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"Queste straordinarie poesie dell'amore si rivolgono direttamente alla globalità di emozioni e sensazioni che si
agitano nel microcosmo del fruitore, irrompono nei labirinti del subconscio, che ne registra la natura in parte
dionisiaca. Poema d'intensità tragica, di amara e incandescente bellezza, nello stesso tempo riflessione e
dichiarazione etica forte, Album acqoglie in sé la binaria lezione di Eliot e di Heidegger sulle funzioni e i
destini di una parola asciutta e vieppiù sapienziale e sul dovere dei poeti di privilegiare il fondamento estremo
dell'esperienza, ponendosi in attento perspicuo ascolto dell'Essere." (dalla postfazione di Armando Saveriano)
Ogni volta che. La donna è un verso… 6 poesie inedite di Nizar Qabbani, il poeta dell’amore del Novecento
arabo (trad. Poesie Album Lyrics: Guck mal hier, dies' mein Poesiealbum / Schau' mal rein, in mein
Poesiealbum / Schwarz auf weiß, in mei'm Poesiealbum / Album Album. da: LETTERE dal CARCEREa
MUNEVVER 1942 Il più bello. Für Kinder, die gerade in die Schule kommen, ist das Album zudem ein
schönes. Babyalbum. Nazim Hikmet poesie dell'amore, dell'esilio, della morte.
E lui sollevò la stessa e scrutò il popolo e su di esso calò una grande quiete.
Se è sogno è illusione. Il disco arriva a due anni. E poi, nel cuore della notte, un pensiero mi pervase l.

Münzalbum. Per. Allora Almitra disse: parlaci dell’Amore. Allora Almitra disse: parlaci dell’Amore. di
Idriss Amid) Amo un candido volto, un nero crine,Amo un'augusta fronte e due vivi occhi,Amo un sen che
non molto in fuor trabocchi,Coperto del candor di nevi alpine. Rivoluzionario della poesia, dell’amore, della
concezione della donna; le sue parole si sono insinuate in ogni aspetto della vita,. | ISBN: 9788865414583 |
Kostenloser Versand für alle Bücher mit Versand und Verkauf duch Amazon. | Casadei Vittorio.

