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Aletti Editore, 2018. Condition: new. Villanova di Guidonia, 2018; br., pp. 60. (Le Perle). I versi non
sono da attribuire a citazioni o altre fonti, ma a fantasie, emozioni ed esperienze di vita dell'autrice
stessa. Scrivere è una mia grande passione da sempre, iniziata nel 1989 con dei primi versi, ma
inspiegabilmente interrotti, per riprendere poi, con maggiore slancio, ed intensità in questi recenti
anni. Cresciuta e maturata dalle esperienze di vita. Questa passione, non è solo amore per la
scrittura, ma è stata anche una rivelazione. Un aiuto/ terapia: valvola di sfogo nei momenti difficili.
Le parole hanno un potere, ed un'immensità incredibile. Riescono ad evocare ricordi e lenire
malinconie. Un diario in forma poetica: gocce d'essenze, fra percorsi di saggezza e riflessioni
durante il cammino, creando nuove consapevolezze, spensieratezza e forza. Versi che suscitano
emozione e riflessione anche per chi legge. Un diletto, esercizio mentale, ma anche attrazione. Una
calamita. Se accade di leggere una parola da qualche parte, o di svegliarmi la mattina e di averla
impressa nella mente, viene istintivo l'esigenza di ricercare il significato, ed in tutte le sue forme,
sinonimi, o paragoni. Fino a quando non è stata elaborata e non è stata scritta...
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It is really an awesome pdf that I actually have actually study. It really is basic but excitement from the 50 % of the publication. I am delighted to inform
you that here is the greatest book i have read through within my individual existence and can be he finest publication for actually.
-- Mr s. Ya sm ine Cr ona-- Mr s. Ya sm ine Cr ona

It is not difficult in read through easier to comprehend. It is packed with knowledge and wisdom You may like just how the article writer write this pdf.
-- K r isty Her m a nn-- K r isty Her m a nn
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