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Il libro “presenta” delle foto, non proprio un servizio fotografico. Si tratta di istantanee fatte ad un amico conosciuto in
giovane età, da sempre punto di riferimento del mio gusto artistico e musicale. L’amico è Fabrizio De Andrè, le foto,
quelle specifiche che lo riguardano, le ho scattate, per una pura coincidenza del destino poco prima che morisse.
Probabilmente sono l’ultima testimonianza “visiva” della sua parabola umana. Ma la mia riflessione, con immagini,
racconta anche altro visto che accompagna altri momenti della sua sardità, il sequestro nell’hotel Supramonte e
l’eremo nella tanca dell’Agnata. C’è anche qualcos’altro.u003cbr /u003ePer esempio alcuni fotogrammi coreani, ai
tempi dell’Olimpiade, quando nel procedere al completamento del servizio, con gli occhi rossi e il cappello in mano, mi
sentivo come colui che osserva quelle giovani professioniste del sesso che, senza pretese, anch’esse portavano
l’amore nel paese. Ognuno di noi, a suo tempo, ha potuto o saputo salutare Faber a modo suo, chi con un bacio, chi
con un fiore. Io l’ho fatto con questo opuscolo omaggio ad un “sardo” che col suo Addio, mi ha fatto convinto che
assieme a lui se n’è partita la primavera.u003cbr /u003ewww.logus.it

Download Now Fabrizio De Andre Ebooks 2019ebook any format. You can download any ebooks you
wanted like BESTEVERGIFT.COM in simple step and you can FREE Download it now.
Project bestevergift.com has many thousands of free and legal books to download in PDF as well as many
other formats. Site is a high quality resource for free Books books.Just search for the book you love and
hit Quick preview or Quick download. No registration or fee is required enjoy it and don't forget to
bookmark and share the love!Look here for bestsellers, favorite classics and more.If you're looking for a
wide variety of books in various categories, check out this site. Platform bestevergift.com find free
Books.
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