Data

ITALIANI.NET

Foglio

HOME

24-01-2018

Pagina

LA FONDAZIONE

SOCIAL

ARCHIVIO

PRIVACY POLICY

1

MAPPA DEL SITO

LA REDAZIONE

cerca nel sito...

RICEVIAMO

EVENTI

LA PAROLA

TRACCE

INCONTRI

IN BREVE

SPECIALI

Pubblicato Mercoledì, 24 Gennaio 2018 09:00

Cartoline dai morti
2007 – 2017

Libri: la recensione breve di Valerio Calzolaio

.

Cartoline dai morti 2007 – 2017

Stephen Jay Gould

Nel 2011 Franco Mario Arminio

Autore:

.

(Bisaccia, 1960), bravissimo “paesologo”,

Franco Arminio

poeta scrittore regista, pubblicò la prima

Titolo:

Il quaderno dei
conti di casa

edizione di una raccolta di brevi messaggi

Cartoline dai morti

trascritti come se fossero arrivati per

Editore: Nottetempo

cartolina, ciascuno da un individuo defunto e

Uscita 2017

da un luogo ignoto. Erano 128 più una nota.

Pagine: 171

In questa nuova recentissima edizione

Genere: Poesia

accresciuta di fine 2017 ne ha corretto

Prezzo: euro 12,00

qualcuno, ne ha eliminato qualcun altro,
lasciandone 83 fra gli originali. Poi ne ha

Ordina su Amazon

aggiunti 11 tratti dalla raccolta 2016 e circa
75 inediti, come racconti senza respiro e
cartoline, oltre al componimento La spina. L’ultimo testo riassume un poco il senso di tutti: “Se
non credi alla vita dopo la morte, devi credere di più alla vita dentro la vita. La mia fede io la
chiamo intensità. L’intensità a me viene dal guardare… Il bene sta negli alberi, nell’acqua, nelle
facce, il bene è sempre dalla parte di chi è intenso, si interessa meno a chi si spaccia in estasi o
in disperazione.” Bella coerente veste grafica.
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