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Una casa di campagna da qualche parte nel Sud degli Stati Uniti. Una ragazza malata, solitaria, confinata. Eppure da queste premesse è scaturita una scrittrice straordinaria, tra le più grandi del Ventesimo
secolo. Flannery O’Connor ha ritemprato i suoi limiti in armi affilate, con cui nella sua breve vita ha saputo indagare nel profondo dell’uomo e della sua lotta tra bene e male.«Andalusia», la fattoria in cui
viveva attorniata da polli e pavoni, si è trasformata in un vivido fuoco culturale per il viavai di amici, scrittori, artisti e cronisti e per il diluvio di lettere ricevute e spedite.Flannery ha scritto che su di lei non ci
sarebbero state biografie: «Una vita trascorsa tra casa e pollaio non è per nulla interessante». Questo libro aggira la previsione dandole direttamente la parola e accompagnandola con i commenti degli amici
e dei critici che di lei hanno profondamente stimato l’arte e la tempra umana. Offre la chiave per accostarsi al comico, meraviglioso e drammatico universo dei suoi romanzi e racconti. Inoltre dà conto della
sfolgorante interiorità di un’artista per la quale l’essere cristiana, e cattolica, era il centro della vita privata e pubblica, della preghiera, del pensiero e della scrittura.Questo profilo biografico, il primo in Italia, si
vale delle lettere e degli altri scritti della O’Connor per dare voce alla sua personalità affascinante, geniale, acuta e pungente. Spalanca una finestra su un gigante della letteratura universale.
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All'acquisto di questo libro otterrai una versione elettronica (file PDF) del suo contenuto. Il libro da colorare perfetto per ogni amante dei pavoni. Una collezione di 40 bellissimi pavoni. Perchè
adattarti, se sei nato per farti notare? Colori vivaci, illustrazioni magnifiche e immaginazione sono tutto ciò che ti serve per tranquillizzarti e rilassarti. Ogni immagine è stampata su una singola
pagina di dimensioni 21,59 x 27,94 cm, quindi non devi preoccuparti per eventuali macchie.
IO SONO ELIA RITORNATO, L'ULIVO, IL CANDELABRO, IL RE CAVALIERI CHE VIENE PER VINCERE ANCORA, CITATO NELL'APOCALIS
Aiutate i vostri bambini a sapere di pi sugli affascinanti I pavoni con questo libro pieno di cose divertenti da imparare. E' divertente, facile da leggere, e vi aiuter sicuramente a conoscere di pi queste
bellissime Creature chiamate I pavoni.

Tre formidabili racconti d'ispirazione esoterica del più celebre poeta e premio Nobel irlandese, attento studioso di alchimia e teosofia, delle religioni orientali e delle dottrine
occulte. Il rito di un ordine segreto, in una torre remota, che evoca l'antichità pagana, celtica e classica; un misterioso volume dell'eresia medievale, magico codice che svela
l'enigma della totalità; la ricomparsa dei Magi — infine — in epoca contemporanea, che annunciano l'inizio di un nuovo ciclo di civiltà e profetizzano il ritorno degli "Immortali". Tre
scritti vivaci e accattivanti, densi di slanci, iperboli e visioni, e purtuttavia permeati di sottile ambiguità e ironia, nel miglior stile dell'Autore.
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