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EUGENIO DI DONATO – ci racconta e si racconta
(tra libri, videoclip, lettere scritte e riflessioni)
Eugenio
Di
Donato,
come
scrittore/lettore ci fa sapereche si
sente vicino ai libri e “…– direi tanti
–per
temperamento,
emozioni,
intenzioni, e circostanze in cui sono
stati scritti. Ho una predilezione per
le forme brevi. Per i racconti. Non è
un caso che «sangue e latte» sia un
romanzo di appena un centinaio di
pagine.
Per lui i libri sono: …. libri utensili, libri leva con cui
forzare le fessure del reale per aprire finestre sull’assurdo,
violento e – circoscritto – irreale in cui viviamo.
Eugenio continua con:
….Ho inteso la scrittura come uno strumento, un oggetto
afferrabile che abbia le fattezze di un utensile in grado di
stendere e plasmare il pensiero, che ne ridisegni l’estensione
e ne muti l’immaginario.
LEGGERE DOVE NON SI LEGGE (sito Eugenio Di Donato) –
dal 1 maggio 2021 e per 12 volte … porta il libro nelle
piazze, nei lavatoi, nei bar, alle fontane. Là dove non
te lo aspetti. Ci attendono 12 videoclip di Gaia Russo
Frattasi e altrettante descrizioni di avvicinamento di
Eugenio, che usciranno con cadenza settimanale.
articolo 5 maggio 2021- MP

(5) I CORPI DICONO – L’INCONTRO – un articolo in
cammino per cogliere sensibilità di comunità e di
territorio. Eugenio Di Donato, 29 marzo 2021
(4) I CORPI DICONO DIVENTA UNA “MOSTRA” – anche “la
Repubblica” ha raccolto l’appello – In questo primo
giorno di primavera, mentre le campane suonano la
domenica. – UN PROGETTO di Eugenio Di Donato, 21 marzo
2021
SOCIALE ANTROPOLOGICO POETICO – sempre più da sostenere
e scoprire!!!
(3) I CORPI DICONO – E’ DIVENTATO UN SITO – UN PROGETTO
di Eugenio Di Donato, 11 marzo 2021
SOCIALE ANTROPOLOGICO
scoprire!!!
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(2) I CORPI DICONO – UN PROGETTO di Eugenio Di Donato,
21 febbraio 2021
SOCIALE ANTROPOLOGICO POETICO – ancora tutto da
scoprire!!!
(1) I CORPI DICONO – UN PROGETTO di Eugenio Di Donato ,
10 febbraio 2021
SOCIALE ANTROPOLOGICO POETICO – ancora tutto da
scoprire!!!
COVID A MILANO – “Giallo” nel bar, 7 gennaio 2021
Seduti con il “giallo”
COVID A MILANO – è difficile anche fare un regalo, 5
gennaio 2021
Tra la gente si avverte la mancanza di dialogo e
incontro, ma il timore è grande.
12 libri da leggere durante le vacanze di Natale e
Capodanno, 21 dicembre 2020
Eugenio consiglia, insieme al suo, i libri di altri 11
autori, su temi vari, tra i quali scegliere.
.Eugenio Di Donato ha scritto il romanzo – Sangue e Latte, dei
racconti e due raccolte di poesie.

https://eldoctorsax.blogspot.com/2020/05/sangue-e-latte-eugeni
o-di-donato

BUONA LETTURA!!!

2021.01.06 e seguenti (filidido) Giornalista
– Centro di Educazione Ambientale “gli aquilotti” del Cai
Abruzzo – CD Federparchi

