La vita e sogno (Italian Edition)

Non ne sono veramente capace, ma amo
ugualmente scrivere. Le mie goffe dita si
intrecciano spesso sul mio tablet, cercando
di scrivere qualcosa di credibile. In questi
giorni amo particolarmente scrivere, al
tramonto di un giorno o al sorgerne di uno
nuovo. Sono i momenti di maggior magia,
quando sogni e realta si confondono in un
fantastico intreccio.
Ecco, come per
incanto da vapori intessuti di irrealta e
desideri, sorgono storie fiabesche, a loro
modo piu reali del mondo concreto. Qual e
il sottile confine tra sogno e realta? Spesso
quelli cui diamo il nome di sogni sono
infinitamente piu veri e reali della
cosiddetta
realta,
portandoci
inconsciamente ad approfondire temi e
collegamenti che sfuggono a qualunque
osservazione superficiale. E tu, lettore che
leggerai queste righe, sarai sicuro di essere
sveglio e di non stare sognando?
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