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Poesie rapide, giocose e talvolta
irriverenti, lunghi SMS pieni di
musicali giochi di parole che,
divertendo, hanno anche la capacità
di far riflettere...
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DESCRIZIONE

COMMENTI (0)

Poesie rapide, giocose e talvolta irriverenti, lunghi SMS pieni di musicali giochi di parole che,
divertendo, hanno anche la capacità di far riflettere circa le grandi domande dell’Uomo: chi
sono? dove sto andando? tornando, troverò parcheggio vicino casa?
L'autore

Scena muta

Fabiano nacque in un affollato parto gemellare. Se due vi sembran pochi, trovatevici. È
cresciuto. Ha studiato con profitto e con perdite sopportabili. Ha svolto il servizio civile
dimostrandosi educato. Ha intrapreso una interessante carriera lavorativa, con sensibili
risvolti pratici. Ha elaborato il passato, come presente, necessaria, premessa per il futuro. Il
resto è stimolante
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