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Riflessi
La poesia è impercettibile è impalpabile, ma si può
descrivere, dipingere con le parole, quello che l’animo
sente. Questo viene fuori in ogni verso, rima o poesia,
nelle suggestioni più anomale. Riflessi dell'anima, sono
fotografie interiori, immagini, emozioni, nascoste dalla
realtà, quelle che emergono con la poesia, e non sempre
si è in grado di cogliere! Ma è sufficiente la più banale
delle suggestioni, a scuotere l'animo, che nasce poesia.
Una poetica che esplode improvvisa e libera, per un
sano bisogno di comunicare. Nella fantasia il sentimento
spazia e traspare, chiede all'animo di essere espresso e
ricordato. Immagini che, la poesia ferma nel tempo; nel
libro poesie del 2013 si ritrovano e si saggiano.
Gemalte und geschriebene Meditationen Meditazioni dipinte
e scritte

RiflessiLulu.comRiflessi di luce tra acqua e cielo: un
omaggio alla pittura di Claude MonetLulu.comRiflessi
istorici ... sopra quello scrive, ed attesta della città di
Melazzo Orofene, per sentenza degl'antichissimi cronisti
Epimenide e FerecideRiflessi politico-critici sopra due
opuscoli del Repubblicano Ranza intitolati Difesa
dell'insurrezione di Bergamo, Brescia, etc., contro la
dottrina realistica del Professore Tamburini, e Reflessioni
sopra la costituzione Cisalpina [in two letters by “Il Citt.
P...., i.e. Il Cittadino Poggi].Analisi, e riflessi del cittadino
Giuseppe Lattanzi sull'opuscolo Quadro politico di
Milano di Mel. GRiflessi dell'Inferno dantescoGuida
EditoriRiflessi di biennaleRiflessi del '900cinema,
avanguardie, totalitarismo (1895-1945)Riflessi divinila
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cultura del vinoRiflessi letterari del risorgimento in
Siciliae altri studi sul secondo OttocentoRiflessi nel
grande schermoi grandi film della stagione : le
recensioni, le filmografie, i festival, 2000Il Sole 24
OreSecondi Riflessi di Spirito, e considerationi morali
sopra li Evangelii delle Domeniche. Opera... Dal P. D.
Bernardo Fineti cherico regolare venetianoRiflessi storici
del dominio e della caduta della Repubblica veneta nelle
lapidi della cittadella di FeltreOmbre e riflessiversiRiflessi
dell'animaLampi di stampa
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