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“Al di là del mare e tra le onde” proprio per dare il senso di
un movimento, dentro e fuori, cielo e terra, viscera come
altro, laddove il tutto si amalgama come l'onda... Ho usato
tutto per ciò che attiene gli strumenti a mia disposizione, la
carta come il digitale, come ogni forma dello scorrere, breve il
mio flusso come ampio ed invece, cercando così di dare un
ritmo complesso come il più libero ed ora possibile. Avevo
pensato in principio di lasciare divise le parti scritte a mano e
poi diligentemente digitalizzate dalle parti invece scritte
diretta- mente al computer nonostante non vi fosse un ordine
degli scritti per data in tal senso ma per via di questa
discrepanza e che mi appariva come una nota stonata ho
deciso invece di risiste- mare tutto in ordine di data.
Lasciando comunque la possibilità volendo di leggere il tutto
ancora come prima, potendo scorrere gli occhi sulle pagi- -------------------------------------------------------------------------------------- ne prima sugli scritti in ordine e che appaiono più brevi in
ampiezza verso destra e poi su quelli dove il margine tocca,
sfiora o si avvicina di più in modo evidente al margine destro,
andando però così a non rispettare l'ordine delle date di
emissione degli scritti. Ma quali ancora i temi affrontati? La
vita, la morte, il cielo, il mare... Ossessione, progresso... sono
alcune delle note sparse nel mio scritto, che si dilunga e si
accorcia seguendo un ritmo come le onde ed il mare ora
scosso ora increspato e limpido, placido... e che dono con
amore e forse come ultimo approdo e prima ancora di
ricominciare, seguendo il moto dentro, lasciandomi trascinare
come le foglie o cercando di domare ancor più il mio impeto...
Una tappa del mio scorrere e prima -------------------------------------------------------------------------------------- forse di farsi mare
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questo fiume in piena, e nel mare trovar pacatezza e più dello
scorrer impetuoso e più o meno di questo flusso, e nello
stesso mare toccare ancora il moto dal vento, farsi
impetuoso, e sereno e dopo la tempesta... Con Amore il mio
cuore nudo per voi, Con amore me stesso Ancora Ecco...
Ecco... Ecco... Ecco... Ecco...
Quasi cinquemila anni fa, un semplice disegno geometrico al
quale venne dato il nome labirinto iniziò a diffondersi in tutto il
mondo, permettendo a ciascun contesto culturale in cui si
trovava di mutarne forma, dimensione, significato e funzione.
L’impressione creata è quella di un groviglio inestricabile di
meandri, nei quali è facile smarrirsi. Il labirinto è la
rappresentazione di realtà astratte e intriganti, parla della
rischiosa complessità del mondo, di vita e morte, di bene e
male, di perdizione e redenzione; parla anche di solitudine, di
angosce e paure, di segreti gelosamente custoditi. Ognuno di
noi ha il proprio labirinto. Nell’accidentato percorso fatto di
varianti, incroci, bivi, finte e vicoli ciechi ci misuriamo con il
labirinto di coloro di cui incrociamo le vite e le scelte in un
caleidoscopico mutarsi di realtà e apparenza. Talvolta
un’inesorabile sensazione di smarrimento ci coglie quando
una delle nostre scelte ci proietta verso un bivio piuttosto che
un altro e al limitare del buio ci attende a braccia aperte
l’incertezza e il timore di essere stati inadeguati, di non avere
compiuto la scelta giusta. Ma esiste la scelta giusta? Mostri e
Maestri è una sorta di viaggio entro e oltre il limite della
nostra esistenza. Due i protagonisti, un uomo e una donna,
che non si conoscono né si conosceranno, eppure entrambi
vedono gli stessi luoghi, attraversano gli stessi bivi, lottano
con i propri Mostri, obbediscono ai propri Maestri. Entrambi
con il bisogno atavico di fuggire i limiti imposti dal labirinto per
spingersi Altrove. Un romanzo che si dipana come un
gomitolo di inchiostro novello filo di Arianna che ci spinge a
vincere la lotta con il mostro e tornare indietro salvi, ma
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trasformati e iniziati a un’esistenza diversa.
RACCONTO LUNGO (35 pagine) - NARRATIVA - Una
piccola "guida raccontata" di uno dei posti più suggestivi del
mondo: lo Sri Lanka. Lo Sri Lanka è una meta turistica
ancora poco battuta ma che sta conoscendo una crescita
esponenziale anno dopo anno. Fabio Accorrà ci invita a
scoprirla con un racconto scritto direttamente sulla strada,
durante il suo viaggio nell'isola, consigliandoci i posti
imperdibili e quelli che si potrebbero anche evitare. Una vera
e propria "guida raccontata" in cui non mancano cenni storici,
fotografie, indicazioni precise e descrizioni dei monumenti e
della vita quotidiana dei singalesi che restituiranno al lettore
l'essenza stessa del suo viaggio: la magia dello Sri Lanka. In
appendice, una lista di "cose da sapere" per chi vorrà fare
dello Sri Lanka la propria futura e indimenticabile
destinazione. Fabio Accorrà nasce a Genova nel 1984. Si
appassiona al mondo dei viaggiatori già durante l'infanzia,
grazie ai suoi genitori che ogni estate lo portavano con loro in
camper in giro per l'Europa. Dopo aver conseguito il diploma
di Allievo aspirante capitano all'Istituto Tecnico Nautico San
Giorgio di Genova e dopo aver intrapreso la vita marittima,
cambia lavoro per poter girare il mondo con maggiore
assiduità. Ha creato il blog "Viaggiare senza confini" dove è
possibile trovare, tra le altre cose, i resoconti di circa
sessanta suoi viaggi.
È un'antologia di racconti brevi risultato della selezione di
testi a seguito del concorso letterario indetto dall'associazione
culturale "Cultura al Femminile". Sono storie intense di onde
di memoria e di oceani di epoche ed etnie che si abbracciano
e fondono nell'utero di una sola Storia. Tutto il ricavato della
vendita di questa antologia sarà devoluto a Casa AIL di
Sassari, che ospita pazienti e parenti dei pazienti malati di
leucemia. «I venticinque racconti vengono dal mare, e
sembrano uno stormo di uccelli migratori che abbiano
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percorso una lunghissima rotta immaginaria per approdare su
una costa sicura. Hanno viaggiato per tantissimo tempo nella
testa e nelle emozioni di chi li ha scritti. Sono tutte storie di
mare, come diceva il bando, così le storie sono tutte intrise di
salsedine, hanno piedi bagnati o sporchi di sabbia, e il vento
in faccia che ti fa strizzare gli occhi.» | [dalla prefazione di Pier
Bruno Cosso]
La lettura di onde, conchiglie e venti che vengono dal mare
insegnamenti e i rituali dello Sciamanesimo di Tradizione
Italiana Osserva un bambino che raccoglie conchiglie sulla
spiaggia: è più felice dell’uomo più ricco del mondo. Qual è il
suo segreto? Quel segreto è anche il mio. Il bambino vive nel
momento presente, si gode il sole, l’aria salmastra della
spiaggia, la meravigliosa distesa di sabbia. È qui e ora. Non
pensa al passato, non pensa al futuro. E qualsiasi cosa fa, la
fa con totalità, intensamente; ne è così assorbito da scordare
ogni altra cosa. (Osho) Quando trascorri metà della vita vicino
al mare, in ogni attimo quella sua magica voce ti strugge il
cuore… Quando ti accoglie come figlia, ti salva … non ti
abbandona mai… Ho capito molte cose osservandolo, la sua
voce… il suo mistero, conosco il suo canto, il canto del mare.
La divinazione antica e un'arte molto complessa, è una
pratica che è molto legata alla simbologia interiore di ogni
veggente. L’osservazione del mare, del vento, del volo dei
gabbiani e di ciò che veniva riportato a riva dal mare, dava
origine alla Visione.
Il testo rappresenta una novità editoriale assoluta nel
panorama della letteratura artistica di inizio Novecento in
quanto costituisce la prima monografia che viene dedicata al
pittore svizzero Ludwig Kirchner, il fondatore del gruppo
artistico Die Brücke, uno dei movimenti più originali
dell’Espressionismo tedesco. Scritto nel 1916 dal filosofo
Eberhard Grisebach, suo amico e sodale durante gli anni
passati a Davos e promotore delle prime mostre pubbliche
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del gruppo in Germania, ma mai dato alle stampe, presenta
con la freschezza e l’immediatezza di uno sguardo
contemporaneo carico di entusiasmo e capacità analitica la
complessità dell’opera di Kirchner, dal disegno alla scultura,
dalla pittura alla litografia, dalla xilografia all’incisione,
presentandone in sintesi gli esiti più affascinanti e il grande
valore simbolico nel contesto della cultura estetica nel
periodo fra le due guerre mondiali.
Raccolta di pensieri e poesie che trasportano in un mondo di
emozioni; brividi della vita che arricchiscono l'anima,
immagini suggestive, sentimenti profondi come il legame tra
un padre e una figlia o amori infiniti oltre l'immaginario. Un
inno alla vita, alla sua bellezza e positività; un invito a credere
in se stessi, nella proprie capacità per resistere alle avversità
della vita indossando sempre il gioiello più prezioso: il proprio
sorriso.
Un viaggio può diventare l’occasione per esplorare,
conoscere e vivere paesi e città, piccoli villaggi e bellezze
naturali, ma cosa accade quando l’attenzione del viaggiatore
cambia prospettiva e concentra la sua attenzione su se
stesso? Il viaggio descritto in questo libro, il Cammino
intrapreso dall’autore, esplora ugualmente luoghi fantastici,
si confronta con culture diverse, conosce paesi e città dalla
storia millenaria, ma tutto avviene attraverso gli occhi e le
sensazioni dell’anima. Il Cammino di Santiago è l’occasione
per riconciliarsi con se stessi, si tratta di una esperienza unica
nel suo genere, una di quelle poche esperienze che si ripete
ad ogni nuova partenza facendo emergere emozioni sempre
diverse. Per alcuni è l’occasione per entrare in diretto
contatto con la natura, per altri una sfida con se stessi, nel
caso dell’autore è un vero e proprio immergersi nell’intimità
della propria anima per poi rinascere. Camminare è un
movimento lento, significa attraversare e attraversarsi,
concepire la vita come un percorso durante il quale bisogna
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porre attenzione agli ostacoli ma anche a chi ci viene incontro
e chi ci è rimasto dietro. Camminare è anche condividere,
fermarsi ad ascoltare, prendersi del tempo e non lasciarsi
prendere dal tempo. Un prezioso dono questa esperienza
personale, una grande prova di grande coraggio e umiltà
racchiusi nelle pagine di un libro scritto e pensato attraverso
gli occhi curiosi del viaggiatore e lo spirito semplice di un
uomo che vive intensamente la sua fede.

Genoveffa Pomina è nata a Savona dove vive. -primo
libro narrativa- “Oltre le quattro montagne” settembre
2005 edito da Tracce (Pescara) -secondo libro narrativa“Minuti di sabbia” aprile 2007 edito da Editing Edizioni
(Treviso) -terzo libro narrativa - “Pensieri poesie
e…realtà” luglio 2007 edito da Firenze Libri (Firenze)
-quarto libro narrativa - “Voli nell’azzurro…il filo del
tempo!” giugno 2009 edito da Montedit (Melegnano)
-quinto libro narrativa - “Tutto quello che non muore”
dicembre 2010 edito da Edizionianordest (VillorbaTreviso) -sesto libro di Narrativa “Sarà per questo che
Dio ci ha dato la pelle?” gennaio 2015 edito da Vertigo
Edizioni -primo libro di poesie “Rivelazioni” di cento
poesie - marzo 2009 edito da Edizioni del Leone (SpineaVenezia) -secondo libro di 150 poesie “Sensazioni…
apoteosi… rimpianti?” aprile 2011 edito da Albatros- Il
Filo -terzo libro di poesie “Sussurri nelle ombre” aprile
2012 edito da Albatros- Il Filo -quarto libro di poesie
“Non è successo niente” giugno 2013 edito Albatros-il
Filo -quinto libro di poesie “Tutto è oltre…” ottobre 2015
edito da Aletti Editore -sesto libro di poesie “Non cercar
le parole” settembre 2017 edito da Aletti Editore In
diversi concorsi letterari si è classificata al primo posto
assoluto e ha conseguito altri importanti riconoscimenti.
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Le sue liriche sono presenti in molte antologie italiane.
“L'Altro” rappresenta un po' un cambiamento di rotta
dell'autore, che prova a distaccarsi dal flusso poetico,
per farsi ancor più narrante. Tuttavia non mancano in tali
scritti quelle note, quelle punte, oserei, poetiche, che
rappresentano un po' lo stile dominante del narratore,
per quanto sembra quasi sforzarsi in tali scritti di tacere...
Non son certo di questo, ma ciò che è certo è la nota
esplosiva di tale scritto... che proprio alla stregua di uno
scoppio si fa urlo di ribellione contro un sistema
capitalistico dominante e soffocante. Dove emergono i
temi dell'uomo e del suo lavorare, sgomitare... Sempre
nello stile del flusso libero, ma questa volta anche più
diretto... facendosi a volte provocatorio, dove non
mancano in esso frasi anche spinte, in un linguaggio a
volte irruento, volgare se si vuole, con vertici anche di
dialetto palermitano... proprio per dare ancor più l'idea
dell'esplosione come della libertà di pensiero e di flusso,
anche a costo di farsi folle, esagerato pur di toccare i
vertici della liberazione interiore, che come una catarsi
l'autore prova ora a rendere... Una lettura, come
un'avventura coraggiosa dell'autore pronto ancora a
mettersi a nudo, da fare allora provando a mettere a
tacere la voce parlante del pregiudizio; da assaporare
come un riflesso nudo, il proprio, dolce e amaro perciò,
su uno specchio... Ecco... Ecco... Ecco... Ecco...
Dall’autrice del bestseller Colazione da Darcy Oltre
200.000 copie I fiori sono sbocciati nella cittadina
portuale di Saint Felix, in Cornovaglia. Ma l’umore di
Poppy Carmichael non è per nulla sollevato dall’arrivo
della primavera. Dopo avere ereditato il negozio di fiori
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della nonna, è stata costretta a ritornare a Saint Felix, un
luogo che per lei è carico di troppi ricordi. Poppy ha
intenzione di fare del suo meglio per la nonna, che
adorava, ma non è facile portare avanti un negozio che è
“più shabby che chic”. Ulteriore complicazione: il difficile
rapporto con Jake, un uomo riservato, ma cordiale e
affascinante, da cui Poppy acquista i fiori. Insomma, la
tentazione di mollare tutto è grande, ma la graziosa
cittadina ha in serbo per lei un paio di sorprese. Chissà
che non accada qualcosa che la porti ad aprire il suo
cuore e lasciarsi avvolgere dalla magia di un piccolo
negozio di fiori in riva al mare! Un’autrice da 200.000
copie Mai sottovalutare il profumo dei fiori «Una storia
dolce e intelligente.» Heat «Consiglio vivamente Il piccolo
negozio di fiori in riva al mare, adatto a questo periodo
dell’anno e ben scritto.» Rose Ali McNamaraHa iniziato
a scrivere postando pensieri sul sito di Ronan Keating,
cantante dei Boyzone, attirando migliaia di contatti
giornalieri. Quando si è accorta di questo successo, ha
venduto le sue storie donando il ricavato alla lotta contro
il cancro. Dopo questo strano inizio, ha scritto il suo
romanzo d’esordio Innamorarsi a Notting Hill, grande
bestseller in Gran Bretagna, Colazione da Darcy, Da
New York a Notting Hill per innamorarsi ancora,
Colazione a Notting Hill e Il piccolo negozio di fiori in riva
al mare, tutti pubblicati in Italia dalla Newton Compton.
La ricorrente domanda è se, visitando più volte un luogo,
ci si possa davvero assuefare alla sua bellezza.
Sfogliando le pagine di questo racconto, scritto con lo
stile dei resoconti fatti dai tanti viaggiatori che hanno
percorso i sentieri di quest'Isola meravigliosa, sarà lo
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stesso lettore a intuire che questo non è possibile.
Quest'opera non è sono solo una guida per il turista che
capita in Sardegna per la prima volta, ma anche per chi
si è abituato a guardarne la sua bellezza distrattamente,
senza più le motivazioni per continuare a scoprirne altre
sue gemme nascoste. È inoltre un elenco di
suggerimenti per lo sportivo, con itinerari in kayak,
mountain bike, trekking e trail running, il tutto corredato
da fotografie e punti gps per facilitare la visita di chi
predilige anche i nuovi strumenti per orientarsi. Le
descrizioni dei luoghi, della Storia e della cultura
millenaria dei Sardi diventa anche un'occasione per
capire i cambiamenti che hanno plasmato l'attuale volto
di una Sardegna sempre più carica di magia.
Dopo tanti anni passati a raccontare storie e aneddoti a
centinaia di persone nel pozzetto della mia barca, mi sono
lasciato convincere a farne un libro. E ai racconti di traversate
atlantiche, avventure, incontri, burrasche, isole e alisei ho
aggiunto anche la mia storia. La storia di come un giorno ho
letteralmente tirato una riga sulla mia vecchia vita per
cominciare a navigare. La storia di una grande passione per il
mare e per il vento, che è diventata il mio mestiere. La storia
delle lezioni che mi ha dato l’oceano, dei luoghi e dei mari
che amo di più, del mio navigare, con pochi fronzoli – la storia
del mio viaggio nel vento.
Una breve favola M\M con i personaggi del nostro romanzo
LGBT d'esordio, "L'ALTRA META' DEL CUORE."Aiden e
Dietrich si troveranno in un mondo totalmente diverso dalla
realtà di ogni giorno.Non sarà facile comprendere questa
storia, se non leggendola, per scoprire che è solamente
un'illusione.E' una magia del mare. Un' avventura nel magico
regno dei Tritoni.**VISITATE LA NOSTRA PAGINA FB ***
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https: //www.facebook.com/pg/romanziLGBT/Link per
acquistare "L'ALTRA META' DEL CUORE"https:
//www.amazon.it/dp/B01MXK04FW/
Voi che cercate emozioni forti rovistando nell’occulto
commerciale, lasciate perdere; sprecate solo il vostro tempo.
L’occulto non si legge; si vive. Provate a vivere l’occulto
lasciandovi trasportare empaticamente dall’esperienza
vissuta da qualcuno. Provate a diventare quel Thomas Mac
Greine che finisce in una città senza nome, dove gli abitanti
credono di vivere laddove non esiste la nostra realtà; una
città governata da Azazel… Ma non aspettatevi diavoli con i
piedi caprini, mostri o streghe che danzano. Aspettatevi
invece un’avvenente strega a bordo di una Ferrari.
Immaginate di incontrare poi un druido che vive come un
barbone ai margini della città, e aspettativi di giungere al
cospetto di un governatore che risiede in un castello. I mostri,
dopotutto, sono negli occhi di chi guarda e nella mente di chi
sogna; in questa vicenda la realtà vi apparirà invece per ciò
che è davvero. Ed è proprio il lato oscuro della realtà, ciò che
vi riserverà le più grandi e pesanti sorprese; il resto sono solo
sogni e fantasie. Sappiate allora che nella realtà quotidiana vi
camminano a fianco le peggiori rivelazioni, solo che voi non
volete vederle. Ma ci sono, statene certi.
Partendo dal presupposto fondamentale di considerare
l’antropologia come un colloquiare costante tra letteratura e
filosofia, il testo ripercorre la storia di questa importante
disciplina attraverso le figure di grandi antropologi, pensatori
e letterati. Pierfranco Bruni è nato in Calabria. Archeologo
direttore del Ministero Beni Culturali, già componente della
Commissione UNESCO per la diffusione della cultura italiana
all'Estero, è presidente del Centro Studi “Grisi”. Ha
pubblicato libri di poesia (tra i quali "Via Carmelitani",
"Viaggioisola", “Per non amarti più", "Fuoco di lune", "Canto
di Requiem"), racconti e romanzi (tra i quali vanno ricordati
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"L'ultima notte di un magistrato", "Paese del vento", "L’ultima
primavera", “E dopo vennero i sogni", "Quando fioriscono i
rovi"). Si è occupato di letteratura del Novecento con libri su
Pavese, Pirandello, Alvaro, Grisi, D'Annunzio, Carlo Levi,
Quasimodo, Ungaretti, Cardarelli, Gatto, Penna, Vittorini e la
linea narrativa e poetica novecentesca che tratteggia le
eredità omeriche e le dimensioni del sacro. Numerosi sono i
suoi testi sulla letteratura italiana ed europea del Novecento.
Ha scritto saggi sulle problematiche relative alla cultura
poetica della Magna Grecia e si considera profondamente
mediterraneo. Ha scritto, tra l'altro, un libro su Fabrizio De
André e il Mediterraneo (“Il cantico del sognatore
mediterraneo", giunto alla terza edizione), nel quale
campeggia un percorso sulle matrici letterarie dei cantautori
italiani, ovvero sul rapporto tra linguaggio poetico e musica.
Un tema che costituisce un modello di ricerca sul quale Bruni
lavora da molti anni.

Gli scrittori, i poeti, gli artisti ci appartengono, se noi
apparteniamo a loro. Un artista che non ci appartiene, è
un artista al quale non apparteniamo. Ecco perché ogni
parola pronunciata deve essere scritta dentro il deserto
dell’anima, per far rivivere quel deserto e renderlo mare.
Che cosa è la parola se non il legame tra il mare e il
deserto? La siepe di Leopardi, il viaggio di Zante e la
memoria di Zacinto di Foscolo. Il peso degli anni che
sostengono la visione della filosofia di Glucksmann, il
viaggiare tra i porti sepolti e quelli insepolti. Tutto ciò
diventa un non-limite perché la poesia, quando è
scrittura e traduzione della voce, è un non-limite. "Le
parole della dissolvenza" è un viaggio letterario filosofico
alla ricerca del non-limite. Pierfranco Bruni è nato in
Calabria. Archeologo direttore del Ministero Beni
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Culturali, già componente della Commissione UNESCO
per la diffusione della cultura italiana all'Estero, è
presidente del Centro Studi “Grisi”. Ha pubblicato libri di
poesia (tra i quali "Via Carmelitani", "Viaggioisola", “Per
non amarti più", "Fuoco di lune", "Canto di Requiem"),
racconti e romanzi (tra i quali vanno ricordati "L'ultima
notte di un magistrato", "Paese del vento", "L’ultima
primavera", “E dopo vennero i sogni", "Quando
fioriscono i rovi"). Si è occupato di letteratura del
Novecento con libri su Pavese, Pirandello, Alvaro, Grisi,
D'Annunzio, Carlo Levi, Quasimodo, Ungaretti,
Cardarelli, Gatto, Penna, Vittorini e la linea narrativa e
poetica novecentesca che tratteggia le eredità omeriche
e le dimensioni del sacro. Numerosi sono i suoi testi
sulla letteratura italiana ed europea del Novecento. Ha
scritto saggi sulle problematiche relative alla cultura
poetica della Magna Grecia e si considera
profondamente mediterraneo. Ha scritto, tra l'altro, un
libro su Fabrizio De André e il Mediterraneo (“Il cantico
del sognatore mediterraneo", giunto alla terza edizione),
nel quale campeggia un percorso sulle matrici letterarie
dei cantautori italiani, ovvero sul rapporto tra linguaggio
poetico e musica. Un tema che costituisce un modello di
ricerca sul quale Bruni lavora da molti anni.
“La magia è Pura connessione con l’Universo intero”
Nei loro illuminati racconti, Eriche Alchimilla e Nonna
Malva, maghe naturali da molte generazioni, ci svelano
la magia con semplicità e chiarezza anche secondo
quanto emerge dalle più recenti scoperte della fisica
delle particelle. Il requisito essenziale per compiere atti
magici è riconoscere che dentro ciascuno di noi c’è una
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forza capace di guidare gli eventi e che è importante
imparare a controllarla e utilizzarla. È così possibile
modificare gli eventi a tal punto che: “Otterrai di vedere
ciò che ti aspetti... gli eventi sono mutevoli e
indeterminati…. la manifestazione dell’evento dipende
dall’aspettativa dell’osservatore”. Ma solo una mente
sgombra permette la Manifestazione...“Nella precisa
calma e controllo di pensieri, si crea il
mutamento…”.Questa è la vera Magia insita in ogni
essere umano: il migliore strumento che abbiamo a
disposizione per trasformare la realtà esterna. Ecco il
potere magico della mente, ecco l’attenzione, ecco la
manifestazione! Un potere innato che anche la fisica
quantistica può aiutarci a comprendere.
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