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"La farfalla dalle ali bruciate" racconta la storia, tra il surreale ed il simbolico, di un funzionario statale stretto
tra la ricerca di libertà contro il despota e la tentazione di annegare nel vino le proprie paure. La cupa
atmosfera cui il protagonista cerca di sfuggire, vede emergere personaggi in cui si intravedono le figure
storiche di Stalin ed insieme il rimando al sostrato culturale rumeno con suggestive parentele con la Cabala.
Con una Prefazione di Bruno Rombi.
Nella raccolta 'Particolari in controsenso' Marco Balzano osserva la realtà nel suo rovescio, nella sua
controtendenza. Ricerca di aforismi all'interno del sito. Giovanni Pascoli, Poesie, con due saggi critici di
Gianfranco Contini e una nota bio-bibliografica. Giovanni Pascoli, Poesie, con due saggi critici di Gianfranco
Contini e una nota bio-bibliografica. Tra le avversità del pomodoro, la tuta absoluta è sicuramente tra le più
temibili, tanto da meritarsi l’appellativo di minatrice fogliare del pomodoro Alcuni esempi dal nostro
emancipato XX° secolo: -«Il 22 settembre del 1909, trent'anni dopo la sepoltura della nota serva di Dio,
Bernadette Soubirous. Risultati della ricerca del termine: costruire La colomba è il dolce simbolo della
Pasqua per eccellenza, un soffice lievitato sormontato da una cascata di glassa e mandorle. La collina Dove
sono Elmer, Herman, Bert, Tom e Charley, il debole di volontà, il forte di braccia, il buffone, l'ubriacone,
l'attaccabrighe. Nella raccolta 'Particolari in controsenso' Marco Balzano osserva la realtà nel suo rovescio,
nella sua controtendenza. Non sono né un artista né un poeta. Risultati della ricerca del termine: costruire La

colomba è il dolce simbolo della Pasqua per eccellenza, un soffice lievitato sormontato da una cascata di
glassa e mandorle. Non sono né un artista né un poeta. La collina Dove sono Elmer, Herman, Bert, Tom e
Charley, il debole di volontà, il forte di braccia, il buffone, l'ubriacone, l'attaccabrighe. Da otto giorni il
pensiero di mia mamma m'accompagna ogni istante. Non sono né un artista né un poeta.
Tra le avversità del pomodoro, la tuta absoluta è sicuramente tra le più temibili, tanto da meritarsi
l’appellativo di minatrice fogliare del pomodoro Alcuni esempi dal nostro emancipato XX° secolo: -«Il 22
settembre del 1909, trent'anni dopo la sepoltura della nota serva di Dio, Bernadette Soubirous. MYRICAE.
Santoro Salvatore Armando è nato a Reggio Calabria il 16 Marzo 1938, da madre reggina e padre salentino
(terra alla quale si sente particolarmente.

