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Chicca Gagliardo
Sono Chicca Gagliardo, in testa ho i libri
che leggo e quelli che scrivo (ho pubblicato
Nell’aldilà dei pesci, Lo sguardo
dell’ombra e Gli occhi degli alberi).

Alice nel Paese delle Meraviglie di
Yayoi Kusama
(http://hounlibrointesta.glamour.it/2013/02/25/alicenel-paese-delle-meraviglie-di-yayoikusama/)

Benvenuti su Hounlibrointesta, il blog per
chi ha in testa libri da leggere o scrivere,
una fucina dove potete incontrare scrittori,
lettori, editori, librai, agenti, illustratori,
artisti. Un posto dove stare bene.
Mi trovi su

(http://www.facebook.com/Hounlibrointesta)
(http://twitter.com/#!/ChiccaGagliardo)

SEGUILO
Inserisci la tua mail per ricevere una
notiﬁca per tutti i nuovi post
(http://hounlibrointesta.glamour.it/2013/02/25/alice-nel-paesedelle-meraviglie-di-yayoi-kusama/foto-del-59782741-02-2456342alle-1636/)
LIBRI SOTT’OLIO
di Anna Corraini
Il libro di cui vi voglio parlare oggi in realtà non ha bisogno di
presentazioni, o per lo meno non la storia. Alice nel paese delle
meraviglie lo conosciamo tutti in diverse salse, e allora perché
sceglierlo?
Per una edizione molto particolare, speciale, attraverso l’arte di
Y
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u
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a
(http://www.orecchioacerbo.com/editore/index.php?
option=com_oa&vista=catalogo&id=304&Itemid=68).
Disegni
geometrici, i mitici dots avvolgono e invadono così le pagine e le
ambientazioni. Esercizi estetici che arricchiscono e completano la
bellissima avventura. Lei, artista poliedrica e musa di molti, non
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Babele: la bottega delle
meraviglie
(http://hounlibrointesta.glamour.it/2013/03/
la-bottega-delle-meraviglie/)

smette mai di stupirci e incantarci, ha così creato un libro che
piace, bello, e che tutti vorremmo avere lì, in bella vista nella
nos t r a
l i b r e r i a . Leg g i
d i
p i ù . .
(http://hounlibrointesta.glamour.it/2013/02/25/alice-nel-paesedelle-meraviglie-di-yayoi-kusama/#more-10896)
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Christian Mascheroni: “Yann
Andréa Steiner” di Marguerite
(http://pinterest.com/pin/create/button/?
Duras
url=http://hounlibrointesta.glamour.it/2013/02/25/alicenel(http://hounlibrointesta.glamour.it/2013/03/
paesemascheroni-yann-andrea-steinerdelledi-marguerite-duras/)
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Nella stanza di Marco
Marsullo
(http://hounlibrointesta.glamour.it/2013/03/
stanza-di-marco-marsullo/)
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Giulio Passerini: voglio dirlo a
tutti
(http://hounlibrointesta.glamour.it/2013/03/
passerini-voglio-dirlo-a-tutti/)
05 MAR 2013

Carlo Zanda: vi racconto la
Spoon River di Hermann Hesse
(http://hounlibrointesta.glamour.it/2013/03/
zanda-vi-racconto-la-spoon-riverdi-hermann-hesse/)
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