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Contrasto e colori intensi, qualche volta chiari, più spesso scuri. Questa è la tavolozza scelta da Antonio
Lubiani per dipingere i quadri descritti nei suoi brevi racconti. Sintetici ed impietosi, sono piccoli stralci di
narrazione condensata, minuscole perle letterarie che sfidano il senso comune, osando senza giri di parole. La
vita e la morte sembrano danzare insieme, come la follia ed il buon senso, dal macabro al poetico.
Fantozzi - Un film di Luciano Salce. U. Nato a Firenze nel 1913, Vasco Pratolini osservava i gesti e le
parole, le abitudini della gente di quartiere che poi avrebbe fatto parlare nei suoi romanzi. Nato a Firenze nel
1913, Vasco Pratolini osservava i gesti e le parole, le abitudini della gente di quartiere che poi avrebbe fatto
parlare nei suoi romanzi. Tanto umorismo intelligente. Umberto Saba, nome di penna di Umberto Poli, nasce
a Trieste nel 1883 dal matrimonio tra Felicita Rachele Cohen, di confessione ebraica, e Edoardo Poli. Ecco
perché sono così tante. Il rogo di libri (anche biblioclastia, o bibliolitia) è la pratica, spesso promossa da
autorità politiche o religiose, in cui si distruggono libri o.
ma la pittura mi diverte veramente tanto. Sito non ufficiale di Giovannino Guareschi, creatore di Don
Camillo e Peppone. Non ha alcuna amica a cui può confidare tutto e per questo scrive nel diario lunghe lettere
ad. R. Aveva 65 anni e per oltre 40 ha lavorato in Gazzetta, diventandone una colonna portante, un collega

amato da. - Giornalista, noto con lo pseudonimo di Gandolin (Sanremo 1852 - Genova 1906); esordì nel
Caffaro, sotto la guida di A. - Giornalista italiano (Roccabianca, Parma, 1908 - Cervia 1968); redattore-capo
del settimanale umoristico Bertoldo. Con le parabole Gesù unisce il cielo e la terra, lega un filo tra l’uomo e
Dio. - Giornalista, noto con lo pseudonimo di Gandolin (Sanremo 1852 - Genova 1906); esordì nel Caffaro,
sotto la guida di A. A settembre, dopo qualche giorno con dolorini vaghi della zona.
1. - Giornalista italiano (Roccabianca, Parma, 1908 - Cervia 1968); redattore-capo del settimanale
umoristico Bertoldo.

