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Cancro

Librarsi dolcemente sul passato
attraverso i secoli(non più
di una trentina)sarebbe il più
squisito piacere che io possa
concepire

Uno dei più amati monumenti
all'eroismo americano nella Seconda
guerra mondale è il Marine Corps
Memorial ad Arlington,in Virginia
Si trova nel cuore pulsante del potere

La scimmia lo sa benissimo che il
suo naso è brutto e si sente umiliata
perché il cammello ha tirato fuori
la questione, per cui gli dice che
il cammello non ha il posteriore

Il Terzo paesaggio è costituito
dall'insieme dei luoghi abbandonati
dall'uomo. Questi margini
raccolgono una diversità biologica
che non è rubricata come ricchezza

Evelyn Waugh
Autobiografia di un perdigiorno
Bompiani

Keith Love
Prigionieri della stori<
Utet

Zona Reale Hurston
Barracoon. L'ultimo schiavo
66thand2nd

GiaraCiárnent
Manifesto dei Terzo paesaggio
Quodlibet

Ariete

Noi
siamo libri
~1 delle

Pesci
Era abbastanza saggio da sapere
che niente di buono è mai accaduto
su questa terra da non scatenare
in certe persone una bella dose
di risate
Char(es Dkkens
Canto di Natale
Rizzoli

Tempo dopo si chiederà se non
abbia agito troppo impulsivamente
e se,concentrandosi di più,
sarebbe riuscito a fare quei venti
passi senza cadere
Hanya Yanaglhara
Una vita come tante
Sellarlo
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E dopo aver sparso il tuo pianto
scioglimi dalla fune, mettimi
addosso delle vesti tolte dal tuo
corpo e coprimi;e poi, da ultimo,
dammi un bacio

Ariete e Leone fanno i conti col passato,il Sagittario
sorride con Groucho Marx,l'Acquario vive grandi passioni
classiche: una settimana con i nostri autori preferiti
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Se vengo lassù, voglio che tta accia
una cosa per me. Basta che la dici, mi
ha risposto Wes. Allora gli ho detto:
Voglio che cerchi di essere il Wes
di una volta. II Wes che ho sposato

a cura di Zoroastro

Teocrko
idilli ed epigrammi
La vita felice
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Raymond Carver
Cattedrale
minimum fax
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Sagittario

Scorpione

Bilancia

Mi rendo conto che allora stavo
facendo quello che la maggior parte
di noi tende a fare quando si sente
incerto o in difficoltà: ricorriamo
a ciò che ci sembra familiare

In tutta la mia esistenza,sia a letto
che fuori dal letto, non ho mai
cercato di sfruttare a scopo di lucro
la mia reputazione come autorità
sulla vita nel talamo

II suolo spalancò le membra
e disse rilassatevi/Gli alberi dissero
vi daremo vita /l'aria disse
inspiratemi/il pianeta disse
accudite ciò che vi accudisce

La realtà delle cose è che mi
lanciavo in compiti piuttosto infimi
per avere accesso alla sua persona
Per scherzo mi aveva chiesto
di riordinargli la libreria

Barack Obama
Una terra promessa
Garzanti

Groucho Marx
Letti
Lindau
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Naoise Dolan
Tempi eccitanti
Blu Atlantide

083430

Capricorno

Ritaglio

UTET

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

