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Firenze Libri Atheneum, 2010. Book Condition: new. Firenze, 2010; br., pp. 64. (Collezione Oxenford).
Ironico, scettico, ipocrita, dilettante per vocazione ed eclettico per convinzione, Alberto Savinio si
distingue per la chiarezza discernitiva e il grande acume intellettuale che lo rendono un autore
complesso e multiforme. La sua pittura, che mal tollera classificazioni sistematiche quanto
coercitive, è tesa interamente al disvelamento della realtà intima e mutevole delle cose,
ordinariamente dissimulata dietro la cortina opacizzante dell'abitudine, e testimonia a un tempo il
rimpianto di un Eden vagheggiato e ormai irrimediabilmente perduto e la coscienza della
dissoluzione che insidia la nostra vacillante contemporaneità.
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This book is very gripping and fascinating. Of course, it can be perform, nevertheless an amazing and interesting literature. I am just pleased to explain
how this is basically the finest publication i have go through within my very own lifestyle and might be he best pdf for possibly.
-- Pr of . B eula h Sta r k-- Pr of . B eula h Sta r k

This publication is definitely worth buying. It is writter in straightforward words rather than di icult to understand. You are going to like how the writer
compose this publication.
-- Dr . Joa quin K lein-- Dr . Joa quin K lein
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