Download File PDF Palloncini La Forma Dellaria Animali Fiori In Festa Da
Indossare

Palloncini La Forma Dellaria Animali Fiori In Festa Da
Indossare
Il grillo narrante è una raccolta di racconti, pensieri e poesie sull’avere cura,
sull’intimità, sul legame profondo che unisce le persone le une alle altre. Un libro che
non ha la pretesa di insegnare ma che insegna comunque: ad amarsi e accettarsi
esattamente per come si è ma con la consapevolezza di poter essere migliori, basta
prestare solo un po’ più di attenzione al proprio bambino interiore. Ne Il grillo narrante
l’autore, parlando in prima persona, racconta espedienti ed esperienze di vita,
affidando la narrazione a personaggi di fantasia e animali parlanti: con leggerezza, offre
al lettore la possibilità di sintonizzarsi sul proprio mondo emotivo e regalarsi un
momento di riflessione. Massimiliano Gaudino nasce a Napoli, classe 1981. Psicologo,
Psicoterapeuta cognitivo comportamentale e Terapeuta EMDR. Sin da piccolo amante
della lettura e dell’arte. Si definisce un pensatore che fa del suo lavoro una ricerca
dell’umanità a tempo pieno. La sua filosofia di vita è legata all’uso del pensiero perché
“le parole hanno un peso emotivo”: attraverso i suoi scritti cerca di riflettere sul
momento presente, rendendo pensante tutto ciò che è pesante. Tra le esperienze
lavorative più significative ricorda il lavoro in emergenza nell’attentato a Tunisi, nel
2015, di cui fu coordinatore e terapeuta. Il grillo narrante è il suo primo libro.
Fotografisk billedværk.
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Papao è il romanzo dell’incontro tra un bambino, Matteo, e i suoi genitori
adottivi. ? Sullo sfondo di un Madagascar magnifico e feroce, il racconto di
questa prodigiosa alchimia gioca a eludere i confini di genere… ? … combinando
epica e commedia, e lasciando che dall’aneddotica quotidiana di lemuri,
cavallette e taxi di latta scaturisca una fitta trama di risonanze letterarie (la Bibbia
e Dante, Gaber e Dylan, Montale e Luzi…) e di aperti interrogativi universali (sul
tempo, il male, la paternità, le migrazioni, la poesia, la scuola…). ? Così Papao
rinnova la sfida di ogni tentativo di letteratura: cogliere l’eco segreta di cui vibra
qualunque vissuto quotidiano. ? A questo mistero di umanità e bellezza, alla
profondità di una rivelazione che la tenerezza e l’ironia della scrittura riescono
appena a suggerire, approdano i protagonisti del romanzo, fragili e arresi,
finalmente ritrovati nel dono di «essere qui, / nel giusto della vita, / nell’opera del
mondo». ? Il romanzo ha ottenuto i seguenti riconoscimenti: Premio Letterario
Andrea Torresano (1° classificato), Premio Cinque Terre – Golfo dei Poeti (1°
classificato), Premio Il Golfo (3° classificato).
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