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La fenice risorta - Albisola Superiore
La fenice risorta E’ opinione comune che pittori, scrittori, scultori, scienziati, gli artisti tout court, siano persone strane, estrose, imprevedibili
Ricordo di aver letto che Balzac amava sfoggiare cavalli, carrozze, domestici in livrea; che aveva la mania di arredare sfarzosamente la sua casa
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'In ricordo di Giulio Grimaldi. Fano ne Le Marche', a cura ...
dove si fermava nelle osterie e prendeva appunti: questi sareb-bero stati poi la base per il suo scritto I pescatori dell’Adriatico e, soprattutto, per il
romanzo Maria risorta Nel frattempo fondò e diresse per dieci anni la rivista Le Marche illustrate nella storia, nelle lettere, nelle arti: pur avendo vari
collaboratori, ci dice Giulio NaCome è noto il fratello di Guido Gozzano, Renato ...
le lettere ad Amalia Guglielminetti del 9 dicembre 1907 e del 30 marzo 1908 (rispettivamente p 70 e p 94 in Lettere d'amore di Guido Gozzano e
Amalia Gu glielminetti, prefazione e note di S Asciamprener, Milano 1951; anche in DM, pp 1275 e 1296) Il motivo dell'incapacità d'amare, come …
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