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Poesie - Alessio Saltarin 2009
Italy in the Era of the Great War - 2018-04-10
Vanda Wilcox’s edited volume Italy in the Era of
the Great War analyses the political, military,
social, economic and cultural history of war in

Italy between 1911 and 1922.
Poesie di Natale - Patrizia Pinna 2016-09-01
Il Natale per me è stato sempre magico, ogni suo
contorno mi porta ad aspettare questo Messia di
pace e di amore. Lo cerco nel realizzare il
presepe, nel mettere ogni cosa al posto giusto e
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adorarne la Natività, e contemplarne la grazia
più bella che Dio ci ha voluto donare, nel darci il
suo unico figlio perchè desse la sua vita per
ognuno di noi.
Poesie - Lars Forssell 1990
POESIE 2009-2011 - Marco Marras
A Gemstone in the Rock - Donato Placido and
Olga Matsyna 2012-05-30
Once Bukowski was asked: “Do you believe in
God?” He replied: “No, I believe only in horses. I
do not know why we always realize things when
it is too late. I’ve also bet on horses for a period.
But, differently from Bukowski whom I respect
so much, I quit horses and bet on God. Really, I
think it is for this faith that I found myself with
my back against the wall. “Against the wall” was
the first title I wanted to give to this book. There
are a lot of people in the world: tramps,
prisoners, all types of emarginated people who
are alienated just because, in my opinion, they

do not manage to keep pace with a cheering
occidental cult of efficiency, to keep up with the
rules for which the society, the system did not
forgive them. But Christ said: “I came to the
world for the ill, not for the sane”. Thus, is it
really true the last will be the first? Maybe, if, as
far as I know, a probable God does not consider
things the way people do. Anyway, what I have
never understood is: there is a baby born from
Gypsies and there is another one born from a
rich American family. What is the fault of the
first one whose destiny is immediately signed? A
mystery! So, “A Gemstone in the Rock”, in its
essential message, is an invitation to bet on God
as it is the only chance we have in our life. It is
also an invitation to pray—to pray more often
during the day. Even at work. But without
putting the entertainment aside: it gives colours
to our life. That’s why the title is “A Gemstone in
the Rock”: life is nothing but a precious stone in
the rock: you can observe it in its splendour but
you cannot take it with your naked hands. As far
Downloaded from

ti-amo-poesie

2/10

test.unicaribe.edu.do
on by guest

as the emarginated people are concerned, let us
help them bearing in mind that, differently from
what the main part of respectable Catholics
think, to help them is not at all a walk of
pleasure. I say it with a poem: “How much pain I
get for a kiss to a poor wretch!” “This book has
got a particular: it is like a human being in the
course of his life with it’s high and low moments
between faith and total loss of courage”. P.S. As
far as my poem “Now” (“Faith”) is concerned,
for a question of a dramaturgic effect I left the
sequence of the passion events according to my
poetic license”. Have a good time reading!
Sincerely, Donato Placido This book was born as
a synthesis of our writings, our thoughts and
vision of the world. I made Donato’s
acquaintance while he was focused on
hypotheses of a staged version of a Pirandello’s
play. His poetry published and appreciated in
Italy, inspired me. I proposed to him being
published abroad. I read Donato’s material
thoroughly and put it in a sequence (I would

rather say I had to cut it like a movie: his
writings evoke movie-like images). This book
owes to me its structure, order and some
chapters: trilogy “Loneliness of Light” I wrote on
the basis of apocryphal Gospels found in the
Dead Sea in 2004, in particular, Judas’ and
Magdalene’s Gospels. However, the dialogue
between Judas and Magdalene (staged in 2006
in Moscow at an international festival of
directing plays) and Magdalene’s monologue are
of pure intuition (or, if we prefer so, of artistic
invention). Other book parts of which I am the
author are: the dialogue “Puppets of freedom”
inspired by “Danton’s Death” by Georg Büchner,
extracts from Disillusions (money, power, female
love), extracts from Absence and silence (“The
end of the world”, “Silence, loneliness and . . .”),
the whole chapter of “Encounter” (which is
Donato’s novel of the same name I put in a
nutshell and in blank verse) and my poem on a
true love, “Till the darkness”. In a human life
everyone passes from happiness to despair, from
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the idea of God dissolved in everything to the
idea of his absence, one stakes on the material
goods accumulation, on power, on love, even on
the idea of freedom—but then one notices all
these concepts are only illusions, just glimpses
Humeurs/Umori Poèmes/Poesie - Kadda
Benkhira 2022-07-09
Kadda Benkhira est un poète algérien de langue
française vivant à Oran Kadda Benkhira è un
poeta algerino di lingua francese che vive ad
Orano Traduction italienne par Silvana Fioresi,
traduzione italiana di Silvana Fioresi LE VIEIL
HOMME _Pardonnez-moi ! Dit un vieil homme
aux jeunes rassemblés autour de lui. Pardonnezmoi de vous avoir effrayés et par mon cri et par
mon rire. La misère a fait de moi un être à part.
Je ne crie pas comme tout le monde. Je ne pleure
pas comme tout le monde. Je ne ris pas comme
tout le monde... Mais je vous rassure ! Mon
humanité ne m'a jamais quitté ! Elle est toujours
là ! _Si El Haaaadj ! Fait le plus âgé des garçons
en tapotant le dos voûté du vieillard. C'est dans

les milieux huppés que l'humanité ne cesse de se
défigurer ! IL VECCHIO _Scusatemi! Dice un
vecchio ai giovani riuniti intorno a lui. Scusatemi
per avervi spaventato con le mie grida e le mie
risate. La miseria ha fatto di me un essere a
parte. Non grido come gli altri. Non piango come
gli altri. Non rido come gli altri... ma state
tranquilli! La mia umanità non mi ha mai
abbandonato! È sempre con me! _Ehi, signore!
Dice il più grande dei ragazzi picchiettando la
schiena curva del vecchio. È negli ambienti
altolocati che l'umanità si sfigura senza sosta!
Ti amo da morire. Pi tia (Per te). Le più
belle poesie d'amore - L. Gaeta 2020
Poesie - Domenico Angori 2015-04-25
Chi mi ha donato la vita, mi ha insegnato a
viverla nel modo migliore. Il tempo ha riservato
le cose più belle e preziose, che non potrei mai
dimenticare. Amo la fede, l’amore il rispetto, che
continuano a farmi scrivere bellissime parole,
che in ogni mia poesia, ripeto con il cuore.
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L’amore è più grande del mare, gli occhi di una
donna hanno più luce del sole, quando la guardi
ti fa innamorare.
Poesie cristiane - Pinna Patrizia 2016-09-01
Quando voglio parlare con Dio, cerco di dare
tutta me stessa, non per ottenere tutto ciò che
gli chiedo, ma che sia fatta sempre la sua
volontà. Dio vuole che noi gli parliamo e a volte
le parole non bastano, ci vogliono anche i fatti.
Ed io cerco sempre di compiacergli in tutto.
#Ti amo. #poesie - Francesco Sole 2018
Le Rose E Il Mare - Giuseppe Lorentini 2011
Poesie di Giuseppe Giusti - Giuseppe Giusti
1880
Mille poesie d’amore - Sergio Felleti 2021-07-23
Non è sempre facile esprimere al proprio
partner i propri sentimenti usando le parole
giuste. Rime, versi, strofe e belle poesie sono il
mezzo migliore per esprimere in modo delicato e

sincero il senso dell'amore e del sentimento e
farlo arrivare così dritto al cuore. Ecco allora i
migliori poeti e poetesse che nel corso dei secoli
fino ad oggi hanno messo in fila aforismi e frasi
con uno stile moderno e contemporaneo,
regalandoci un capolavoro di musicalità carica di
intense emozioni. In questo secondo libro della
serie di quattro, vi è una preziosa raccolta delle
migliori poesie d'amore da cui prendere spunto
per una dedica romantica e innovatrice alla tua
dolce metà. Non fartelo sfuggire!
Quiet Avant-Garde - Danila Cannamela
2019-03-19
The blending of people and living machines is a
central element in the futurist "reconstruction of
the universe." However, prior to the futurist
break, a group of early-twentieth-century poets,
later dubbed crepuscolari (crepusculars), had
already begun an attack against the dominant
cultural system, using their poetry as the locus
in which useless little objects clashed with the
traditional poetry of human greatness and
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stylistic perfection. The Quiet Avant-Garde
draws from a number of twenty-first-century
theories - vital materialism, object-oriented
ontology, and environmental humanities - as well
as Bruno Latour's criticism of modernity to
illustrate how the crepuscular movement
sabotaged the modern mindset and launched the
counter-discourse of the Italian avant-garde by
blurring the line dividing people from "things."
This liminal poetics, at the crossroad of
tradition, modernism, and the avant-garde, acted
as the initiator of the ethical and environmental
transition from a universe subjected to humans
to human-thing co-agency. This book proposes a
contemporary reading of Italian twentiethcentury movements and offers a foothold for
scholars outside Italian studies to access authors
who are still unexplored in North American
literature.
Poesie italiane - Antonio Marullo
Poesie varie dedicate alla Santità di N. S.

Papa Pio VI. - Daniele FLORIO (Count.) 1777
64 Volte Ti Amo - Giulietta Esthel 2014-07-12
"Ho scritto versi per te d'appassionato amore
per mettermi tra le tue mani sfidando l'eternita."
Quanto puo essere grande l'Amore? La forza che
un Amore puo avere, e che l'Amore puo dare, e
immensa. E non conosce fine. Una Raccolta di
poesie romantiche (illustrata). Dall'autrice di
"Romeo, Giulietta ed altre poesie d'amore" e
"Romantici Amanti - La Poesia dell'Amore""
Ti amo Jenny - Karl Marx 2011
Ti amo. 45 poesie e pensieri da dicare al tuo
grande amore - 2009
Poesie d'Amore - Patrizia Pinna 2015-08-25
Poesie d’Amore di Patrizia Pinna
Ti amo ma posso spiegarti - Guido Catalano 2018
Ti amo, poesia - Eugenio Mosconi 2022-11-23
Eugenio Mosconi, è nato a nato a Piacenza, dove
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risiede, il 24 maggio 1939. Scrive per passione
da sempre: brevi racconti e, soprattutto, poesie:
in versi liberi, rimati o in acrostico, senza
disdegnare quelle in vernacolo. In gioventù
amava proporre versi ridanciani, cogliendone
occasione negli incontri conviviali di gruppo.
Dopo l'impiego bancario, solo negli anni Ottanta
iniziò a scrivere su giornali locali e riviste d'arte
recensioni di pittura e scultura. Poi pubblicò un
romanzo breve autobiografico, con titolo “Il
Richiamo del Fiume” e quattro libri di poesie:
“Da Est Volta Alla Sera”, “Mi Piaci, Piacenza”,
“Mi Piaci, Piacentina” e “Mi Piaci, Inverno”. I
molti successi ottenuti, non meno di cinquanta i
primi premi nei Concorsi Nazionali o
Internazionali, lo incoraggiarono a continuare le
partecipazioni. Suoi testi appaiono tuttora,
soprattutto, sulle pagine del quotidiano
“Libertà”. Alcuni meritevoli esperti scrivono di
lui: “L'arte di Mosconi è fatta di ritmo,
musicalità, armonia di suoni e colori... L'elevato
livello dei testi evidenzia una poesia tanto vera

da non temere l'usura del tempo, di un canto
chiaro, pulito, in uno stile sicuro, pur nel gioco
delle variazioni tecniche…” – Luigi Galli – “È
poeta dolce, commosso e delicato, il Mosconi che
canta il Natale: s’inchina al mistero, invoca la
pace e distribuisce speranza… Dopo attento
studio di tutta la produzione… di centinaia di
pagine lette, soppesate e riflettute, potrei
sottoscrivere parole e giudizi come motivazione
a un Oscar alla carriera... essendosi rivelato vero
poeta ed al servizio dell'umanità…” – Francesco
Mastrantonio – “Mosconi gioca con le parole,
con le rime e con gli acrostici, un suo tratto
distintivo. Gioca con ricordi del passato e nella
tradizione, ma con una reinterpretazione
moderna: lingua antica per oggi, per la
quotidianità della nostra vita di uomini
moderni.” – Luigi Paraboschi – “Ha saputo
colpirmi, Eugenio Mosconi, per quell'aria
affascinante e lontana di cui permea la sua
pagina. Mosconi è poeta della memoria e
interprete del presente. La lettura dei testi
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accompagna al cospetto del suo cuore: è una
poesia vera e schietta.” – Salvatore Mortilla – LE
PUBBLICAZIONI DI EUGENIO MOSCONI – “DA
EST VOLTA ALLA SERA” poesie, Ed. Blu di
Prussia, Piacenza; – “IL RICHIAMO DEL
FIUME”, romanzo autobiografico, Ed. Vincenzo
Lo Faro, Roma; – “MI PIACI, PIACENZA”, poesie
in lingua e dialetto, in rima ed in versi sciolti ed
in forma d’acrostico, oltre a prose e riflessioni di
viario tipo e a immagini a colori, soprattutto du
opere d’arte figurativa, Ed. Tip.Le.Co, Piacenza;
– “MI PIACI, PIACENTINA”, poesie inneggianti
all’amore e alla donna e, soprattutto, omaggi in
acrostico giocati sul nome di pittrici, amiche,
parenti e conoscenti piacentine e di artiste e
personaggi del mondo dello spettacolo per lo più
conosciute, oltre a immagini a colori, in
particolare di opere d’arte figurativa, Ed.
Tip.Le.Co, Piacenza; – “MI PIACI, INVERNO”,
poesie in lingua e dialetto, in rima e in versi
sciolti e in forma d’acrostico, oltre a immagini a
colori, in particolare d'opere d'arte figurativa di

pittori piacentini e riferibili alla stagione
invernale, Ed. Tip.Le.Co, Piacenza.
100 Pagine Di Poesie (2002-2005). - Giuseppe
Lorentini 2011
Poesie per intendersi l’anima - Gaia Gertosio
2022-07-04
Libro di poesie che in realtà sono solo pezzi di
universo scritti su carta
Poesie - Maurizio Gregorini 1995
L'Amore basta a se stesso - Poesie d'amore POESIE DI UN SEMPLICE POETA - Massimo
Chiusi
Grammaire italienne, élémentaire et raisonnée,
suivie d'un traité de la poésie italienne ...
Deuxième édition, revue et augmentée - Nicola
Giosafatte BIAGIOLI 1808
Poesie - Emily Dickinson 1956
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Così io ti amo - Mariella Bernio 2017-01-27
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.
Ti amo mio spigolo - Cristina Rossi 2022

Artwork explores authorship through filming and
texts. Throughout the work new benefit,
perspectives and meanings are born and the
artbook material develops more professional
skills. The style of the book is textual images and
the impact they have.
Poco più che parole. Poesie e riflessioni.
Con CD Audio - Luigi Finelli 2002

Poesie inedite ... date alla luce in occasione
delle felici nozze della ... contessa Foscarina
Giovanelli e del ... conte Leonardo Manin Clemente BONDI 1803
Mira Mink: Collection of Photopoetry - Mira
Mink 2022-09-22
Do you like nature and the city, near or from a
distance ? Moving is part of the artbook project.
Both public transport and private vehicles have
the possibility of sustainable development. Are
you inspired by the smell of pine forest? Mink
depicts nature and urban streetscapes and
combines them with texts and illustration. The

Ti amo di due amori - Bernard Lewis 2003
AUTOSCONTRO D'AMORE - POESIE IN JEANS - Michele Sarrica
I Love You 64 Times - Giulietta Esthel
2014-07-12
“I wrote passionate love poems for you to put me
in your hands daring eternity...” How great is
Love? It does not have any boundaries that
define it and time does not limit it.Eight times
eight, infinity multiplied, seems just the right
size to describe Love.(Illustrated)
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Poesie - Il poeta dell’amiata si racconta Giancarlo Rosati 2015-12-11
E’ sufficiente un primo sguardo a queste poesie
per rendersi conto che ci troviamo di fronte ad
un animo estremamente romantico e sensibile.
Sgombrate la mente, lasciatevi andare, ascoltate
solamente i battiti del vostro cuore... è questo
che suggeriscono le poesie di Giancarlo Rosati.
In questa raccolta, con semplicità ed istintività,
l’autore affida alle parole i suoi stati d’animo
donandosi al lettore senza filtri. Principalmente
riflessioni sulla vita e l’amore che arrivano
diritte al cuore, come frecce scagliate da un
dispettoso Cupido: l’attesa, il ricordo che scalda
l’anima, il dolore per la mancanza della persona
amata, l’amore ritrovato, il bisogno di
dimenticare e il tempo passato che non ritorna.
Emozioni intense, ma sempre misurate. Passioni

portate all’estremo, ma mai ostentate. Amore e
pudore, carnalità e dolcezza: Avvolti da fremiti
che percorron il corpo- nel desiderio che
travolge cuori e menti- le mani che cercan
consensi- su morbidi ed invitanti promontori- la
bocca mia che la tua cerca (dalla poesia
Passione) Non è certamente facile raccontare il
proprio mondo interiore, far capire agli altri cosa
si prova, ma Giancarlo Rosati ci riesce benissimo
dando voce al proprio cuore senza
compiacimenti letterari. La distanza tra autore e
lettore riesce così ad annullarsi e
nell’immediatezza della parola si creano
istantanee del cuore. Per concludere, posso dire
che soltanto leggendo queste poesie con uno
spirito semplice e da sognatore si possa
apprezzarne appieno il valore.
Italique : Poésie italienne de la Renaissance, vol.
VI (2003) - 2003
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