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Un uomo, alla fine del suo amore, va oltre il dolore del momento con una domanda visionaria, energica:
"Dov'è la sorgente del mare?". Il mare ha tante "sorgenti", i fiumi. Ma lui ipotizza che in un luogo remoto nel
mondo ci sia un'unica Sorgente che dà vita al mare, dove poter scoprire di cosa si nutre un mistero profondo,
e, forse, capire cosa può nutrire l'Amore, anch'esso profondo e inesauribile come il mare. Novello Giasone
partirà alla ricerca della Sorgente e sarà Il Naufrago, uno dei 24 Personaggi in cerca d'Amore raccontati nel
libro.
Come su un palcoscenico teatrale essi racconteranno la propria esperienza amorosa, crocevia di eroismi,
egoismi, paure, passioni... e ciascuno lancerà il proprio messaggio. Il loro percorso apparirà come quello di
mille rivi di sangue trasparente che vanno incontro al niente, per diventar l'immenso... ma solo colui che si è
posto la domanda potrà darci "la risposta".
Eguale è la reazione del soggetto, ma cambiate ne sono le ragioni poiché così come accadeva allora, da
bambino, anche adesso davanti al mare l'autore. La ballata del vecchio marinaio (The Rime of the Ancient
Mariner) è una ballata scritta e ripresa più volte da Samuel Taylor Coleridge e pubblicato nel. Eguale è la
reazione del soggetto, ma cambiate ne sono le ragioni poiché così come accadeva allora, da bambino, anche
adesso davanti al mare l'autore. About Us. Punto di partenza ideale, per raggiungere con facilità le più
importanti. La storia L a storia dell’Icona “Sorgente di Vita” è intimamente legata a quella ancora più

singolare dell’unico santuario mariano sopravvissuto. La fondazione del Centro Sportivo Italiano. Punto di
partenza ideale, per raggiungere con facilità le più importanti. La storia L a storia dell’Icona “Sorgente di
Vita” è intimamente legata a quella ancora più singolare dell’unico santuario mariano sopravvissuto.
I Messapi furono un'antica popolazione illirica stanziatasi nella Messapia, in un territorio corrispondente alla
Murgia meridionale e al Salento (province. La ballata del vecchio marinaio (The Rime of the Ancient
Mariner) è una ballata scritta e ripresa più volte da Samuel Taylor Coleridge e pubblicato nel. I Messapi
furono un'antica popolazione illirica stanziatasi nella Messapia, in un territorio corrispondente alla Murgia
meridionale e al Salento (province. Eguale è la reazione del soggetto, ma cambiate ne sono le ragioni poiché
così come accadeva allora, da bambino, anche adesso davanti al mare l'autore. A Gazzo d’Arroscia, un
piccolo borgo dell’entroterra ligure, a 700 m sul livello del mare, si trova La Baita, un’azienda agricola.
A Gazzo d’Arroscia, un piccolo borgo dell’entroterra ligure, a 700 m sul livello del mare, si trova La Baita,
un’azienda agricola. Senarica:Microscopica e Leggendaria Repubblica del Teramano Senarica è un piccolo
villaggio abruzzese dell'alta valle del fiume Vomano, adagiata su di un. “ Sorge in zona tranquilla lungo la
riva sinistra del torrente Staffora a 416 metri sul livello del mare, immersa tra prati coltivati a foraggi, frutteti.
About Us. La Sorgente si trova nel cuore della Toscana, nel bel mezzo tra Pisa e Volterra. La storia L a storia
dell’Icona “Sorgente di Vita” è intimamente legata a quella ancora più singolare dell’unico santuario mariano
sopravvissuto.

