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A undici anni dal suo libro precedente, Ritorno a Planaval ,
che aveva segnato, con l'autorevole avallo di Pier Vincenzo
Mengaldo, uno dei punti più originali di una generazione,
quella dei nati negli anni Sessanta, oggi giunti alla loro piena
maturità, Stefano Dal Bianco conferma l'inquietudine
profonda del suo rapporto con l'esistere e la sua ansia di
libertà in un mondo di "anime costrette". Scandita in sette
parti, come le sette note della scala musicale, questa nuova
opera di Dal Bianco esplora le contraddizioni del sentimento e
del pensiero, l'antinomia tra spinta alla consapevolezza e
lievità di una più naturale adesione alla vita, come è
efficacemente espresso, con mano leggera e tenerezza di
cuore, nelle poesie dedicate alla contemplazione del figlio
bambino nella dolce sospensione del suo sonno. A questa
trasognata esistenza che non cerca di identificarsi si
contrappone l'ansia del soggetto che al tempo stesso ricerca e
respinge il proprio essere un "io" e che si coglie irrilevante
nella sua minima realtà in un mondo, in una terra "che non è
niente", e dove gli si prospetta il sempre più prossimo "buco
della morte", coincidente con il "niente dell'inizio", sempre
pronto impassibilmente a risucchiarlo. Il nucleo di dolore, disagio e solitudine, di cui Dal Bianco
parla spesso in queste sue liriche, parrebbe allora eludibile in una sorta di immersione sospesa nella
muta libertà della natura, nella "somma libertà del tutto", nella forse divina libertà del cosmo. Prove
di libertà è un libro importante e singolare per la profondità antiretorica dei suoi percorsi riflessivi e
della meditazione lirica che vi svolge l'autore. Un libro che si cimenta, senza pause, con la
complessità dell'esserci, ma che sa esprimere una forte ossessione con pacatezza di tono e con una
semplicità, di parola e stile, fortemente comunicativa. Un libro che turba ed emoziona e che a ogni
componimento, a ogni pagina, induce il lettore a ritornare sui suoi passi per meglio confrontarsi con
gli screzi e le increspature di un testo quanto mai ricco di sostanza.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

La ragazza nell'acqua
http://new.beebok.info/it-1442732300/la-ragazza-nell-acqua.html

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Il detective
Erika Foster ha appena ricevuto una soffiata che le indica il luogo in cui è nascosta la
prova per sventare un grosso traffico di droga. Seppure sospettosa, ordina la
perquisizione di una cava in disuso...
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Un cattivo ragazzo come te
http://new.beebok.info/it-1441364873/un-cattivo-ragazzo-come-te.html

«Vorrei leggerlo ancora e ancora.»&#xa0; Penelope Douglas Autrice della serie
bestseller LOVE Tornare a casa è molto doloroso per Lane. Il suo adorato zio Harry,
infatti, è morto improvvisamente.&#xa0;E fare i conti con la sua scomparsa significa
accettare...
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Rien ne va plus
http://new.beebok.info/it-1446255547/rien-ne-va-plus.html

Un nuovo capitolo del grande Romanzo di Rocco Schiavone, un uomo duro, ruvido, cinico
ma con una umanità insospettabile, «l’amico di cui non si può più fare a meno» Bruno
Ventavoli (TuttoLibri).

[PDF]

Una Cenerentola a Manhattan
http://new.beebok.info/it-1437331118/una-cenerentola-a-manhattan.html

Romantico&#xa0; Divertente&#xa0; Esilarante Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza “Un paio di scarpe possono cambiarti la vita” è una frase che non ha mai
convinto Riley, e i colpi di fulmine per lei sono sempre stati e rimangono un fenomeno
atmosferico. Orfana...
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Timeless
http://new.beebok.info/it-1449196707/timeless.html

Ci sono traumi che col tempo sfioriscono e perdono il proprio potere. Poi ce ne sono
alcuni che penetrano e germogliano, creando barriere, armature e finti sorrisi. Per Gwen
vivere a Salem ha rappresentato un piccolo inferno fin da quando ha memoria: capelli
rossi, carnagione chiara, una madre...
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