dera ..- Je 1a :,c-.u•.1
.
~- - __
. caflte~o
olo è tutto v1ssu to 1nte--mamerne~arrcorc:ne :rresent- . - ..-----.._
iJ1erché 1_os~a~; estern e. Letture consigliate: la de Beauvou per afo ~a ~mgole e conpete ob1ez10.1u
,
commc1are.
cr
Mario GrE:co, Sant'Arsenio (Salemo)
di un'istantanea che 1mm?rtala_scene ordinarie di vite
.
.
L'arnarefza hio del koala" concentra 1 senhmen ti e le disavventur ~~schme
e
s?h:
1
tarie. "L oc~ non ha difficoltà a comprendere. Invitiamo l' autore ae
protagorusti
che _il lettorti come confessa di fare: le parole sono vive sulla cartonJtrac~iare i
suo1 ~:s~W ità, un'um~tà c~e è sotto gli o~chi di tutti. A Greco ;i!ce::~f:?,: ~
co,:i 5 d. e dei racconti di Ove1ero.

guietu in

Frank Iodice, Salerno
"La vita di uno scrittore tra_ follia E: pazzia" è il brano scorrevole e convincente di
chi ha ben colto il contrasto msanabd~ che opp?ne d a_ semp!e scrittura e vi~a, parola e impulsa. Ne e~e_rge un q1;1adro d1s~rmante. lo scnttore e una persona vigliacca,
portunista e s::icnficata al gioco_ contin~? dell~ fo~a e della ?"ama in una "sorta
0
sperimentaz1~ne sulla .~ropr1a pelle , un 1nd1_v1duo destmato alla perpetua ,
insoddisfazione, . capace d1 1ntraprendere un mestiere che detesta anche se ha la
possibilità di sceglieme un altro. Mangiare un frutto acerbo e correre a prendere
la penna per descrivere_ cosa prova con gli occhi rossi e la saliva copiosa fino al
palato". Coinvolgente e 1struttivo.
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Mario Greco, Sant'Arsenio (Salerno)
di un'istantanea che imm?rtala_ scen~ ordin~rie d i vite m~schine e soliL'awarefza h.1 del koala" concentra 1 sentiment1 ~ _le d1savventure d1 protagonisti
~arie. ''L occ ~n ha difficoltà a comprendere. Inv1t1amo l' autore a n on stracdare i
-1e il letto~~ ncome confessa di tare: le p~role ~on? viv_e sulla carta. e descrivono,
..uoi rac~ob•l'tà un'umanità che e sotto gl1 o çch1 d1 tutti. A Greco p1acerebbe l'in.
-0;1 c,ens1 1 1 ,
•
•
0
..awe
· tudm
· e dei raccont1 d1 veJero.
Frank Iodice, Salerno
''La vita di uno scrittore tra follia e pazzia" è il brano scorrevole e convincente di
ciu ha ben colto il contrasta insanabile che oppone da sempre scrittura e vita, paro,a e 1IDpulso. Ne emerge un quadro disarmante: lo scrittore è una persona vigliacca,
npportunista e sacrificata al gioco continuo della forma e della tram a in una "sorta
di sperimentazione sulla propria pelle", un individuo destinato alla perpetua '
lilSo~d~s!~i~ne, "c~pace di intraprendere un mestiere che detesta anche se ha la
Lossibiltta dt scegl1erne un altro. Mangiare un frutto acerbo e correre a prendere
a
p~r descrivere cosa prova con gli occhi rossi e la saliva copiosa fino al
pa ato · Comvolgente e istruttivo .

Le~a
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Bruna Graziani, Trevis~
.
.
· ta e
.~sibil~ r~stare 1mp1gliati per sempre nelle maghe d1 una s0~1età perberus .
n v ~n__cersi_di non poter amare Rug2:ero. Solo alla fine dell' intrecc10 la prot a_g ont 5ta
d us,cira a hberarsi della "vergogna'Y di avere un corpo giovane e bello e .51 arren. era alla spontaneità dei suoi sentimenti. "Volevo solo parlare" rende m modo
incant~':ole la semplicità e la gioia di vivere l' amore. Ma è interessante soprat tutto
perche 1.os~acolo è tutto vissuto internamente ancorché presentato da singole e concrete ob1e zioru· esterne. Letture consigliate: la de Beauvoir, per com1nc1are.
· ·

.

~f

,
Mario Greco, Sant' Arsenio (Salerno)
L a_marezza di un'istantanea che immortala scene ordinarie di vite m e schine e solitarie_. "L'occhio del koala" concentra i sentimenti e le disavventure di protagonisti
che _11 lettore_ non ha difficoltà a comprendere. Invitiamo l' autore a n o n stra c~iar e i
suo1 racconti, corne confessa di fare: le parole sono vive sulla carta e d escr1vono,
coi: sen~ibilit~, un'umanità che è sotto gli oçchi di tutti. A Greco piacerebbe l'inqu1etud1ne dei racconti di Ovejero.
Frank Iodice, Salerno
"La vita di uno scrittore tra follia e pazzia" è il brano scorrevole e convincente di
chi ha ben colto il contrasto insanabile che oppone d a sem pre scrittura e vita, parola e impulso. Ne emerge un quadro disarmante: lo scrittore è una persona vigliacca,
orportunista e s~crificata al gioco. continu,? d ell~ fo!n:1-a e della ~rama in una "sorta
d1 sperimentaz1one sulla .P.ropr1a pelle , u n 1nd1:'1duo deshnato alla perpetua '
insoddisfazione, "capace dt 1ntraprende!e un meshere che detesta anche se ha la
possibilità di sceglierne un altro. Mangiar~ un f!'lltto ~cerb o e _correre. a pre!'dere
l a penna per descrivere_cosa prova con gh occh1 ross1 e la sahva cop1osa f1no al
palato". Coinvolgente e 1struttivo.
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