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 "L'Aforisma - secondo la Merini - è il sogno di una "L'Aforisma - secondo la Merini - è il sogno di una
vendetta sottile. L'Aforisma è genio e vendetta evendetta sottile. L'Aforisma è genio e vendetta e
anche una sottile resa alla realtà biblica. Chi faanche una sottile resa alla realtà biblica. Chi fa
aforismi muore saturo di memorie e di sogni ma puraforismi muore saturo di memorie e di sogni ma pur
sempre non vincente né davanti a Dio né davanti asempre non vincente né davanti a Dio né davanti a
se stesso né davanti al suo puro demonio." Nel librose stesso né davanti al suo puro demonio." Nel libro
è raccolto il meglio di un genere che in questi ultimiè raccolto il meglio di un genere che in questi ultimi
anni Alda Merini ha esercitato con entusiasmo eanni Alda Merini ha esercitato con entusiasmo e
autentica maestria. Arricchiscono il volume i disegniautentica maestria. Arricchiscono il volume i disegni
di Alberto Casiraghi, l'amico pittore-editore che hadi Alberto Casiraghi, l'amico pittore-editore che ha
sollecitato, raccolto e accompagnato con le suesollecitato, raccolto e accompagnato con le sue
miniedizioni Pulcinoelefante questa nuovaminiedizioni Pulcinoelefante questa nuova
verticalissima ispirazione. Una silloge insiemeverticalissima ispirazione. Una silloge insieme
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Storie di uomini e libri. L'editoria letterariaStorie di uomini e libri. L'editoria letteraria
italiana attraverso le sue collaneitaliana attraverso le sue collane

 In questo volume gli studiosi di editoria Gian Carlo In questo volume gli studiosi di editoria Gian Carlo
Ferretti e Giulia Iannuzzi ricostruiscono attraversoFerretti e Giulia Iannuzzi ricostruiscono attraverso
45 profili un esaustivo panorama delle collane che45 profili un esaustivo panorama delle collane che
hanno espresso il meglio dell'offerta letteraria nelhanno espresso il meglio dell'offerta letteraria nel
nostro paese, dal Novecento a oggi. Dalle collanenostro paese, dal Novecento a oggi. Dalle collane
più celebri e ormai storiche - compiù celebri e ormai storiche - com

Musicastrocche: filastrocche a tema musicaleMusicastrocche: filastrocche a tema musicale
per bambiniper bambini

 Musicastrocche è una semplice raccolta di Musicastrocche è una semplice raccolta di
filastrocche inedite a tema musicale per bambinifilastrocche inedite a tema musicale per bambini
della scuola dell'infanzia e primaria che hanno ildella scuola dell'infanzia e primaria che hanno il
preciso scopo di presentare la lezione musicale inpreciso scopo di presentare la lezione musicale in
maniera semplice e divertente: essemaniera semplice e divertente: esse
accompagneranno il percorso musicale del bambinoaccompagneranno il percorso musicale del bambino
stimolando in mastimolando in ma
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Review 1:Review 1:
Libro monto bello e anche ironico. Ho scoperto la merini da poco e mi piace molto comeLibro monto bello e anche ironico. Ho scoperto la merini da poco e mi piace molto come
scrittrice.scrittrice.
Lo consiglio!!!Lo consiglio!!!
Spedizione eccellente... il coriere mi ha allungato i libri nel parco vicino casa!Spedizione eccellente... il coriere mi ha allungato i libri nel parco vicino casa!
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