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Tutte le poesie e i racconti
Sacre Poesie
Poesie drammatiche di Apostolo Zeno
Alcune poesie
Le poesie del ricordo
Dolci poesie parla d’amore, quell’impulso che incide nelle nostre vite le pagine più
belle. È un libro di parole d’amore dove il cuore prevale, dove i sentimenti si
sentono, dove si esprimono belle emozioni. È un’opera tutta da scoprire. Buona
lettura! Erica Bettoni
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Anno poetico ossia Raccolta annuale di poesie inedite di autori
viventi
Sacre Poesie del Sac. Costantino Farina
#TiAmo è un libro di vita e soprattutto d'amore. Un percorso per amare senza
paure né rimpianti: È il racconto di Luna, che concede ad un giovane scrittore
incontrato nel mezzo di una triste notte, i segreti dell'amore e le sue #poesie. Un
racconto per chi si sta innamorando, per chi ama da tempo, o per chi, per amore,
sta soffrendo. Ha una tecnica di lettura particolare: In che stagione ti senti? Estate?
Autunno? Inverno? Primavera? A seconda della risposta, inizia da lì e percorri il
libro nel susseguirsi delle stagioni. Le stagioni dell'amore servono per guidare i
nostri sentimenti e farci ascoltare maggiormente il nostro cuore, ricordandoci
sempre che: Dove non c'è amore, è tempo perso.

Poesie
Il libro dell' amore; poesie italiane raccolte, e straniere raccolte
e tradotte da Marco Antonio Canini
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Raccolta di poesie varie e ghiribizzose del prof. in belle lettere
e filosofia p. Davidde Mincoli
Nuova raccolta di poesie e prose ad esercizio dell'arte
rappresentativa per cura del prof. Carmelo Marroccelli
Poesie
Poesie
Il dialetto greco salentino nelle poesie locali
Introduzione di Tommaso PisantiEdizioni integraliIl volume raccoglie tutti i racconti,
le poesie e i testi originariamente scritti in arabo da Gibran. Da Il Profeta, bestseller
mondiale, a Il Folle, da Il Giardino del Profeta a Il Vagabondo e La voce del Maestro,
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la famosissima produzione dell’autore libanese testimonia la continuità di una
ricerca narrativa e poetica senza fratture, guidata dall’intenzione di innestare fonti
e temi della tradizione orientale sulle radici della cultura occidentale. Il senso del
sacro, l’interesse etico, la dimensione poetico-visionaria, la riflessione spirituale, le
convinzioni sociali: tutto il significato profondo della scrittura di Gibran torna in
queste pagine per catturare il lettore in un’unica, magica fascinazione.Il Folle • Il
Precursore • Il Profeta • Sabbia e spuma • Gesù figlio dell’uomo • Gli Dèi della
Terra • Il Vagabondo • Il Giardino del Profeta • Poesie in prosa • Una lacrima e un
sorriso • Segreti del cuore • Spiriti ribelli • Le ali spezzate • Il diverbio • Massime
spirituali • Un autoritratto • La voce del Maestro • Pensieri e meditazioni • Specchi
dell’anima Kahlil Gibrannacque nel 1883 a Bisharri, nel Libano settentrionale, e
morì nel 1931 a New York. Fu poeta, filosofo, pittore. La sua fama si diffuse ben al
di là del vicino Oriente: le sue poesie furono tradotte in più di venti lingue e le sue
opere furono esposte nelle più importanti gallerie di tutto il mondo. Trascorse gli
ultimi vent’anni di vita in America, dove ben presto divenne un maestro e un mito
per i milioni di giovani che ne leggevano gli scritti. I suoi libri, considerati un vero
“breviario mistico”, continuano a entusiasmare un vasto pubblico, alimentando una
sorta di “culto” che non accenna a spegnersi. Di Gibran la Newton Compton ha
pubblicato, oltre a Tutte le poesie e i racconti, anche La Voce del Maestro, Il
Profeta – Il Giardino del Profeta, I segreti del cuore e Gesù figlio dell’uomo in
volumi singoli.
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Poesie
Poesie
Poesie [di Arturo Vitale (Zarbo).]
Poesie di Giuseppe Giusti
Poesie
Raccolta di poesie e prose di varj scrittori italiani
TIENE MENTE ' A TTE Poesie
Mi riconcilio con il mondo. Sentire tutte le voci della foresta, mentre si fa colazione,
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pane caldo, burro. Marmellata, latte. Senza televisore o telefono, solo una radio in
sottofondo che neanche ascolt, ma chefa da arredamento. Mi sento fortunato di
essere un guardia parco, perchè oltre a tutto questo quando parlo con gli animali
ho risposte sagge e competenti.

#ti amo
Ritratti -Poesie sull'amore e sull'odioQuesto volume raccoglie per la prima volta una ricca scelta delle liriche amorose di
Herman Hesse componimenti nei quali si possono ritrovare tutti gli stati d'animo
degli innamorati - spavalderia, nostalgia, disperazione, gelosia, impazienza,
passione, bisogno di vicinanza, felicità, tristezza

Così io ti amo
Le poesie di Giuseppe Giusti edite ed inedite
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Ti amo. 45 poesie e pensieri da dicare al tuo grande amore
Dolci poesie
POESIE 2009-2011
Ex insegnante di Psicologia nella scuola media, Vittoria Cioli ha letto per puro
diletto poeti di epoca e nazionalità diverse; tuttavia, per assecondare la propria
ispirazione, si è volutamente estraniata ed ha scelto, per esprimersi, parole
semplici e spontanee, vocabolario di oggetti concreti, che illuminano i singoli
momenti della quotidianità. Una vicenda conchiusa in se stessa? Eppure c'è
l'accendersi di “un attimo di grazia” nelle sue parole, da enuclearsi dal contesto
della banalità. Amante del bello in tutte le sue forme e manifestazioni, vive in
Toscana e ne porta negli occhi e nella mente i paesaggi, i colori, i modi di essere e
parlare, gli atteggiamenti e l'ironia. Scrivendo vuol trasmettere, in realtà, solo
quello che più le piace, senza inseguire le tendenze. Vuol confrontarsi con gli altri
sui sentimenti che sono comuni. Si augura, come altri molto illuminati han detto,
“che il suo mondo interiore rispecchi quello esteriore e viceversa” in connubio
creativo, tranquillo ma non troppo; infatti i conflitti sono solo sottesi.
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POESIE DI UN SEMPLICE POETA
Poesie d'amore
Fondo di cantina. Poesie francesi del '900
Poesie italiane
Selezione di poesie sul tema dell’amore che trasmettono purezza e invulnerabilità,
attributi essenziali di tale sentimento, così come interpretato da Mariella Bernio
che ripone in esso la salvezza del vivere.

30 poesie
100 Pagine Di Poesie (2002-2005).
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Ti amo di due amori
Poesie
Opere di G. Prati nuove poesie
Scherzi poetici di vari celebri autori italiani e veneziani
aggiuntevi le poesie d'un lombardo
«Le mie poesie parlano d’amore, un amore che deve essere vero, autentico, puro e
cristallino come l’acqua di una sorgente, quindi privo di materialismi, di scopi e
compromessi». Giuseppe Speranza nasce a Messina nel 1954. Primo di sei figli, ha
vissuto la sua infanzia nella città dello Stretto fra mari, monti e colline. Ha lavorato
per tanti anni a bordo delle navi traghetto delle Ferrovie dello Stato, che operano
nelle acque dello Stretto di Messina, con la qualifica di capo elettricista. Ha tre figli,
Dora, Rosario, e Giosuè. Queste poesie sono nate in seguito ad un evento doloroso
della sua vita, la morte di Maria, sua compianta moglie. I proventi della vendita di
questo libro, verranno totalmente devoluti in beneficenza.
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Poesie e lettere

Page 11/12

Read Online Ti Amo Poesie
ROMANCE ACTION & ADVENTURE MYSTERY & THRILLER BIOGRAPHIES &
HISTORY CHILDREN’S YOUNG ADULT FANTASY HISTORICAL FICTION HORROR
LITERARY FICTION NON-FICTION SCIENCE FICTION

Page 12/12

Copyright : pipelinepodcast.org

