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20 "sigarette", ovvero poesie, che vestono diverse
tematiche: dalla morte alla follia amorosa, dallo
scorrere del tempo alla metafisica in sè stessa, il
tutto accompagnato da uno spirito vagamente
ecologista che dipinge l'autore in un continuo
dialogo reverenziale verso la natura. 20 "sigarette",
che bruciano di passione ma allo stesso tempo
nascondono delle riflessioni filosofiche sul mondo,
sulla natura umana e sulla vita, dove l'arte e il
contatto con le entità naturali sono un caldo rifugio
dall'inesorabile fluire del pensiero e del sentimento.
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Oro, corallo e arcobaleno
Una Sardegna a colori di cui è difficile non
innamorarsi. 1983. Ambrogio Rocchi, promosso
maggiore dell’Arma dei Carabinieri, scopre la
Sardegna. Dal continente, per mezzo di traghetto e
corriera, giunge in una meravigliosa cittadina che lo
lascia senza fiato e non lo farà penti

Il cammino dell'anima in medicina cinese
In un'epoca in cui domina la letteratura del viaggio,
l'Autore ci invita a un singolare cammino, le cui
tappe non sono idilliaci paesaggi geografici, ma
paesaggi intcriori. Ripercorriamo cosÃ¬ dall'inizio il
viaggio della vita, da quando l'Infinito (Shen) diviene
Anima individuale (Ling), e compr

La gioventù di Mickey. Ediz. a colori
L'universo dei leggendari personaggi del mondo
Disney visto attraverso gli occhi dei piÃ¹ importanti
disegnatori di comics mondiali come TÃ©bo, Cosey,
Lewis Trondheim e Nicolas Keramidas. EtÃ di
lettura: da 6 anni.
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