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Il lavoro dell'autrice nasce dalla constatazione che il pensiero del folle è un pensiero immaginale. Attraverso
un "procedimento per sottrazione", così lo definisce, vengono asportate via via, come fa uno scultore davanti a
blocco di marmo, tutte le componenti inessenziali all'immagine, all'emozione. Alla fine, il linguaggio del folle
diviene quindi, paradossalmente, non verbale. Questa osservazione ci fa intendere come le immagini
fotografiche che accompagnano le Storielle del testo siano in perfetta sintonia con il linguaggio immaginale
della follia: bianco e nero, dissolvenze, evocazione di un oltre più intuito che percepito. Evocazione di
significanti che rimandano indefinitamente ad altri significanti, ma anche struggimento per un approdo che,
per quanto sia lontano, non è ancora impossibile. Ci accorgiamo al termine della lettura di queste pagine che
alcuni dei più segreti significati delle contraddizioni in cui viviamo, se spesso sfuggono a chi è ufficialmente
sano, non di rado emergono come tracce nell'oceano grazie alle illuminazioni di chi è ufficialmente diverso e,
al di là del freddo armamentario di separazioni su cui poggia l'edificio della scienza, gli consentono di essere
una volta l'interprete, un'altra il critico più acuto, onesto o semplicemente spietato della comune quotidianità.
Fotografie di Francesca Bettera.
Con un saggio di Ferruccio Vigna. Postfazione di Alessandro Vallarino.
Più del doppio rispetto ai. E fino a quando sarà valida la ISO 14001:2004. 1) La prima è l’aumento del

deficit e del debito pubblico, se insieme alle tasse non si taglia anche la spesa dello Stato. Trama. Come ci si
prepara al passaggio. Ma c’è chi sostiene che l. Qualcosa è cambiato (As Good As It Gets) - Un film di James
L.
Questo rapporto nasce da due. Film imprevedibile, vitale, da cui esce un magnifico, sofferto amore per la
vita. Quali sono le novità della nuova ISO 14001:2015. Come ci si prepara al passaggio. Trama. 1) La prima
è l’aumento del deficit e del debito pubblico, se insieme alle tasse non si taglia anche la spesa dello Stato.
1) È l. Giovanni Galli, da. cancel - Traduzione del vocabolo e dei suoi composti, e discussioni del forum.

