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L'atto creativo è cibo per la mente e per lo spirito. Esso nasce dal profondo della nostra mente e si nutre della
nostra anima. La poesia rappresenta un atto creativo che attinge al nostro mondo interno, al nostro inconscio e
genera immagini, metafore, emozioni. Dà vita e parole a percezioni, sensazioni e intuizioni che erano già in
noi in virtù di tutte le informazioni raccolte dai nostri sensi e memorizzate di volta in volta scollegate tra loro
in un primo tempo. Ha un potere unificante e risponde a mute e molteplici domande del poeta.
La poesia, come il sogno e l'immaginazione, è una strada maestra per incontrare se stessi, per congiungere
mondo interno (quello emotivo) e mondo esterno (la realtà concreta che ci circonda e le esperienze fatte nel
corso del tempo). Quando nel lettore si crea una risonanza emotiva con ciò che legge, quando c'è un
rispecchiamento profondo, egli partecipa e si sente rappresentato in qualche suo bisogno. Non di rado, la
poesia accomuna.
: Afasia (e ricerca di un nuovo linguaggio) nella vita di un. Tutto ciò che ho scritto in vent'anni per i libri, la
TV, il teatro dei bambini e dei grandi, e per altri balconi del canto.
dell'IPSIA: non ho parole. dell'IPSIA: non ho parole. Una raccolta in ordine alfabetico di oltre 200 parole e
frasi pronunciate da persone illustri prima di morire. Vi rigiro la lettera firmata da una decina di prof. Quando
c'è silenzio sono assenti sia i suoni sia i rumori, ma normalmente qualsiasi suono inferiore a 20 decibel non è

udibile e quindi viene considerato silenzioso. Le parole sono fatte, prima che per essere dette, per essere
capite: proprio per questo, diceva un filosofo, gli dei ci hanno dato una lingua e due orecchie. Attraverso un
post pubblicato sul suo account Instagram, la modella e showgirl argentina, moglie e agente del capitano
dell'Inter Mauro Icardi. Casapagina di uno scrittore per bambini. Figlio di genitori non sposati, venne iscritto
nei registri comunali con il cognome Tabarri e trascorse i. Quando nelle parole dette da Gesù troverò anche
solo una discrepanza associabile all’errore…forse, e ripeto forse, dubiterò di Lui. PAPINI, Giovanni. Non
commento per la gravità della cosa. Le parole sono fatte, prima che per essere dette, per essere capite: proprio
per questo, diceva un filosofo, gli dei ci hanno dato una lingua e due orecchie. Al Direttore Generale
dell'Ufficio Scolastico. Vi rigiro la lettera firmata da una decina di prof.

