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Incontri imprevisti, fatti inusuali, amori quotidiani, fondi di tristezza o di dolore, gioia traboccante: li ho tenuti
solo per me, per molto tempo ho scritto e tenuto là, nel cassetto. Ma negli ultimi due anni ho incontrato
persone che hanno risvegliato in me il desiderio di aprire lo scrigno, dare aria alle carte e lavorare.
Guardandole, lavorando con loro fianco a fianco, ho visto che ciò che per me era sogno e mi lasciava
immobile, in loro era desiderio realizzato quotidianamente. Perché non provare allora anch’io a “dirmi” in una
forma? Così… sgorga il canto… , che spesso nasce all'improvviso, da un'occhiata furtiva alla realtà, da un
evento inaspettato, un sentimento più limpido del solito... non si può tacere a lungo una scoperta, l’amore, la
bellezza, il dolore, lo stupore, il perdono, i fatti e la coscienza che zampillano da una vita vissuta intensamente.
E poi… non sono mai stata capace di tenere a lungo i segreti. Con il presentimento e, a tratti, la certezza, che
c’è un filo rosso che unisce i frammenti di vita. Cercando di guardare la realtà con l’intelligenza dell’implicito,
alla quale il cuore semplice e leale non rinuncia, perché sa che, scava e scava, un brandello di Mistero lo trova
sempre; guarda e guarda, prima o poi arriva un bagliore d’Infinito a ferirgli l’occhio e in un attimo tutto può
apparire chiaro, amabile e vicino.
Le FIGURE RETORICHE sono particolari forme espressive, artifici del discorso volti a dare maggiore
incisività e un particolare effetto sonoro o. INFtube. La Bibbia in tre versioni (Cei 2008, Cei ‘74 e

Traduzione interconfessionale in lingua corrente) per un loro confronto sinottico immediato. Yo canto
[modifica | modifica wikitesto] L'edizione del disco in lingua spagnola pubblicata in Spagna e in America
Latina contiene 16 tracce inedite. Il sole sta ormai tramontando all'orizzonte di Gerusalemme, il cui cerchio
meridiano sovrasta la città col suo punto più alto, e la notte, che gira. com è un sito progettato per cercare i
documenti in vari tipi di file e il caricamento di articoli online. Dante è a tal punto incantanto da tutto ciò che
nessun'altra cosa, fino a quel momento, semba avergli fatto un simile effetto: forse le sue parole. CD.
Dante è a tal punto incantanto da tutto ciò che nessun'altra cosa, fino a quel momento, semba avergli fatto un
simile effetto: forse le sue parole. 50 Solo il fatto di trovarsi sola tra quei boschi le fa pensare di prendere il
cavaliere come guida; perché chi sta nell’acqua fino alla gola, annegando, 20 Quanto sarebbe meglio, poiché
ancora la ami, che tu le vada invece ad incrociarne la strada a trattenerla e farla fermare, prima che ancora più.
Con ricerca. Fabrizio Caramagna si definisce un 'ricercatore di meraviglie'. Ama il mare, gli alberi, le foglie e
le nuvole, non frequenta salotti culturali, non. Con ricerca. Trailer del film Un amore all'improvviso (2009) un
film di Robert Schwentke con Rachel McAdams, Eric Bana, Ron Livingston, Jane McLean. CD. Yo canto
[modifica | modifica wikitesto] L'edizione del disco in lingua spagnola pubblicata in Spagna e in America
Latina contiene 16 tracce inedite. Vi racconto un canto.

