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Lepoesie - Laura Giarré 2009-09-09
Un anno in poesia dal blog
www.lepoesie.splinder.com
Ma l'amore sì - Enrico Giacovelli 1998

Cometti 1996

I nostri figli ci parlano ancora - Gemma

Le famiglie illegali commedia in quattro atti di

La Rivista repubblicana di politica, filosofia,
scienze, lettere ed arti - 1878
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Edoardo Pailleron - Édouard Pailleron 1869
Prose e poesie scelte di Giuseppe Parini,
Agostino Paradisi, Luigi Cerretti, Teodoro Villa,
Giovanni Fantoni, Luigi Lamberti, Ugo Foscolo Giuseppe Parini 1833
Gli animali... si amano! - Jessica Maccario
2015-06-26
“Gli animali... si amano!” è un’antologia di
racconti scritta da due autrici amanti degli
animali e delle storie romantiche. Si alternano
ciascuna con due racconti, per un totale di
quattro racconti che hanno come punto di
riferimento l’amore che sboccia spontaneo nel
mondo animale. Rivolti ad adulti e bambini,
propongono delle storie che mettono in rilievo
l’amore per la natura e per la vita. Creature che
arrivano dal mondo marino, dal cielo e dai
boschi, cercheranno di conquistarvi e, perché
no, magari anche di emozionarvi. I racconti
presenti nell’antologia sono: “Kesy e Myssi” di

Angela Castiello “Le disavventure di Beccuccio”
di Jessica Maccario “Tibò e Arek” di Angela
Castiello “Luna e Gigì, due amici speciali” di
Jessica Maccario La copertina è di Alessandra
d’Ago, realizzata con la tecnica del quilling e
resa successivamente come immagine.
L’Amore nella terapia - Paolo Serra
2020-01-31
L'amore nella terapia: Che cosa sia una
psicoterapia lo dicono svariati manuali e
innumerevoli psicoterapeuti che raccontano il
loro lavoro; quasi mai invece la psicoterapia (e lo
psicoterapeuta) è raccontato "dall'altro lato della
poltrona", per così dire, dal punto di vista cioè
del paziente. Chi parla in questo libro è Maria, in
cura dal dottore Serra, in un percorso che, nato
da un incontro casuale, durerà per otto lunghi
anni. Otto anni di riflessioni, stralci di sedute
riportate in un presente storico e
contemporaneamente cronachistico, dentro e
fuori lo studio dell'analista. La donna ritrova se
stessa, e insieme fa una scoperta inaspettata:
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l'amore, un amore particolare, un amore
terapeutico in cui si traduce tutto il lavoro
clinico della coppia paziente-terapeuta.
Le persone, soltanto le persone - Christian
Raimo 2014-09-11
Un incontro casuale durante una festa
scaraventa Tiziano nella dimensione parallela di
una relazione extraconiugale dalla quale non
riesce più a schiodarsi. Due amici, di cui un ex
tossicomane, si ritrovano dopo anni con i segni
dell’invecchiamento ben visibili ma le ossessioni
intatte. E cosa ci fa Italo Calvino
nell’appartamento di un precario degli anni
Settanta, con un pezzo di hashish in mano e la
testa piena di pensieri ostili verso il boss
dell’editoria nazionale, Pier Paolo Pasolini?
Christian Raimo torna al racconto, e lo fa con
una raccolta in cui i sentimenti che tengono in
piedi (o che distruggono) le nostre vite vengono
esplorati con un nitore e una forza
impressionanti. Tradimenti, passioni, errori che
possono costare caro, e quella prova tanto

difficile quanto rigenerante che è il perdono. Le
persone del titolo siamo in fondo proprio noi,
gettati nell’arena di questi giorni, fragili,
instabili, sempre sul punto di cadere. Ma anche
noi che, quando tutto sembra perduto, siamo
miracolosamente in grado di riconoscerci l’un
l’altro come amanti, fratelli, simili, alle prese con
la nostra occupazione più importante: la vita,
sempre la vita.
Una vita in poesia - Raffaele Guida 2018-11-11
[...] Ritengo piuttosto descrivere questa raccolta
come un gioco in una stanza con specchi dove
qualche lettore potrà scorgere la propria
immagine mille volte riflessa; qualcun altro
potrà ravvisare un canale di luce abbagliante
verso l’infinito, che proietta la sua immagine
nella dimensione in cui tutto assume un senso
assoluto ed eterno, abbandonando ogni influenza
di relativo e di contingente. Raffaele Guida nasce
nel 1942 a Rivello, in Basilicata. Compiuta la
maggiore età si trasferisce in Campania dove
intraprende una brillante carriera lavorativa in
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banca. Oggi è un pensionato felice e si dedica
alle sue letture e alla composizione di versi, per i
quali ha ottenuto il riconoscimento di “Autore
selezionato” al 5° Concorso Internazionale di
Poesia Universum Basilicata.
Sotto il tacito silenzio delle stelle - Salvatore
Cirillo 2017-12-20
Salvatore Cirillo sceglie questi occhi, quelli
distratti, e per loro decide di scrivere e
raccontarsi perché o si muore o si scrive.
Salvatore Cirillo non si ferma, non può farlo
perché sogna di potersi salvare nell’amore, così,
evitando di guardarsi indietro, sfugge alle
tentazioni dell’impazienza, viandante silenzioso
e premuroso di imprimere passi leggeri, senza
orma, per giungere finalmente ad essere una
presenza per cui meravigliarsi ed innamorarsi,
sotto il tacito silenzio delle stelle.
Amore (poesie d'amore) - Alessandro Canfora
2018-12-26
Alessandro Canfora nasce a Roma il 27
settembre del 1968. Lavora come dipendente

delle Ferrovie dello Stato. Questo suo libro
raccoglie oltre 200 poesie scritte nell’arco di
questi ultimi venti anni, circa, e due
componimenti scritti quando l’autore aveva solo
nove anni. L’amore enorme per la famiglia che
gli ha trasmesso valori immensi, un’infanzia
felice trascorsa con i nonni tra la campagna di
Chieti, dall’autore amata, e Roma nel suo
quartiere natale Testaccio. Fiero pronipote del
testaccino Nicasio Canfora, poeta romanesco e
compositore del famoso “Inno alla Roma”, scrive
poesie che sono frutto della sua fantasia e del
suo amore per la vita che alle volte, se pur
drammatica e dolorosa per alcuni aspetti, va
sempre vissuta al meglio.
Il dolore di una vita d’amore - Batterflay
Batterflay 2021-09-21
Una sera di primavera, nell’anno 2020, nel
silenzio di un tramonto, il mio cuore mi chiese di
parlare al mondo. Da anni lo stava maturando ed
ora, finalmente, sentiva il bisogno di raccontare
la propria storia. Era arrivato il momento giusto.
Downloaded from

le-tue-mani-mi-parlano-damore

4/12

test.unicaribe.edu.do
on by guest

Sentiva di essere pronto. E con brani dal sapore
poetico, ha ripercorso un lungo viaggio, da
un’infanzia dolcissima, attraverso
un’adolescenza colpita dal primo grande dolore,
fino ai nostri giorni con l’incontro del suo grande
Amore, attraverso un oceano di esperienze
difficili, importanti, incontri significativi ma
soprattutto tantissimo dolore, spesso
terribilmente rivelatore, con cui ha dovuto
imparare a convivere. Ecco che è nato “IL
DOLORE DI UNA VITA D’AMORE”, in cui
Batterflay apre, per la prima volta, al mondo i
meandri del suo cuore.
Ugo Foscolo. L'amore in Ugo Foscolo. Ugo
Foscolo e il pensiero contemporaneo - Arturo
Foà 1902
Tante vite, sempre tu! - Valeria Intelisano
2015-01-17
La Ruota della Vita non si ferma mai. L’uomo
nasce, cresce, vive, acquisisce esperienze, quindi
muore, poi rinasce, cresce, acquisisce altre

esperienze, muore nuovamente. Quando l’anima
torna alla Casa del Padre, cede tutto il suo
bagaglio di esperienze vissute nell’arco
dell’intera vita, quindi col tempo si evolve e si
avvicina alla perfezione divina. Ogni volta che
una vita rinasce lo fa in funzione di un preciso
destino (il Karma) da compiere. Quando poi la
lezione che si deve apprendere è
particolarmente dura o difficile, spesso si
ripetono diverse reincarnazioni con Karma simili
dove si ripresentano gli stessi problemi o eventi.
Una medium rivive 4 sue precedenti incarnazioni
durante le quali ha dovuto affrontare lo stesso
tipo di Karma con lo stesso uomo. Scopo finale è
la profonda comprensione del male fatto da uno
e vissuto dall’altro e la capacità di entrambe di
donare uno dei sentimenti più alti e nobili, il
Perdono.
La Rivista repubblicana - 1878
Amore e Oltre - Luca Tebaldi 2014-04-16
Gli amori non sempre nascono dove li
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immaginiamo, gli amori nascono nei luoghi più
impensati, quando due occhi s'incontrano,
quando due cuori si sfregano, prima scintilla e
poi fiamma. Gli amori a volte si ritrovano
attraversando i secoli, dopo aver fatto il giro del
mondo. Sono gli amori "Oltre", amori che non
conoscono né spazio né tempo.
Racconti di passione avventure e delitti d'amore
- Daniela Melani Nutini 2017-01-31
Introduzione a i miei racconti... ... che sono di
varia specie e tipo e argomento ma col filo
conduttore dell’amore. Vi sono storie disperate,
la guerra, un delitto d’amore... e un gatto
innamorato Le ho scritte con la musica queste
storie e sarebbe bello che fossero ascoltate con
la musica: in alcune ho citato delle canzoni che
ne fanno parte, in altre saranno da cercare così,
tutte quelle che il cuore vi suggerisce... Spero
che vi divertiate a leggerle. Io sono stata molto
felice quando le scrivevo.
La Rassegna internazionale - 1903

Comoedia fascicolo periodico di commedie e
di vita teatrale - 1919
Questa (non) è una storia d'amore - Irene Iberti
2020-02-28
Questa non è una favola e non c'è un lieto fine,
almeno non quello che intendete voi. Non ci sono
principesse o castelli e le donzelle in difficoltà
non vengono salvate dal principe azzurro
dall'armatura scintillante in sella al loro
splendido cavallo bianco, non nella vita reale. Le
ragazze prigioniere della matrigna cattiva non
hanno vie di scampo. È così che inizia la storia:
in un locale lussurioso, il Lady Moon, a Chicago,
io ero la stella più brillante in quel cielo
tenebroso. La mia stella polare era Alex, ma nel
nostro ambiente non esiste e vissero felici e
contenti ma solo e vissero. Il conoscerlo ha fatto
cadere il primo tassello del domino. Io sono, o
meglio ero, Katherine Wilson e questa è la mia
storia.
L'amore in Ugo Foscolo, 1795-1807 - Arturo Foà
Downloaded from

le-tue-mani-mi-parlano-damore

6/12

test.unicaribe.edu.do
on by guest

1901
Due vite oltre la chat - Simona Rea 2019-06-30
Due vite oltre la chat: I giorni, i minuti, i
momenti non sfuggono a quell'idea... Esmeralda
e Paolo legati nella suggestione di un pensiero...
la chat. Nelle parole silenziose inseguono le loro
fantasie sfidando le certezze della vita quando
tutto diventa indefinibile... Due vite oltre la chat
In quella chat logica o illogica le loro vite si
legano. Esmeralda e Paolo sono sospesi tra il
sogno e la realtà in un coinvolgimento segreto,
silenzioso, assurdo. In un mondo virtuale hanno
trovato l'energia per emozionarsi ancora.
Diventa la loro favola, l'attrazione che li
conquista. È un richiamo irrinunciabile. Una
forza di gravità oltre ogni consapevolezza. Il
nutrimento che li appaga. Si conquistano in chat
fino ad amarsi nell'abbraccio di un messaggio.
Ma arriva il momento di gettare le maschere, di
uscire dal mondo virtuale. Un sipario si alza
sotto i riflettori della vita...

Gazzetta della provincia di Lodi e Crema 1856
Cara, cara Brenda. Lettere d'amore di H. Miller
a Brenda Venus - Henry Miller 1986
Festa d'amore - 1969
L'angelo del non-dove - Pino Bertelli 1996
Enciclopedia dei Poeti Italiani Contemporanei ANTOLOGIA AUTORI VARI 2017-03-27
“È un tomo con una differente finalità, rispetto
ad esempio alle antologie poetiche che
raccolgono testi di autori vari, perché è teso a
investigare l’unicità e la sensibilità degli autori
presenti, unendo ai versi - che testimoniano la
peculiarità artistica con le preferenze in fatto di
tematiche e stili – i particolari del loro vissuto e i
dettagli biografici, per una panoramica più
completa al fine di raccontare meglio la
complessa condizione della poesia di oggi. Se da
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una parte è indubbio che la poesia abbia trovato
ampia accoglienza in una collettività che affida
ai versi il proprio contributo nella descrizione
della realtà, come è confermato dalla consistente
produzione editoriale di questi anni, dall’altra
parte si è fatta strada la necessità di sapere un
po’ di più di questa umanità dai contorni spesso
sfuggenti. All’interno di essa, è rinvenibile una
pluralità di sfaccettature, che tutte insieme
contribuiscono a dar forma alla stimolante
babilonia di linguaggi, che si rifanno ad
altrettante tradizioni culturali e ai nuovi codici
della nostra contemporaneità, contrassegnata
dall’avvento della cultura di massa e della
comunicazione digitale”.
Pensieri incontenibili - Eleonora Marangi
2021-12-11
Sebbene tocchi argomenti diversi, spesso
autobiografici, come ricordi di persone care e
immagini, la collezione si immerge nelle
emozioni che ne nascono e si abbandona a un
dialogo interiore tra le sensazioni che prova, i

dubbi e le problematiche che la vita include.
Le tue mani mi parlano d'amore - Angela
Castello 2015
Comoedia - 1919
Tracce d'amore - Zhang Ailing 2011-11-14
Due donne, giovane e fresca di speranza la
prima, matura e disillusa la seconda. Una
sacrifica all'amore l'innocenza dell'infanzia.
L'altra, che ha bruciato la propria giovinezza in
un'unione sconveniente, accetta un matrimonio
riparatore che esigerà un prezzo ancora più
crudele: una vita senza emozioni. Nella Cina
patriarcale e conservatrice degli anni Quaranta
seguire lo slancio del cuore è il più abietto dei
peccati, e per chi cede al suo comando non c'è
modo di sfuggire al marchio d'infamia. Con la
consueta raffinatezza e l'elegante scavo
psicologico che l'ha resa famosa, l'autrice di
Lussuria delinea due intensi ritratti femminili,
soffocati da una cultura oppressiva che esige
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dalle proprie figlie la scelta impossibile tra
felicità e reputazione.
Poesie d'amore - Rabindranath Tagore
2012-02-27
Il motivo dominante delle poesie presentate in
questo volume è l’amarezza per un’incolmabile
solitudine causata in Tagore dalla perdita
prematura della moglie e di due figli. Il desiderio
di una riunione con le persone amate, in seno
all’Eterno, dà vita a una lirica tutta tesa alla
riproduzione di una realtà ultraterrena sentita
come madre e conforto, riparo nei confronti di
una dolorosa condizione esistenziale da cui
fuggire. In un’epoca dominata da episodi tragici
che coinvolgono l’intero pianeta, il culto di
Tagore per la poesia offre al lettore la possibilità
di recuperare una spiritualità profonda e antica,
capace di attingere un diverso significato del
vivere, di riconciliare il singolo con la bellezza e
l’armonia dell’universo. Rabindranath Tagore È
stato il poeta e filosofo indiano che ha fatto
conoscere e apprezzare in Occidente la grande

spiritualità del suo Paese. Nato nel 1861 da una
famiglia nobile, a sedici anni fu inviato a
studiare in Inghilterra, dove rimase tre anni. Già
famosissimo in India, la sua notorietà si diffuse
in Europa nel 1913, quando pubblicò, tradotte in
inglese da lui stesso, le due raccolte di versi
Gitanjali e Il Giardiniere. Subito apprezzato dai
grandi poeti come W. B. Yeats e Ezra Pound, fu
insignito in quello stesso anno del premio Nobel
per la letteratura. Morì nel 1941.
Con gli occhi di mia figlia - Maria Grazia Tore
2021-04-12
Sono nata in Sardegna e ho vissuto per 20 anni a
Napoli. Attualmente abito a Firenze. Sono
sposata e ho tre figli. A seguito di una displasia
vitreo-retinica mia figlia è non vedente dall’età
di due anni. Capire il suo mondo, ha dato origini
profonde al mio ruolo di madre, per aiutarla a
crescere il più serenamente possibile;
condividendo le sofferenze e le speranze
descritte attraverso le parole di questi miei
componimenti nelle varie situazioni ed
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esperienze che sino ad oggi ho vissuto. Ho
chiesto a Dio un miracolo, ed Egli mi ha donato
mia figlia. Ho chiesto a Dio che cosa devo
“vedere” ed Egli mi ha mostrato l’orizzonte. Ho
chiesto a Dio saggezza per poter trasmettere i
miei sentimenti in parole, e ha diretto i miei
passi in Masterclass. Ho chiesto a Dio giustizia,
e si è rivelato il mio Sole di Giustizia. Sovrano in
ogni circostanza della mia vita.
Rai'an - Giancarlo Niccolai 2015-02-15
Uno scienziato del XXV secolo viene inviato nel
Giappone dell'anno 1000 per scongiurare una
catastrofe planetaria. Lo accompagnano nel suo
viaggio due miko (sacerdotesse consacrate
all'antico culto dei kami). Sullo sfondo di un
romanzo ricco di avventura, azione e sentimento,
si staglia una ricostruzione storica approfondita
e inedita del Giappone antico, misterioso e
sconosciuto, che precede di oltre 500 anni
l'epopea dei samurai, visto attraverso gli occhi di
uno studioso del futuro e di due sacerdotesse del
passato. Il quadro e reso attraverso la voce dei

tre protagonisti, che si alternano arricchendo la
narrazione con il proprio punto di vista,
permettendo al lettore di partecipare vicende
narrate in prima persona. Un romanzo
innovativo sia per le tematiche trattate, che
spaziano dalla ricostruzione storica alla
fantascienza, sia per la tecnica narrativa."
Il sussurro dell'anima - M. Teresa Bianco 2009
Ri-nascita - Claudio Maneri
2014-02-03T00:00:00+01:00
“Molte sono le parole che hai portato e che,
come un sentiero di stelle, si accendono e si
spengono costantemente: riuscirai a far
comprendere, per chi vuole comprendere, che i
legami non si possono spezzare e, come
esistevano prima, continueranno ad esistere
anche dopo. Annullerai il concetto del tempo”.
Dopo Ciao papi..., primi “contatti” tra un padre e
sua figlia che si era tolta la vita pochi mesi
prima, e Scintille di vita, un libro nato
nell’intento di dare risposte ai tanti “perché” che
Downloaded from

le-tue-mani-mi-parlano-damore

10/12

test.unicaribe.edu.do
on by guest

affollano la mente di chi resta, anche se convinto
che la vita continui dopo la morte, l’Autore ha
voluto con questa nuova opera, accompagnare il
lettore lungo il proprio cammino di rinascita e
trasformazione del dolore in amore verso gli
altri. Un viaggio alla ricerca di se stesso, che si
snoda delicatamente tra il mondo sottile e quello
terreno senza soluzione di continuità; un diario
che ha un unico filo conduttore, pur raccontando
esperienze che si sono verificate nel corso degli
anni; una testimonianza di come sia possibile
arrivare alla consapevolezza di sentire ancora
vivo accanto a sé, chi se ne è andato.
Lettere d'amore - Ugo Foscolo 2013-10-31
Le lettere documentano le passioni del Foscolo, i
suoi tormenti, le sue fantasie e soprattutto la sua
eccezionale capacità di esprimere i sentimenti
più appassionati in pagine dal valore artistico
assoluto. Guido Bezzola raccoglie qui tutto quel
che rimane delle lettere d'amore del poeta,
considerate tra le più belle della letteratura
italiana.

La vedova scaltra - Raffaele Calzini 1925
Le storie d'amore che hanno cambiato il
mondo - Gilbert Sinoué
2016-02-18T00:00:00+01:00
È noto che il «dramma sublime» che si svolge
sull’«eterno teatro della storia» (Walt Whitman)
non è animato soltanto da nobili ideali e gesta
eroiche; spesso è fatto di azioni mediocri,
persino ignominiose, così come di menzogne e
raggiri, infamie e follie. Non altrettanto noto è il
ruolo che giocano nel «dramma della storia» le
passioni amorose. L’amore, infatti, non muove
soltanto il sole e l’altre stelle, ma anche la storia
degli uomini, trascinandola spesso lungo le vie
tortuose e cieche della passione o su quelle
dritte e linde del sentimento. In questo libro
Gilbert Sinoué narra di alcuni grandi amori che
hanno letteralmente determinato il corso della
storia in un verso piuttosto che in un altro. Dalla
folle passione di Dom Pedro per Inès de Castro,
che si concluse con l’assassinio di quest’ultima e
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una sanguinosa guerra che fu sul punto di
devastare il Regno del Portogallo, alla storia
d’amore tra Nehru e Lady Mountbatten, che rese
possibile la conquista dell’indipendenza
dell’India in una maniera molto meno
conflittuale del previsto; dall’amore di Lady
Hamilton per Nelson, che la spinse a intercedere
presso Maria Carolina e a fare in modo che
l’ammiraglio non soccombesse con la sua flotta
nella baia di Abukir, ai tormenti del cuore di
Édith Piaf, che impedirono a Cerdan di
affrontare Jake La Motta e di riconquistare il
titolo di campione del mondo, dall’amore
«maledetto» tra un sedicenne Arthur Rimbaud e
uno squattrinato Paul Verlaine alla passione

«incosciente» che spinse Edoardo VIII a
rinunciare al trono pur di sposare Wallis
Simpson; Sinoué mostra come tutti i frammenti
che compongono l’universo siano uniti tra loro e
sia sufficiente «modificarne uno perché tutti
quelli a esso collegati risentano di tale
cambiamento. Frida Kahlo e Diego Rivera, Rodin
e Claudel, la coppia Burton e Taylor, Hugo e
Juliette... Ognuno di loro, ciascuno a proprio
modo e con maggiore o minore intensità, ha
turbato i disegni del destino». «Con Sinoué si
impara senza mai annoiarsi. La sua trasposizione
dei fatti storici entro la vita quotidiana avviene
con lo stile poetico di un cantastorie egiziano. E
grazie al suo talento, ciò che appariva difficile
diventa subito chiaro». Lire
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