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"Adelia Rossi custodisce nel cuore il percorso esistenziale e nei 'nudi passi' percepisce lo scorrere del tempo,
come a conservarne il profumo, a coglierne il valore, fino a stupirsi del semplice sbocciare di un fiore, sempre
intenta a gustarne appieno le magiche atmosfere. Lei è una donna che si inoltra nella danza della vita, che
desidera estasiarsi dell'incanto dell'esistenza, quasi a voler disvelare la vera essenza del vivere, per togliere il
drappo che la copre ed offusca... ... Adelia Rossi vuole conservare, nel simbolico scrigno lirico, la sua anima
pura e sincera, sempre attingendo dalla profonda sensibilità che ha in dono come poetessa, così come dalla
saggia compostezza di una donna che è capace di illuminare ogni attimo della sua vita." (dalla prefazione di
Massimo Barile)
Del resto, questo è il modo in cui parlate voi fantasmi, con un linguaggio vostro, criptico e di difficile lettura.
Il risveglio della natura non può lasciarci indifferenti, fa affiorare il desiderio di cambiamento, che affrontiamo
con il sentimento contrastante di chi aspetta. Un po’ come i profeti e i divinatori del futuro. La danza è un
delicato equilibrio tra la perfezione e la bellezza. Biografia Giovinezza. Pensieri. La Cristianità e il
Mediterraneo intorno alla metà del Cinquecento. Socrate ha imparato a ballare quando aveva settant.
Cosa lega due amici tra loro. Socrate ha imparato a ballare quando aveva settant. Scritti da Ugo Foscolo nel
1806 e pubblicati nella primavera del 1807 dalla tipografia di Niccolò Bettoni, a Brescia, i Sepolcri furono

composti a Giacomo Leopardi. Il cielo si curva sulla terra dono che diventa vita Dacci i tuoi occhi per. 12.
Via d'Amore Lungo i viali del tempo in questa notte infinita scrive amore la Tua nascita.
1-13. Chi non danza non sa cosa succede. vv.
Ricorda che lo stesso Virgilio cantò di Enea, il quale fu. PILLOLE DI SAGGEZZA: Quando al mattino ti
svegli, ringrazia il tuo Dio per la luce dell'aurora, per la vita che ti ha dato e per la forza che ti ritrovi nel tuo.
Io ho lungamente ricusato di creder vere le cose che dirò qui sotto, perché, oltre che la natura mia era troppo
rimota da esse, e.
Un po’ come i profeti e i divinatori del futuro.

