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Tredici racconti che si sviluppano in ambienti e spazi temporali diversi, ognuno mettendo in luce una storia, in
alcuni casi, anche una sola emozione. Ciò che li accomuna è «l'ombra». Sono storie di donne, storie di uomini
che tentano di confrontarsi con le loro bassezze. In un mondo sempre più imperfetto, l'uomo moderno, illuso
padrone di un'epoca apparentemente libera da ipocrisie e dal timore del giudizio, si scontra con sé stesso. Quel
«buio» che alberga in sé e che persiste alla sua più radicata regola morale, diviene la sua lotta. Accettarne
l'esistenza significa accettare noi stessi; accogliere la parte meno nobile sapendo che è l'altra faccia di una
stessa medaglia. «Ombra» e «luce», l'una completa e da esistenza all'altra nel dualismo perfetto che è la vita
Chiude la raccolta una riflessione/denuncia che prende in esame un insolito punto di vista su un tema di
scottante attualità.
La rivedo: la cesta del bucato pressata contro il seno, salire ansante su nella soffitta. Da otto giorni il pensiero
di mia mamma m'accompagna ogni istante. È la storia di un incontro, questo libro intimo e provocatorio: tra
una grande scrittrice che ha fatto della parola il proprio strumento per raccontare la realtà e. Ive

Balsamo-Consigliata da Tinti Baldini- E' tardi.
Da otto giorni il pensiero di mia mamma m'accompagna ogni istante. È tecnica baldanza quella che fieri
mostrate sulle. I sogni Corrono su fili di seta i sogni creati dal cuore cadono su lame affilate muoiono sul
prato del mare più azzurro. Da otto giorni il pensiero di mia mamma m'accompagna ogni istante. È la storia
di un incontro, questo libro intimo e provocatorio: tra una grande scrittrice che ha fatto della parola il proprio
strumento per raccontare la realtà e. I sogni Corrono su fili di seta i sogni creati dal cuore cadono su lame
affilate muoiono sul prato del mare più azzurro. I sogni Corrono su fili di seta i sogni creati dal cuore cadono
su lame affilate muoiono sul prato del mare più azzurro. È tecnica baldanza quella che fieri mostrate sulle. La
rivedo: la cesta del bucato pressata contro il seno, salire ansante su nella soffitta. La rivedo: la cesta del
bucato pressata contro il seno, salire ansante su nella soffitta. È la storia di un incontro, questo libro intimo e
provocatorio: tra una grande scrittrice che ha fatto della parola il proprio strumento per raccontare la realtà e.
Non uno ma cento cavalli cavalcate; non uno ma dieci, cento, mille chilometri percorrete in un giorno di vita.
Ive Balsamo-Consigliata da Tinti Baldini- E' tardi.

