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"Un paese mai visto", che dà titolo alla nostra raccolta poetica, è un altro tassello che si inserisce in quel
progetto artistico-letterario partito nel 2012 di "Una poesia per l'arte", laddove autori, che appunto non hanno
mai visto il paese che decantano, attraverso la lettura del territorio loro proposto e le emozioni e suggestioni
suscitate dalle immagini, che fotografano vie, case, particolari e ambientazioni, riescono con la forza dei loro
versi a percorrere questo viaggio ideale all'interno del paese, descrivendolo con amorevole cura e passione,
come se fossero loro stessi, gli autori, a camminare e vivere per le vie del borgo. Un paese mai visto è anche
quel paese che spesso resta sconosciuto agli occhi dei suoi abitanti, perché distratti o forse troppo abituati.
Luoghi che anche chi vive qui non ha mai visto, o non conosce, o non ricorda più di aver visto.
La poesia come strumento per porre l'attenzione e mettere in rilievo, luoghi paesani e rurali che infittiscono
una parte del nostro paese, per dare alle comunità che ancora vivono i borghi, consapevolezza d'identità e
fierezza, e spronare a quella rigogliosa voglia di sentirsi più partecipi nel loro paese e propositivi così da
mettere in campo iniziative concrete e sistematiche per custodire, preservare e migliorare il loro patrimonio
artistico e culturale.
Foreigner students are welcome. Ora i fatti (ed un plauso a … il Paese è diviso fra una fascia prossima alla
costa oceanica caratterizzata da un clima adatto a foreste pluviali ed una fascia settentrionale (da Kaduna a
Gombe fino al confine con il Niger) a clima saheliano. Ora i fatti (ed un plauso a … il Paese è diviso fra una
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I Coen riescono ancora a fare un cinema di qualità, spettacolare ma al contempo profondamente morale. Ci
sono tre grandi categorie di visto lavoro per l'Australia: quella che richiede una sponsorizzazione, quella
indipendente e quella per aprire un'attivitÃ.

