Da qui, si vede il mare (Italian Edition)

Una narrazione breve, scorrevole, con contenuti profondi e senza conclusioni moraleggianti,
ma che inducono alla riflessione attenta della vita e del suo valore. Storie, dove i personaggi
sono realisticamente collocati e individuati, in un contesto di vita concreto e attuale. Un
talento, nel racconto, e quello di eliminare tutte le parti superflue e riuscire a trasmettere al
lettore un’esperienza che entra a far parte della sua, come se l’avesse vissuta, perche reale
appunto. Racconti evocativi, come lo sono la poesia e i dipinti di Mirella De Cortes, che con la
dolcezza dell’arte riesce a farci sognare, emozionare e riflettere. Carmen SalisMirella De
Cortes e nata a Ghilarza nel ’54, laureata in Lettere, vive e lavora a Cagliari. Pittrice e
scrittrice, ha conseguito con le sue opere svariati premi letterari e riconoscimenti di critica che
la rendono presente in cataloghi d’arte, in numerose antologie, riviste letterarie e in Rete. Ha
pubblicato le raccolte di liriche “Dialogo fra i gatti e la luna” e “I fiori che imparano a volare
diventano farfalle”. Questa e la sua prima opera di narrativa.
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