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***** Print on Demand *****. 11 variazioni sul Tempo e le Capre e stato scritto in una sola giornata
nel lontano 1987, con alcune piccole modifiche apportate successivamente. Nonostante sia stato
concepito senza l ausilio del computer, risente in modo evidente della produzione poetica
sviluppata con l utilizzo dei programmi per scrivere poesia dello stesso autore: associazioni di
parole fuori dalla comune logica, neologismi, un ritmo del verso in continua evoluzione ma anche
una struttura evidente che non rappresenta una gabbia ma un centro da cui si dipana una spirale
incontrollabile. Il tono ha un sapore tragico all inizio ma via via che si procede con le variazioni la
prospettiva comincia a spostarsi progressivamente verso l ironico, il grottesco e il nonsenso. Mentre
si prosegue nella lettura la poesia diventa uno specchio beffardo che non riproduce mai la stessa
immagine ma lascia al lettore le piu vaste possibilita di interpretazione con il sospetto che in realta
e il lettore stesso a costruire il senso piuttosto che il poeta. Le 11 variazioni sono state presentate
originariamente in alcune rassegne di poesia con la recitazione live dell autore che...

READ O NLINEREAD O NLINE
[ 7.33 MB  ][  7.33 MB  ]

ReviewsReviews

This is basically the best publication i have got read through right up until now. Sure, it really is perform, still an amazing and interesting literature. Your
life span will probably be convert once you full reading this article ebook.
-- Dr . Ir m a  Welch-- Dr . Ir m a  Welch

Without doubt, this is actually the greatest function by any article writer. It is among the most amazing publication i have got read. Its been printed in an
exceedingly basic way in fact it is simply after i finished reading through this publication where in fact changed me, change the way i believe.
-- Ar ielle Ledner-- Ar ielle Ledner
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