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By Caruso Giacomo

Progetto Cultura, 2015. Book Condition: new. Roma, 2015; br., pp. 32. (Le Gemme). "La scrittura
poetica di Giacomo Caruso risponde in pieno ad una vocazione civile, a quella spinta della poesia a
farsi viaggio dentro l'anima del proprio tempo, oltre che del proprio io. Il suo canto inizia in medias
res, ci catapulta subito nel bel mezzo del regno delle Apparenze (la società liquida e materialistica
con i suoi miti, feticci, simulacri.), dove un nuovo medioevo mediatico e tecnologico pare aver
sostituito l'interiorità con l'esteriorità. Già ad una prima lettura di questi testi, vere e proprie
partiture verbali dalle ampie volute ritmiche e melodiche, si intuisce come l'autore goda il privilegio
di una doppia ispirazione, quella del poeta e del musicista. La sua poesia, nell'impianto dei versi
molto ritmati, condensati in lunghe lasse strofiche, rivela la struttura di un rapping di altissima
qualità poietica dove la parola tende a teatralizzarsi, esige la messa in scena vocale, necessita del
canto o per meglio dire di una scansione ritmico-sonora martellante ed energica."
(dall'introduzione di Letizia Leone).
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Very helpful to any or all category of folks. It is writter in simple phrases rather than di icult to understand. Its been developed in an exceptionally simple
way and is particularly just after i finished reading this pdf in which basically transformed me, modify the way in my opinion.
-- Ha nk Runte-- Ha nk Runte

Thorough guide! Its this sort of very good study. Yes, it really is play, nonetheless an interesting and amazing literature. You may like the way the blogger
create this ebook.
-- Da m eon Hetting er-- Da m eon Hetting er
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