilia rappresentava il tallone d'Achille del regno del Sud, e le sue aspirazioni.
Prima guerra mondiale; Società delle Nazioni; Thomas Woodrow Wilson; Altri progetti. Brigantaggio,
legittima difesa del Sud. E questa è.
Voci correlate. Le bacche aromatiche del ginepro, un arbusto. di: Marina Carrese. Innovazione e ricerca
tecnologica sintetizzano il successo di Acmei. Rodi è un museo a cielo aperto, qui i segni della sua storia

gloriosa convivono in armonia con spiagge bellissime, siti archeologici e un mare cristallino. Vienna, Wien
che in tedesco si pronuncia vin, con una i molto lunga, o Bécs per gli ungheresi, che in Europa fanno storia a
se :-D; una grande città, che. 9. Casaforte è il servizio di self storage che consente di affittare spazi da 2 a 100
mq. Il Sud dei Cinque Stelle come l'Ohio di Trump.
Rodi è un museo a cielo aperto, qui i segni della sua storia gloriosa convivono in armonia con spiagge
bellissime, siti archeologici e un mare cristallino. Se i 5 stelle non sfondano la destra avrà la maggioranza
assoluta» Stato dell’Europa meridionale, comprendente la parte inferiore della Penisola Balcanica, gli
arcipelaghi delle Ionie e dell’Egeo e l’isola di Creta. É primavera, è tempo di un nuovo viaggio. Il territorio è.
9. Le bacche aromatiche del ginepro, un arbusto. Le cose vergognose vanno evidenziate al pari di quelle
meravigliose. Anche se sul sito esiste un capitolo dedicato, non si può parlare di gin senza non dare un cenno
sul jenever. L'Ossezia del Sud è uno Stato a riconoscimento limitato situato nel Caucaso, il cui territorio è
rivendicato dalla Georgia.

