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presentazione libro
roma 
 
10/02/2009 17:30-19:30 
 
Con vipal 
 
Martedì 10 febbraio presso la libreria "Il Filo", sita in via Basento, 52 - Roma, alle ore 17,30 si
svolgerà la presentazione ufficiale del mio libro di poesie "Squarci"
http://www.vipal.it/poesia/squarci.htm 
 
 
La presentazione avverrà nel contesto di una serata-evento dedicata a più autori, ognuno dei
quali godrà di un suo spazio ben definito e distinto rispetto a quello degli altri autori che
interverranno. 
Dopo una breve introduzione critico-tematica legata al libro, la presentazione si articolerà come
un'intervista, riservando la parte finale del confronto alla lettura di un corpus di poesie. 
 
L’appartenenza è una scatola vuota / Che si riempie di tutto / È una musica composta di silenzi /
In cui risuona tutta la nostra armonia. 
Con queste parole Antonio Gianfranco Gualdi, Vipal, apre la sua raccolta. E le sue prime parole
sono un manifesto programmatico di appartenenza, orgogliosa appartenenza al genere umano. 
A partire da questo, e dal percorso di autocoscienza e consapevolezza racchiuso nel nome di
Vipal, Antonio Gianfranco Gualdi pone le basi del suo rapporto con la vita e quindi, di
conseguenza, con la poesia che della vita rappresenta la forma. E così come la sua vita è segnata
da interrogazioni e riflessioni, la sua è una poesia di ricerca, continua e attenta, che si snoda in
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Post più recente Post più vecchio

molteplici luoghi 
e modi. Per primo di certo il corpo e l’anima, che trovano nella pelle il loro equilibrio, nella pelle
strumento tattile di incontro con il mondo.
http://www.vipal.it/poesia/prefazione_squarci_flavia_weisghizzi.htm 
La presentazione romana sarà la prima di una serie in programmazione in varie città italiane
quali: Urbino, Pesaro, Torino, Asti, Giaveno. Assisi, Spello, Cingoli, Ancona, Palermo, Recanati,
Bologna, Verona, Milano, Pavia, Aosta, Sanremo, Trieste. 
Fate girare 
Grazzzieeee!!!!!! 
Un abbraccione 
Antonio Gianfranco Vipal 
www.vipal.it 
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Ecco a voi il simbolo di CONDIVIDENDO-
IN-TONDO. Se vi fa piacere potete
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percepire l'intensa energia di far parte di
uno stesso "cerchio di condivisione"
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Lezione Introduttiva a "LA REALTA'
DEL SOGNO COME ...

Non chiamateli Chef, sono gli “Artisti
del Gusto!”...
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X ediz. Premio del " Tra le parole e
l'infinito "...

Stage di Biodanza:YIN YANG
ARMONIZZARE GLI OPPOSTI...
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Percorsi Percettivi nelle Terre del
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seminario olotropico
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SEMINARIO DI REIKI USUI PRIMO
LIVELLO

CORSO DI PRANOTERAPIA

CORSO DI MASSAGGIO AYURVEDICO
ABYANGAM

MEDITAZIONE DI OSHO

CORSO BASE DI RIFLESSOLOGIA
PLANTARE

YOGA E AUTOMASSAGGIO

HERVE' LEBONGO & AFRIKA GROOVE
PROJECT

danza e paesaggio
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DIFENDIAMO LA REPUBBLICA CECA

rilassamento emozionale mentale
spirituale

Meditazione: Gli Angeli nella nostra
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Orfici e Pitagorici

Pietre un viaggio magico.

L'OMEOPATIA HAHNEMANNIANA
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HAPPY FAMILY
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CIOTOLE TIBETANE, IMPARIAMO A
SUONARLE

"I SEGNI DELL' ANIMA AL
FEMMINILE"
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THETA HEALING

SEGNALAZIONE CONCORSO
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Teppan Yaki Party

Thetahealing DNA1 e 2 base

FESTA HARE KRISHNA

Convegno: LA COPPIA NEL PRIMO
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THE RECONNECTION

MARCIA MONDIALE PER LA PACE E LA
NONVIOLENZA

MEDITAZIONE CON GLI ANGELI

COME VINCERE IL MAL DI SCHIENA-
Metodo Feldenkrais

Costellazioni Familiari a Torino

CORSO INTRODUTTIVO MASSAGGIO
AYURVEDICO

NOTTE ARABA

Il proprio servizio alla vita

Festa di San Faustino

YOGA
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Enneagramma delle Personalità
Passioni/ Fissazioni...

Corso di consapevolezza e
conoscenza di Sé

Interferenze e Risvegli...

Lezione gratuita di YOGA

REIKI 2° livello

CORSO BASE - AURA SOMA

INCONTRI FILOSOFICI MAESTRO
OMRAAM MIKHAËL

INCONTRI FILOSOFICI MAESTRO
OMRAAM MIKHAËL
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