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Decidere d'oltrepassare le porte dell'interiorità, è una scelta per nulla facile. È un percorso che
esige, passo dopo passo, sincerità nel cercare, scavare, e discernere la vera natura dell'Io dalla
maschera indossata. "Pensieri di Vetro" è un colloquio, in versi, tra la ragione e i sogni, è la crescita
e la ribellione dell'essere che non vuole cedere alla disillusione. I versi sono un confronto schietto,
spesso sofferto e impari, tra chi si è interiormente e la necessità di essere razionale esteriormente.
"Pensieri di vetro" è la crescita personale, complicata, attraverso il passare degli anni e soltanto in
rarissimi istanti diventa sguardo al futuro, perché la vera vita è vivere in un eterno presente, fatto di
giorni normali e attimi irripetibili, dove le distanze si annullano e si dilatano come un elastico. Tra
parole dette e non, l'amore ne è il protagonista, in ogni sua forma ed estensione, nella maggior
parte degli scritti si ha la sublimazione di questo sentimento, unico, ed è un innamorarsi dell'amore
stesso. In queste pagine spesso emerge malinconia che accompagna anche i versi più dolci. Affiora
altresì l'assenza, mai concepita...
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Completely essential read through publication. It normally does not expense excessive. It is extremely di icult to leave it before concluding, once you begin
to read the book.
-- Mor r is Cr uicksha nk-- Mor r is Cr uicksha nk

Completely among the finest publication I have possibly read. It really is basic but excitement in the fi y percent from the pdf. Your lifestyle span is going to
be convert when you total looking at this publication.
-- Dr . Cur t Ha r ber-- Dr . Cur t Ha r ber

DM C A  N o ticeDM C A  N o tice  | TermsTerms

http://www.bookdirs.com/pensieri-di-vetro.html
http://www.bookdirs.com/pensieri-di-vetro.html
http://www.bookdirs.com/dmca.html
http://www.bookdirs.com/terms.html

	Pensieri di vetro.

