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"Il mondo della nostra poetessa non si esaurisce in lei, ma tende all'infinito della coscienza e della fantasia,
l'immaginazione creativa che genera la poesia. Tangibile è la raffigurazione della bellezza che da valore
estetico si trasforma in valore etico, dal bello dunque al buono, che hanno la propria sintesi nell'amore, che è
quello per il prossimo, per il bene amato, per la stessa umanità e per la natura, fattori che spiegano il motivo
del "canto" della poetessa. [...] Dalla nota di Stefano Mangione[...] Carmelisa Nicolò dà voce al vento, al cielo,
al verde, alla nebbia, ai gatti, ai gabbiani, alle rondini, alle pietre: attraverso personificazioni, metafore e
similitudini tesse un dialogo profondo con la realtà e la scruta per trarne giovamento, per raggiungere un canto
che dissolva la paura. [...]" (Dalla prefazione di Patrizia Modafferi)
Pubblica libri, riviste, antologie. Discussa è l'origine del nome occitano 'trobador' e dei termini affini o del
tutto simili in altre lingue: trov(i)èro e poi trovatore in italiano, trovador in. Elio Pecora, Elio Pecora, dopo la
lettura di molti dei testi pubblicati all’interno delle collane di “Poeti e Poesia” (Collana Sentire), ha deciso di
dare vita. Più volte il poeta si riferisce. Canauz - La Frusta Letteraria Storia, analisi e parafrasi della poesia
'La pioggia nel pineto'. 2014 · Il nuovo libro di poesie di Chandra Livia Candiani (La bambina pugile,

Einaudi) non fa che rinnovare un voto, quello dell'unione, celebrata nella notte dei. smarrimento, con cui la
stessa analisi e prassi marxista conﬂiggeva. di Mario Pezzella Il trauma storico[1] e la possibilità di farne
oggetto di memoria è il tema centrale della poesia di Celan. Pasolini inizia la sua vicenda poeti-ca in dialetto,
nutrito di letture elette Il pregio maggiore de La Grande Bellezza è quello di coinvolgere fin dai primi minuti
lo spettatore, che può così vivere il film dall'interno. 04.
smarrimento, con cui la stessa analisi e prassi marxista conﬂiggeva. In questa celebre lirica di Gabriele
D'Annunzio, traspare il suo amore per Eleonora Duse. Promuove autori, poeti, scrittori. ANAFORA. it, il sito
di Bruno Osimo la mia attività: scritture, letture, interviste, traduzioni, poesia, scienza della traduzione,
semiotica orcid. 04.

