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"Può, uno scrittore, sistemarsi esattamente a metà tra Franz Kafka e Robert Walser? Certo che può: deve trovare
un linguaggio terso, cristallino, eppure magicamente misterioso. Deve sorvolare disinvoltamente sul reale,
rendendolo surreale senza farlo diventare irreale. Deve ragguagliare sullo stato dell'animo umano, ma senza darlo
a vedere. Deve accettare che i suoi personaggi sfuggano a una definizione, e che questo sia il loro fascino. E
soprattutto non deve sentire alcuna schiavitù, tanto meno quella della narrazione logica. Potrebbe sembrare detto così - che Albertazzi voglia farci transitare da un luogo meta-fisico, di pura finzione, a un altro, metanarrativo, o magari meta-qualcos'altro ...
E invece no. Il metafisico viene proprio dal sorprendentemente normale: una gita in auto verso la Scozia; le velleità
narrative di un puro antieroe; la lineare quotidianità di un impiegato.
È da qui, dalla straordinaria normalità degli eventi, che scaturisce il quid insolito, con la stessa veemenza di un
fiore nella pietraia: un quid che spesso è una agnizione immobile, cioè una sorpresa senza emozioni, oppure il suo
contrario, una fenomenale contrazione emotiva di fronte al nulla di eccezionale." (Franco Foschi)
HIGH PERFORMANCE KITCHEN FRIGO 2000 distribuisce da 30 anni i grandi apparecchi elettrodomestici della
MABE GE Appliances in Italia e da 2 anni anche in Francia. L'high-tech (dall'espressione generica high-tech, "alta
tecnologia") è uno stile architettonico sviluppatosi negli anni settanta. Prese il suo nome da High-Tech: The. High
School DxD; 別別別別別別D×D (Haisukūru Dī Dī) Genere: azione, fantasy, harem: Light novel; Autore: Ichiei Ishibumi:
Disegni: Miyama-Zero: Editore LED di alta potenza ad elevata luminosità per illuminazione allo stato solido. High
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Explore the world of Monster High, where scary cool ghouls and guys hang out. Watch our creeperific Monster
High videos for kids and play fun monster games featuring ... Kung Fury is a 2015 Swedish martial arts comedy
short film written, directed by, and starring David Sandberg.
It is an homage to 1980s martial arts and police action ... 3/1/2010 · Встроенное видео · NO ONE KNOWS ABOUT
PERSIAN CATS on DVD now. The acclaimed fifth feature film from Bahman Ghobadi, the director of Half Moon …
Konya'nın kalbi Mevlana Müzesi'nin hemen yanında bulunan Hich Hotel Konya, 200 yıllık tarihi mimariye sahip
yapıların eklektik tarzda yeniden restore ... HICH Ltd provide surveys for home insurance claim validations,
asbestos reports, infrared thermal imaging, and property & roof surveys.
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