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Perche lautore ha deciso di pubblicare
questo manoscritto dopo circa 17 anni dalla
sua composizione? Ed ancora, perche
afferma di non essere interessato a quale
genere letterario appartenga la sua opera?
Difficile
rispondere
alla
prima
domanda...Ma per la seconda, un
suggerimento sembra volercelo indicare lui
stesso: e il come a fare il cosa. Il modo col
quale ci approcciamo alle cose, col quale le
osserviamo, le percepiamo, le rende quelle
che per noi sono. Non una forma definita
dunque, non una realta esistente in se: ma
una continua creazione, un continuo
cambiamento dettato dai processi che
avvengono allinterno del soggetto. Una
realta soggettiva (e allo stesso tempo
totale) nella quale il linguaggio rappresenta
lo strumento di formazione e distruzione
della stessa. Un potere creativo di cui
lautore vuole rendere partecipe anche,
soprattutto, il suo pubblico: il come di ogni
lettore rendera lopera cio che egli stesso
desidera.
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sapori e profumi che vengono da lontano, Terroir Il Sapore Della Terra Italian Edition Ebook datasolie La cucina
pugliese (eNewton Manuali e Guide) (Italian Edition) - Kindle edition by Un autentico vademecum, dai piatti della
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