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"In questi miei racconti ho buttato alla rinfusa un po'di magia, ma cos'è la magia? Difficile dirlo. Forse è
quella magica sensazione che ci prende nei momenti più belli, unici ed indimenticabili della nostra vita? La
magia di un tramonto, la magia di un incontro, la magia di un bacio! Ma anche il timore, che insieme ad una
sottile inquietudine, ci prende di fronte a fatti razionalmente inspiegabili, ci riconduce comunque alla magia!
Infine quando azzardiamo sogni irrealizzabili, scommettiamo col destino, osiamo l'impossibile e incrociamo le
dita e ci affidiamo ancora alla magia!"
e’ ancora possibile un pensiero utopico.
Vai alle presentazioni Power point. La vita di Suzana, la vita di ciascuno di noi, ognuno di noi un poeta nella
sua vita, costruttore di pezzi da mettere su due piatti di bilancia per poi. A otto anni il mondo si rivela un
posto ricco di spunti per sognare a occhi aperti.
La vita di Suzana, la vita di ciascuno di noi, ognuno di noi un poeta nella sua vita, costruttore di pezzi da
mettere su due piatti di bilancia per poi.
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