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Raccolta di poesie

per saperne di piÃ¹Modulazioni sul verde Ã¨ una raccolta di poesie in cui l'autore, Egidio Capodiferro,
concentra diversi momenti riflessivi, i quali ruotano attorno al naturalismo di ispirazione romantica. L'opera Ã¨
divisa in varie sezioni: nella prima Naturalia viene esaltata la Natura, nella seconda Curae, invece,
prevalgono le preoccupazioni umane. Un'altra Guttae Ã¨ dedicata altresÃ¬ ad una sperimentazione ermetica,
che riprende appieno alcuni temi naturalistici frammisti a stati d'animo. Infine l'ultima Rubini di brace riporta
esperimenti magici, risultanze verosimili: le bracie ardenti dormono sotto la cenere per poi risvegliarsi al
momento opportuno. CosÃ¬ sono i sentimenti e le passioni: sono animati da un fuoco cosmico che Ã¨
sempre pronto ad accendersi. La magia degli elementi - aria, acqua, terra e fuoco - viene amalgamata
alchemicamente dal fuoco originario, il fuoco eracliteo, che muove tutte le cose. Si avverte in tutta la raccolta
l'incanto destato dalla visione del verde.

autore
Egidio Capodiferro vive in Basilicata. Fin dalla piÃ¹ giovane etÃ ha mostrato sempre interesse ed una certa
inclinazione naturale verso la letteratura, spaziando in vari campi: dalla poesia al teatro, dal racconto al
romanzo. Ne sono testimonianza le diverse opere finora pubblicate: a livello poetico ha esordito con
Acquerelli (Puntoacapo 2016) e nel teatro con Fedra-Ocna (Ibiskos-Risolo 2016). Tra le opere di narrativa si
segnalano due raccolte di racconti: Il figlio della fortuna (Italic Pequod 2017); Facultas l'astuto ed altri racconti
(Montag 2017) ed il romanzo Soliloquio di un folle (Cicorivolta 2017).
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Recensioni Clienti: Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.
Autenticati per poter scrivere una recensione.
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