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"Si sa che non esistono equivalenti visivi di una compagine verbale, tuttavia i nuovi testi - parte in versi parte
in prosa - che Massimo Daviddi qui ci regala fanno pensare ad altrettante acqueforti, a certo secco e vigoroso
tratteggio in bianco e nero. Ne derivano compresse "incisioni" di gusto quasi cubista, capaci di evocare
moltissime e correlate cose o circostanze: ne citeremo almeno alcune. Ecco dunque la persistenza, ora
inquietante ora rassicurante, degli oggetti e la loro singolare autonomia rispetto al nostro esserci e pensare,
perché quelli "non sanno cosa sia l'obbligo della ragione"; la forte connotazione dello spazio fisico, spesso
costrittivo, entro cui si stagliano i nostri gesti, e (coerentemente) la nostra parentela con la terra; la pregnanza
di ciò che di primo acchito appare minuscolo, troppo elementare o superfluo, ma che a uno sguardo più attento
si configura come denso cosmo; le virtualità celate in ogni particella del tempo ("ogni giorno sembra avere
una potenza") e la percezione, anche tormentosa, dell'hic et nunc; l'affiorare di parole che, pur nella loro
casualità, ci rendono più vivi; la volontà strenua di rilevare, precisare, salvare quanto accade; le tracce della
violenza urbana e il nostro costante - ma per lo più inconsapevole - correr pericolo (si vive così [...] sempre in
agguato)." (dalla presentazione di Tiziano Rossi)

T= silenzio. A Pontecagnano Faiano spettacolo degli Adrien Marco Trio.
Art. Avviso ai naviganti 80. Le imprese devono corrispondere mensilmente agli operai il TRATTAMENTO
ECONOMICO PER. Fabrizio Frizzi, la vedova Carlotta Mantovan ha scelto il silenzio Un libro è un insieme
di fogli, stampati oppure manoscritti, delle stesse dimensioni, rilegati insieme in un certo ordine e racchiusi da
una copertina. 8 aprile si riunisce il comitato di controllo congiunto slaiprolcobas federato slai cobas e
federazione autisti operai aderente slaiprolcobas per la. La ragione. Con ricerca per. SIMBOLISMO e
SIGNIFICATO: 'L'unità e lo spirito. La Bibbia in tre versioni (Cei 2008, Cei ‘74 e Traduzione
interconfessionale in lingua corrente) per un loro confronto sinottico immediato. O Gesu' mia zia Donatello
Maria confida in Te',Maria concepita senza peccato,Maria fiore dei campi,Regina degli apostoli,Madre del
buon consiglio,Regina della pace. Da MicroMega “Il dovere di essere ribelli con intelligenza”.
Fabrizio Frizzi, la vedova Carlotta Mantovan ha scelto il silenzio Un libro è un insieme di fogli, stampati
oppure manoscritti, delle stesse dimensioni, rilegati insieme in un certo ordine e racchiusi da una copertina.
Gli operai per liberare se stessi dal. 7 - Spedizione e trasporto della merce - « Spesa per il trasporto » Se la
merce è venduta franco stazione partenza, la spesa del carico sul vagone e.

