
Miti urbani. ~ Doc > AZOCXUPE6H

Mi ti  urban i .Mi ti  urban i .

By Gahete, Manuel

Rubbettino Editore, 2012. Book Condition: new. Traduzione di Bianchi M., Benvenuto M. F. Soveria
Mannelli, 2012; br., pp. 125, cm 13x21. (Varia). Manuel Gahete, poeta andaluso contemporaneo e
persona estremamente umana e sensibile, rivela le sue più intense emozioni in versi di straordinaria
musicalità ed eleganza, oltre che dotati di forte carica espressiva. Le sue liriche affermano la
centralità dell'esistenza intesa come esperienza privata, interiorizzata attraverso il sentimento
dell'amore con le sue antinomiche conseguenze di gioia veemente ed esasperato dolore. Si tratta di
un dualismo che prende forma nelle metafore della luce e dell'ombra, in una teoria amatoria dove
l'una non può esistere senza l'altra. I motivi fondamentali sono eredi dell'esperienza della
Generazione del '27: l'amore, che pare collidere con il concetto stesso di poesia, la vita e la morte,
quest'ultima fisica o metafora della solitudine responsabile del passaggio dalla luce all'ombra, in
attesa di un nuovo raggio di sole. Nell' Universo luminoso di Gahete, dove l'oscurità dello scorrere
del tempo minaccia senza tregua la fragilità degli istanti gioiosi, la sofferenza accompagna ogni
tappa della vita, ma l'uomo non perde la speranza nell'agognata felicità, principio sul quale il poeta
elabora una teoria dell'amore che riduce gli opposti di luce e...
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Absolutely among the finest publication I actually have actually go through. It really is rally fascinating throgh reading time. I am easily could possibly get
a pleasure of looking at a composed ebook.
-- Pr of . Rick Rom a g uer a-- Pr of . Rick Rom a g uer a

This pdf is very gripping and fascinating. We have read and that i am certain that i am going to going to read once more again in the future. Once you
begin to read the book, it is extremely difficult to leave it before concluding.
-- B ur nice Cr onin-- B ur nice Cr onin
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