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Il ritorno da Schokken Lager 64Z Nov 03 2020 L'autrice affronta la storia degli IMI (Internati
Militari Italiani), circa 650.000 miliari italiani che, all'indomani dell’8 settembre, si rifiutarono di
continuare a la guerra a fianco dei tedeschi e di aderire alla Repubblica di Salò e per questo vennero
internati nel campo polacco di Schokken, i famigerato lager 64/Z dal 1943 al 1945.
Zetaxcentaur La mia odissea Oct 26 2022
Quasi tre anni. Leningrado. Cronaca di una città sotto assedio Jun 29 2020 Il management è
tuttora ritenuto un ambito nettamente maschile. Sorprende, allora, scoprire che l’idea stessa del
management e del manager come figura sociale sono frutto di un pensiero femminile. C’è un
protagonismo femminile che da metà Ottocento, attraversando il Novecento, giunge fino a oggi. Con
una sbalorditiva ricorrenza di princìpi, il pensiero delle studiose dei due secoli passati si salda con le
pratiche delle manager di oggi. Perché le donne? Perché mentre per gli uomini il potere sembra non
bastare mai, le donne, ieri come oggi, portano nel management nuove visioni, accomunate da una
diversa concezione del potere? Questa genealogia, la potenza che sprigiona, sentire che ne facciamo
parte, conferma nelle proprie convinzioni le donne che nel mondo del lavoro vanno oltre le regole
dominanti. È una relazione tra donne nel tempo. Le figure femminili presentate nel libro cercano la
trasformazione del modo di governare le aziende. Che non può esistere senza le donne e la loro
visione, ma che non può venire solo da loro. Dobbiamo farlo insieme, donne e uomini. Questo libro
parla dunque alle donne manager, a quelle che ambiscono a ruoli di responsabilità e a tutte quelle
che vogliono la loro libertà nel lavoro. E vuole parlare alle sindacaliste, che come donne hanno
interessi comuni con le manager: soggetti diversi ma che insieme possono cambiare il mondo del
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pochi – che non si ritrovano in un modello manageriale fondato sul potere come dominio.
Tre storie magiche Apr 27 2020 “Voglio che la mia coscienza possa esplodere come un astro
luminoso, che ogni cellula del mio corpo diventi spirito!” Tre storie magiche. Tre grandi favole che
ispirano il lettore a trasformare la propria vita. Basate su un linguaggio poetico e favolistico, su
personaggi che vivono tra la realtà e le altre dimensioni, alle fine sono tre parabole di luce. “Ogni
racconto è un atto psicomagico e curativo”: intorno a questo asse Alejandro Jodorowsky trasmuta in
parole le comprensioni più arcane della sua ricerca spirituale.
Memoir. La mia odissea, fra rock e passioni non corrisposte Jul 11 2021
Italian Colonialism Apr 20 2022 The essays in this volume explores the ways in which the Italian
colonial experience continues to be relevant, despite the extent to which forgetting colonialism
became an integral part of Italian culture and national identity.
Bibliographie zur Geschichte des Konzentrationslagers Mauthausen Apr 08 2021 A
bibliographical listing of books and articles, in various European languages. The listing is arranged
alphabetically by author or title, and is not annotated.
Il mal di vivere dell'uomo moderno. Saggi di antropologia personalistica esistenziale Jul 19 2019
La competenza scrittoria mediale Jan 25 2020 What factors are to be considered constitutive for
competence in spelling, punctuation, and formal written correctness? The study attempts to answer
this question with reference to a corpus of 'ordinary' writing (scrittura popolare) from 20th century
Tuscany, some thirty texts by Tuscan writers with elementary school education (3-6 years). Based on
theories of writing as a system and a process and theoretical knowledge on the acquisition of writing
skills, the empirical analysis sets out to distinguish the socio-cultural and situational factors relevant
Download
File Ho Smesso
Piangere
La
for
competence
in theDiuse
of written
language and in the selection of resources appropriate to the
Mia Odissea Per Uscire Dalla
Depressione Ingrandimenti Read Pdf
Free

3/14

Download File vortech.io on November
27, 2022 Read Pdf Free

communicative aims involved.
Anime intrappolate Dec 04 2020 Molto è già stato scritto sulla morte e sui mondi del Dopo-vita.
Esistono tuttavia poche opere dedicate a ciò che vive l’anima di chi lascia il nostro mondo in
condizioni difficili, in modo improvviso e a volte drammatico… un incidente, una malattia devastante,
il rifiuto di sperare nell’esistenza di un’altra realtà, o magari un omicidio… che cosa succede a
queste anime? Che cosa si trovano ad affrontare? E che cosa possiamo fare per aiutarle? Con Anime
intrappolate, Marie Johanne Croteau-Meurois colma questa lacuna. Con l’aiuto di dodici storie
autentiche, Marie Johanne condivide con noi il suo sorprendente vissuto a fianco di anime che hanno
lasciato questa vita in circostanze dolorose e anche drammatiche. Il risultato è questo struggente
libro-testimonianza, ricco di informazioni, di conoscenze e anche portatore di un’immensa
compassione. Quest’opera propone inoltre alcune riflessioni sull’approccio alla morte di: dr. JeanJacques Charbonnier, scrittore e conferenziere; dr. Éric Dudoit, scrittore e conferenziere; Marc
Vallée, editore e scrittore; dr. Marc Medvesek; dr. Guy Londechamp; Annabelle de Villedieu, medium
e sciamana; Johanne Razanamahay, scrittrice e sciamana; Alain Williamson e Marie-Chantal
Martineau, editori e scrittori; Sophie Andrieu, presidente di Women in Action e channel; Annie
Lautner, pittrice e scrittrice; Martine Pascalet, responsabile editoriale; Hélène Giroux, scrittrice e
accompagnatrice di fine vita; Chantal Dejean, terapeuta e conferenziera; Laurence Guillaume e
Olivier Boiral, insegnanti e ricercatori all’Università Laval di Québec; Daniel Meurois, scrittore,
editore, mistico e insegnante; Esther Pertegal, editrice e insegnante; Joaquim Marzo, presidente
ITTEE Spagna.
Scacco al re Jun 10 2021 Gigi è un pedone della vita. Come negli scacchi, la società regola i
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rispetti il suo ruolo. Il movimento in avanti di una sola casella e il pedone è subito fuori dal gioco è la
scoraggiante conclusione di Gigi. Ma cosa accade se un giorno il pedone si innamora della regina
avversaria?
Arcipelago ictus Sep 20 2019 Samsa Gregor è il nome di fantasia, ispirato a "La metamorfosi" di
Kafka, con cui il protagonista si immedesima dopo che un ictus cerebrale stravolge la sua vita,
intrappolandolo in un corpo che non è più capace di controllare. Grazie alla sua esperienza di velista
imparerà ad orientarsi nel complicato labirinto degli ostacoli burocratici e delle offerte riabilitative,
schivando i vicoli ciechi e orientando la rotta in direzione dei piccoli graduali progressi. Allenato
dalla sua storia personale alla capacità di far fronte in maniera positiva a eventi traumatici e a
riorganizzare positivamente la propria vita dinanzi alle difficoltà cercherà di affrontare quella che
per chiunque è una sventura come se si trattasse di un'avventura e di approfittare dell'esperienza
infausta come di un'occasione per cercare di migliorare se stesso e il rapporto coi suoi cari.
Vi Racconto la Mia Morte Sep 13 2021
Lettere di illustri Italiani a M. Pieri, pubblicate der cura di D. M. Sep 25 2022
LA PAROLA DEL TRIBUNALE 8 MARZO Oct 02 2020
Journeys Through Fascism Jun 22 2022 During the twenty years of Mussolini's rule a huge
number of travel texts were written of journeys made during the interwar period to the sacred sites
of Fascist Italy, Mussolini's newly conquered African empire, Spain during the Civil War, Nazi
Germany, Communist Russia and the America of the New Deal. Examining these observations by
writers and journalists, the author throws new light on the evolving ideology of Fascism, how it was
experienced and propagated by prominent figures of the time; how the regime created a utopian
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of other totalitarian cultures. The book helps gain a better understanding of the evolving concepts of
imperialism, which were at the heart of Italian Fascism, and thus shows that travel writing can offer
an important contribution to historical analysis.
Correre è la mia vita Dec 16 2021 «Giorgio Calcaterra, ultramaratoneta 3 volte Campione del mondo
della 100 Km su strada e 10 volte consecutive vincitore del Passatore, la gara di corsa su lunga
distanza più famosa al mondo» Un libro divertente ed emozionante, che illustra il modo di essere e le
imprese sportive, uniche e al di fuori di ogni schema, di uno degli atleti più seguiti e amati dagli
appassionati di podismo in tutto il mondo. È un libro diverso da tanti altri scritti sulla corsa. Non è
un manuale, ma spiega come diventare un ultramaratoneta attraverso la passione e l’impegno,
parlando anche di emozioni e sentimenti universali come la libertà e l’amore.
La lunga impresa May 09 2021 A cinquant’anni passati, Rick Moody è un ex alcolista in via di
recupero con problemi di dipendenza sessuale e una storia di depressione alle spalle, ma è anche un
uomo innamorato e il padre divorziato di una bambina amatissima. La sua risposta alla domanda
“Vorresti impegnarti in una relazione stabile e duratura?” è, senza riserve e per la prima volta nella
vita, “Sì.” Così il suo secondo matrimonio, con l’artista Laurel Nakadate, inizia quando Moody
finalmente emerge, pieno di aspettative, dalle macerie del suo passato, per ritrovarsi scaraventato in
una nuova vita. E con suo enorme stupore, il matrimonio si rivela il porto sicuro in cui rifugiarsi nei
tempi duri. Dal pluripremiato autore di Tempesta di ghiaccio e Rosso americano, una storia di
tenacia e speranza, il racconto di un amore capace di sostenere e sollevare al di sopra delle
tempeste della vita. “Un memoir intimo e profondo, una commovente lettera d’amore.” Publisher
Weekly “Un resoconto autentico e sincero sul potere dell’amore nel combattere i dolori della vita.”
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Ero alla mia dottoressa per aver distrutto The Wall Aug 12 2021
Il vento, il cuore, il tempo Feb 24 2020 La poetessa Antonucci Franceschina nasce in un piccolo
paese nella provincia di Cosenza, Santa Caterina Albanese, il 7 maggio del 1941. Mamma affettuosa,
moglie esemplare, percepisce il titolo della scuola dell’obbligo. La cagionevole salute del marito e
della madre e poi la malattia del figlio hanno turbato l’armonia e la tranquillità della famiglia.
L’autrice de “Il tempo, il cuore, il vento”, negli spazi liberi della faticosa giornata, sogna e rivolge i
suoi stupendi versi alla natura, agli affetti, all’ambiente che la circonda, Inizialmente per lenire le
sue ansie e le sue preoccupazioni per la particolare situazione familiare, poi per pura gioia, per puro
godimento intellettuale e per ritrovare quella pace del suo io interiore, che la porta a vivere in un
mondo parallelo dove affiora la sua forza, il coraggio e la gioia per la natura tutta e sopra ogni cosa
l’amore per Dio. Rivive i tempi passati con grande sentimento. Ogni oggetto, un fiore, un
avvenimento, un particolare, diventa lo spunto per la creazione di un’ode. Il genere è spontaneo,
musicale, dolce e non è condizionato tanto dalle regole della metrica, ma Pura libertà di espressione
che da forma ad ogni singola poesia, dove si evidenzia il carattere semplice e brillante dell’autrice.
Ed esprime gli intimi sentimenti di amore, di affetto, di apprezzamento e di attaccamento alla sua
gente e al suo paese natale che ama immensamente.
La mia rinascita Feb 18 2022 Francesca Schiavone è l'unica tennista italiana ad aver vinto il
Roland Garros ed è l'unica ad aver raggiunto per due volte una finale dello Slam. Come dimenticarla
quando nel 2010 a Parigi, con la maglietta impolverata di terra rossa, alza la coppa dopo essere
crollata a terra dalla gioia? Sul campo da tennis non si è mai risparmiata. Che fosse dopo una
vittoria o una sconfitta, ogni volta si è rimboccata le maniche per dare di più, con la consapevolezza
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costruito se stessa come tennista e come persona, e così, pur avendo meno muscoli e centimetri di
moltissime avversarie, è arrivata a essere la numero quattro al mondo. Ma questa è solo la sua
«prima vita». Poco dopo la sofferta decisione di ritirarsi, nel 2018, arriva inaspettata la diagnosi
della malattia: un tumore. Inizia così la sua «seconda vita», nella quale deve lottare ancora una
volta, con tutte le sue energie, contro un avversario ben più temibile. Per fortuna ha accanto le
persone care, che si stringono attorno a lei per farle forza. E così, nonostante sia la partita più dura
che abbia mai affrontato, con la grinta e la tenacia che la contraddistinguono, la Leonessa non molla,
combatte. In questo libro, intimo e intenso, il racconto del prima - la carriera tennistica, le vittorie,
gli allenamenti - si intreccia alla battaglia contro il tumore e al racconto del dopo, il presente e i
progetti per il futuro. Ed emerge come ogni ostacolo, ogni sfida sono stati per Francesca un
insegnamento, che le ha permesso di rialzarsi e proseguire più forte. L'importante, per lei, è non
smettere mai di guardare avanti. Ed è così, con la testa alta e piena di progetti, che muove i primi
passi della sua «terza vita».
In Italia con cane e gatto Sep 01 2020
Gente di Bogotá Mar 27 2020 Un decennio di vivacissimi reportage, di appassionate recensioni
cinematografiche e di straordinari articoli di cronaca sulla turbolenta vita della capitale colombiana
scritti dal giornalista Gabriel García Márquez, all'epoca giovane redattore del quotidiano "El
Espectador".
Nel ventre della balena Oct 22 2019 E se Geppetto e Pinocchio non si fossero incontrati nel ventre
della balena? Edward Carey, narratore dall’estro geniale e dalla sensibilità fiabesca, reinterpreta in
questo romanzo – pubblicato in Italia in anteprima mondiale – una delle storie più amate della
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rimane intrappolato da solo nella pancia del gigantesco animale. Qui, costretto al buio e ai difficili
umori della sua nuova casa, si trova a riflettere sulla sua condizione di uomo, di padre, di figlio, di
naufrago. La solitudine ben presto mette in moto la straordinaria immaginazione del protagonista:
nel ventre della balena Geppetto scopre un mondo diverso, piano piano racconta la sua storia e
quella dei suoi affetti, inventa nuove vite, partendo dai piccoli oggetti trovati nel relitto di una barca
inghiottita dal mostro marino chissà quanto tempo prima. Separato dal suo bimbo-burattino per
un’insolita ironia del loro destino narrativo, Geppetto si immergerà tra i ricordi, trascinando il
lettore nel suo navigare come un amico allegro e commovente, sorprendente eppure sempre così
familiare.
La mia amica Spina Bifida Oct 14 2021 Ciao, mi chiamo Claudia Muffi (KIKKA), ho 15 anni e vivo
in Abruzzo. Frequento il liceo classico a Francavilla al Mare. La mia vita non è facile, perché è brutta
e squallida. Vivo con un vuoto dentro che non si riempie mai. Sto completamente male, ma vorrei
raccontare la mia vita. Come racconta mia madre, sono nata il 2 giugno 1998, festa della Repubblica,
alle ore 19:00. La nascita era già programmata dall’equipe medica dell’ostetricia di Chieti, diretta
dal dottorM. L. Dopo un giorno, per problemi alla schiena, fui trasferita a Pescara. Fui operata dopo
altri otto giorni, l’intervento durò quattro ore in anestesia totale.
La lista del gallo Nov 22 2019
Rivoglio la mia vita Nov 15 2021 È la storia della vita di Veronica, figlia di Dino De Laurentiis e
Silvana Mangano. Sullo splendente palcoscenico i cui personaggi principali sono la coppia reale del
cinema italiano, i loro figli e i loro amici, Veronica è una bambina timida che prova senza fortuna a
rompere il muro di gelo che circonda troppo spesso l'adorata madre. Il padre, brillante e capace di
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viaggi a Hollywood o a New York, i sentimenti, gli affetti, devono essere sacrificati al dio spettacolo.
L'ambiente in cui cresce, il dorato mondo del cinema, si rivela spietato con lei. Sola, è costretta ad
affrontare uomini insulsi e violenti, tra i quali lo stesso marito che lei con coraggio riuscirà a far
condannare. Un'autobiografia avvincente, una dura e bellissima battaglia per la verità.
Stalin's Italian Prisoners of War May 21 2022 This book reconstructs the fate of Italian prisoners
of war captured by the Red Army between August 1941 and the winter of 1942-43. On 230.000
Italians left on the Eastern front almost 100.000 did not come back home. Testimonies and memoirs
from surviving veterans complement the author's intensive work in Russian and Italian archives. The
study examines Italian war crimes against the Soviet civilian population and describes the
particularly grim fate of the thousands of Italian military internees who after the 8 September 1943
Armistice had been sent to Germany and were subsequently captured by the Soviet army to be
deported to the USSR. The book presents everyday life and death in the Soviet prisoner camps and
explains the particularly high mortality among Italian prisoners. Giusti explores how well the system
of prisoner labor, personally supervised by Stalin, was planned, starting in 1943. A special focus of
the study is antifascist propaganda among prisoners and the infiltration of the Soviet security
agencies in the camps. Stalin was keen to create a new cohort of supporters through the mass
political reeducation of war prisoners, especially middle-class intellectuals and military élite. The
book ends with the laborious diplomatic talks in 1946 and 1947 between USSR, Italy, and the Holy
See for the repatriation of the surviving prisoners.
I miracoli Feb 06 2021 Disegnato sulla falsariga dell’esperienza dell’autore in una prigione irachena
e come rifugiato in Europa, “I miracoli” è uno straordinario ponte tra Oriente e Occidente. Sul treno
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narrata la sua storia… Rasul Hamid, fuggito dall’Iraq e arrivato con mille peripezie in Germania.
Donne attraenti, compagni rifugiati, periodi di lavoro illegale, miracoli e molti – felici – incidenti,
condiscono la lettura. Il romanzo di Khider, tragicomico e a volte perfino burlesco, è una moderna
fiaba sui rifugiati.
omero: la mia vita con gli etrushi Jan 17 2022
Ugo Foscolo and English Culture Jul 23 2022 "The history of the literary relations between Italy and
England has its most celebrated early modern representative in Ugo Foscolo (1778-1827). Foscolo's
translation of Laurence Sterne's A Sentimental Journey through France and Italy is often regarded
as the benchmark of his English experience, but there is more - around and beyond his relationship
with Sterne - that can be uncovered. With over 3,000 letters spanning three decades, Foscolo's
correspondence represents a unique perspective from which to monitor his literary, philosophical,
and political views. The 'Epistolario' is also a space in which Foscolo engages with literary,
philosophical, and moral questions, and a place where he exercises an often private form of literary
criticism. These are letters which ultimately produce one of the most complete yet most composite
self-portraits in the history of modern Italian autobiography. In the first comprehensive and
historicized reading of Foscolo's correspondence, Sandra Parmegiani reveals the rich and complex
relations between the Italian writer and the literature, philosophy, and culture of eighteenth- and
nineteenth-century England."
Lettere a Francesca Mar 07 2021 Queste lettere, scelte da un ampio carteggio intercorso tra Manara
Valgimigli e Francesca Moràbito durante ventinove anni, testimoniano un legame intellettuale e
affettivo altissimo, teso a volte e agitato ma non infranto da un contrasto insanabile: la fede
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greca e autore di numerosi saggi. Riproduzione a richiesta dell'edizione: Pan, 1972.
Von Zauberern Hexen vnd Vnholden Mar 19 2022
L'angelo della mia vita Jan 05 2021 Un libro che Dalila dedica al figlio Christian, scomparso a soli
22 anni, ma che lei continua a sentire vicino, traendo da ciò la forza per andare coraggiosamente
avanti. Uno straordinario messaggio di speranza, un invito a superare il dolore e vivere
intensamente ogni giorno.
La (ir)resistibile tentazione di essere magre (eLit) Jul 31 2020 Maggie O'Leary ha scoperto che
il segreto del suo successo sta da qualche parte tra un piatto di ostriche e una fantastica cheesecake.
Dalle colonne della sua rubrica intitolata Fat Chance Maggie difende il diritto a non essere magre,
parla del piacere del cibo e spiega come avere un rapporto equilibrato con il proprio corpo. Finché
un giorno Hollywood non fa capolino nella sua vita piacevolmente appagata, appetitosamente
satolla: Maggie dovrà fare da consulente a un celebre e affascinante attore, Mike Taylor, impegnato
sul set di un film incentrato sulle diete. Dapprima un po' esitante, alla fine Maggie accetta e, in vista
dell'incontro con il divo, alla faccia della coerenza, decide di mettersi a dieta. Nella speranza che
nessuno la scopra. E così, dopo settimane di dieta e ginnastica, nonché un'operazione chirurgica per
far sparire il doppio mento, la guru che ha fatto suo il motto "il cibo è un piacere, non un'arma da
usare contro se stessi" è in splendida forma e parte per Los Angeles. Per accorgersi che il cibo non è
l'unica arma che ha cominciato a usare contro se stessa
E adesso trovati un lavoro! May 29 2020 Cercare un lavoro è un lavoro. Cercare il primo lavoro,
spesso, è una tragedia. Professionisti o pseudo tali accolgono spauriti e innocenti candidati, inesperti
nella gestione di un colloquio e privi di conoscenze su ruoli, titoli e normativa del lavoro, senza
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preparano al salto nel mondo del lavoro alla ricerca di uno stipendio decente e possibilmente di un
contratto stabile. Ma è davvero questo che li porterà alla felicità? Ha senso combattere così tanto
per un contratto a tempo indeterminato? Perché alla fine, quando meno te lo aspetti, e soprattutto
quando credi di avercela fatta, realizzi che tutto è cambiato e, inconsapevolmente, sei proprio tu la
causa di quel cambiamento. Non c’è nemmeno il tempo di festeggiare perché inizia una nuova
battaglia. Paola Montanari racconta, con una verve ironica e dissacrante a cui è difficile resistere, la
sua esperienza di giovane laureata alla ricerca di un lavoro, preferibilmente compatibile con il suo
piano di studi. Sarebbe però semplicistico etichettare E adesso trovati un lavoro! come un gustoso
pamphlet di (dis)avventure capitate a una ragazza che come tante affronta il mondo del lavoro
sperando in qualcosa di sempre più bello, vivendo momenti di grande allegria alternati a momenti di
profonda tristezza. È anche la testimonianza forte di una giovane donna che non si arrende, né di
fronte al precario mercato del lavoro né soprattutto di fronte a una malattia invalidante quale può
risultare la miastenia grave.
Il respiro delle Ande Jun 17 2019 «Ogni parte del mio corpo brontola per la fatica ma io mi sento
piena d’amore, pienamente innamorata del camminare. Respiro con amore, sorrido con amore. Che
leggerezza!» Il Sufi Trail, in Turchia, stava per sfociare in tragedia: durante un trekking in solitaria
Linda subisce una violenta aggressione a cui sfugge per un soffio. Qualcosa si spegne dentro di lei e,
nonostante il sostegno di una terapia psicologica, le sembra impossibile gettarsi questo drammatico
episodio alle spalle. E allora decide di affrontarlo di petto, con la vecchia tecnica, sempre efficace,
del chiodo scaccia chiodo: un altro percorso, uno dei più difficili al mondo, un altro orizzonte, le
Ande. Sempre da sola, tra dicembre 2019 e marzo 2020 affronta il Greater Patagonian Trail, famoso
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Viedma. Chilometri di natura selvaggia e sentieri non marcati, in cui i quattro elementi, acqua, aria,
fuoco e terra, dominano incontrastati nella forma di impetuosi torrenti, tempeste apocalittiche,
vulcani ancora attivi e un’impenetrabile vegetazione. Una sfida contro se stessa, ma soprattutto un
rito di purificazione che la porterà agli estremi del mondo. E la ricongiungerà alla vita.
Giovanna Bemporad. A una forma sorella. Con DVD Dec 24 2019
Lì dove si arena la realtà Aug 20 2019 Lì dove si arena la realtà è un romanzo di fantascienza
ambientato in un mondo stravolto da un’indefinita catastrofe. Norman Porter, protagonista della
storia, si ritroverà abbandonato in un futuro distante dall’annichilimento del pianeta, senza alcuna
memoria e intrappolato all’interno di una tuta sperimentale che lo isola dall’esterno. Avventure al
limite della realtà lo porteranno a conoscere personaggi mistici, forze misteriose, figure umanoidi e
il suo viaggio non sarà altro che un ciclo infinito di eventi forse già successi in passato. “Altrove, ad
un oceano di distanza, onde in tempesta si infrangevano distanti sulla costa. Quelle che riuscivano a
penetrare trasbordavano nel fiume, lanciate verso il villaggio. Costeggiavano le rive lungo la foresta,
ora un’orribile e marcescente poltiglia trasparente attraversata da vene ed organi appena abbozzati.
Le piante erano un tutt’uno con gli alberi e gli animali rimasti intrappolati, corpi e carcasse a mollo
tra quelle viscose terrene mortifere che spuntavano deformi e corrosi, ma ancora vivi e sofferenti.”
Andrea Ramazzotti, romano classe ‘96, è un appassionato di Horror e Fantascienza alle prese con le
sue prime pubblicazioni, fiero del lavoro svolto nel Collettivo Dafne come coautore di Ricordi dei
tempi d’Alloro.
La mia Odissea Aug 24 2022
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