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Campanotto, 2012. Book Condition: new. Pasian di Prato, 2012; ril., pp. 80. (Zeta Rifili. Collana di
Cataloghi e Brevi Saggi). LUCIA CARLI nasce a Siena in primavera, d'aprile. Da sempre scrive. Dopo
un lungo girovagare, abita ora nelle crete senesi, a Montisi, un borgo antico pieno di vento e
allegria. Coautrice de L'uomo dalle suole di vento, Pier Luigi Lubrina Ed. e di Antologia verde, Giunti
Ed., esce per la prima volta in scrittura autonoma con Ridondanza, sempre per Pier Luigi Lubrina
Ed., Bergamo, 1989. Campanotto si avvale poi dell'edizione di due libri di poesia, La poesia della
materia intera, prima edizione 1993, seconda edizione 2004, e Le coccinelle in cuore al quadrifoglio,
1999. Infine nasce nel 2006, ancora con Campanotto, un piccolo libro per gli sposi, usato come dono
di nozze, il cui titolo è un augurio pieno di fortuna, Lo sponsale alchemico. Escono poi La grave
danza, 2009, evento 3, 2009 e Il fiore del tempo, 2012 sempre con Campanotto Editore. Lucia Carli
ha il vezzo di ringraziare il mondo e l'universo intero, la vita.
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ReviewsReviews

A really wonderful ebook with perfect and lucid answers. It is rally interesting throgh looking at period of time. Once you begin to read the book, it is
extremely difficult to leave it before concluding.
-- Gusta ve Moor e-- Gusta ve Moor e

This type of publication is every little thing and got me to seeking in advance and much more. I could possibly comprehended every little thing out of this
created e publication. I am happy to explain how this is the finest pdf we have study in my very own life and can be he greatest ebook for actually.
-- Miss B er enice Weim a nn Jr .-- Miss B er enice Weim a nn Jr .
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