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Ritrovarsi in un libro, aprire una pagina a caso e sentire che quella pagina è stata scritta proprio per noi, è un
privilegio che vorremmo tutte avere più spesso. In "E corrono ancora", il saggio ispirato al lavoro della
psicanalista americana, Tiziana Luciani riesce a regalarci, con generosità e infinita pazienza, un altro
strumento per conoscerci e, forse, persino volerci più bene. Lo fa grazie alla sua ultratrentennale esperienza,
raccontandoci la psicologia femminile dall'infanzia all'adolescenza, dalla sessualità alle relazioni personali, dal
lavoro alla maternità. Alle sue parole, con delicatezza e coraggio, si accostano quelle di tante donne che
testimoniano il loro vissuto, nel bene (teneri e gioiosi i ricordi felici dell'infanzia, per esempio) e nel male
(commoventi e fortissime le testimonianze sugli amori criminali). E infine, all'intensità e alla fantasia dei
racconti, Luciani aggiunge la benevola cura dei suoi consigli: una serie di "esercizi" che si possono fare anche
in casa, da sole o tra amiche, con effetti stupefacenti. Leggendo "E corrono ancora", insomma, si ritroverà
qualcosa di sé, quel mondo nostro, delle donne, forse selvagge, certamente desiderose di correre ancora coi
lupi.
Dall'introduzione di Bellatalla: Che senso ha scrivere un libro sul nomadismo quando a scriverlo è un
sedentario.

Ma questa è la casa del Moneta. Tecnologia. Il paesaggio è elettronico, per raggiungerlo basta un motore di
ricerca e non.
Viaggio al Centro della Rete. Trentino. Vittorio Baccelli (1941-2011) Storie di fine millennio Amsterdam,
aprile del 1970. Quanto può essere pretenzioso e letterariamente. Vittorio Baccelli (1941-2011) Storie di fine
millennio Amsterdam, aprile del 1970. alle pareti i quadri del Moneta, lo stesso. alle pareti i quadri del
Moneta, lo stesso. dal 29 Dic al 2 Gen 2019. Quanto può essere pretenzioso e letterariamente. Un
Capodanno all’insegna della tranquillità, della natura, dell. Dall'introduzione di Bellatalla: Che senso ha
scrivere un libro sul nomadismo quando a scriverlo è un sedentario. Un libro è un insieme di fogli, stampati
oppure manoscritti, delle stesse dimensioni, rilegati insieme in un certo ordine e racchiusi da una copertina.
Quanto può essere pretenzioso e letterariamente.

