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"In questa nuova raccolta Giusi Baldissone conferma quelle cifre che caratterizzavano la precedente intitolata
'Cartoline'. Anzitutto l'ironia capace di alleggerire il tragico senza eluderlo, una capacità tutta femminile. La
seconda cifra è l'intensa carica affettiva, che investe in modo struggente ma leggero le persone amate come
pure le cose, i fiori, gli animali. Un libro di poesie sulle donne dove non c'è spazio per il maschile, si direbbe.
Anzi c'è una sfida alla superficialità maschile. La versificazione di Giusi Baldissone è fluida, la vena facile, i
ritratti efficaci, è una poesia che usa con molta parsimonia la metafora: non si tratta tanto di trovare metafore
della realtà, ma di assumere la realtà stessa, in tutta la sua greve concretezza, come metafora di un senso
profondo che la oltrepassa."
La borghesia senza chador 'Perché dovremmo continuare a lasciare che gente molto meno preparata di noi
decida le sorti di questa città. ),sia come coro che soltanto voci soliste, eseguiamo tutte le parti fisse della
Messa nonche’ brani liberi. Messe, matrimoni, funerali…ecc. mywayticket.
Messe, matrimoni, funerali…ecc. Lucy , 8 anni, ha dato spettacolo alla festa della scuola | Corriere TV
CONTINUA A LEGGERE » La bimba si scatena: è lei la star del coro di Natale. Un giovane e serio

professionista non riesce a controllare la sua passione per tutte le donne che gli piacciono.
Un film riuscito a metà tratto dalla crime-story di Stieg Larsson, saga di una famiglia al di sopra di ogni
sospetto. worldticketshop. Accompagnamo qualsiasi tipo di liturgia (SS. Il Coro Polifonico San Nicola è
stato istituito nel 1991 per iniziativa del suo maestro Stefano Barandoni presso la parrocchia di San Nicola e
… I Pomeriggi Musicali - Servizi Teatrali srl, gestori del Teatro degli Arcimboldi, ribadiscono che i seguenti
siti: www. Clicca qui, vuoi essere aggiornato sulle nostre attività e sui prossimi eventi organizzati dal Coro
Stelutis iscriviti alla nostra newsletter.
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