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Il libro propone, con un linguaggio agile di facile comprensione, un'inedita e originale lettura della foresta
attraverso l'analisi di documenti figurativi e brani letterari. Il bosco, con le emozioni così ambivalenti che
evoca da sempre nell'immaginario collettivo, attraverso il testo e le immagini che in esso si rispecchiano, si
trasforma e si dispiega in luogo d'elezione per una ricerca interiore articolata in più tappe. La possibilità sarà
almeno duplice: percorrere la foresta in cerca di ciò che vi è oltre o, magari, scoprire che ad essere attraversata
è la stessa immagine di sé, riflessa e scomposta, protetta e esposta... Lo stile evocativo dell'autrice, che
intreccia le sue esperienze di psicologa junghiana e di storica dell'arte senza tecnicismi di linguaggio, stimola
il lettore ad amplificare gli spunti che i dipinti e i brani letterari via via sollecitano e conferisce piena dignità
alla dimensione immaginativa, senza tuttavia trascurare la rilevanza storico artistica delle opere d'arte citate.
Con la prefazione di Augusto Romano.
Migliorala liberamente, ma non rimuovere questo avviso e non spostare la pagina. Cosa mi prende, di
affrontare un argomento come questo, che mi sommerge con la sua smisurata vastità . Nicole Krauss, SELVA
OSCURA, Guanda, 2018 (traduzione di Federica Oddera) “La cacciata dal paradiso è, nella sua parte
essenziale, un fatto perpetuo. Cosa mi prende, di affrontare un argomento come questo, che mi sommerge con
la sua smisurata vastità .
Un ebook (scritto anche e-book o eBook), in italiano libro elettronico, è un libro in formato digitale a cui si

può avere accesso mediante computer e dispositivi. Per contribuire, leggi le regole per la cancellazione e
partecipa alla discussione. Un ebook (scritto anche e-book o eBook), in italiano libro elettronico, è un libro in
formato digitale a cui si può avere accesso mediante computer e dispositivi. Senza dubbio, è, giustamente, per
vederci più chiaro, cosa. Presentare Genesi 1 e 2: Adamo, Eva e la creazione del mondo nell’annuncio della
fede e nella catechesi, di Andrea Lonardo Appena letti. Stato dell’Europa meridionale, corrispondente a una
delle regioni naturali europee meglio individuate, data la nettezza dei confini marittimi e di quello terrestre.
La Spagna, bagnata a NO e a SO dall’Atlantico, a S e a E dal. Senza dubbio, è, giustamente, per vederci più
chiaro, cosa. Per contribuire, leggi le regole per la cancellazione e partecipa alla discussione. Stato
dell’Europa meridionale, corrispondente a una delle regioni naturali europee meglio individuate, data la
nettezza dei confini marittimi e di quello terrestre. Per contribuire, leggi le regole per la cancellazione e
partecipa alla discussione. 116, con illustrazioni b/n e … Stato dell’Europa occidentale, confinante a NE con
la Francia e Andorra e a O con il Portogallo. Presentare Genesi 1 e 2: Adamo, Eva e la creazione del mondo
nell’annuncio della fede e nella catechesi, di Andrea Lonardo Appena letti. Nicole Krauss, SELVA
OSCURA, Guanda, 2018 (traduzione di Federica Oddera) “La cacciata dal paradiso è, nella sua parte
essenziale, un fatto perpetuo. 17 x 24, pagg.
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