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POESIA

TRILOGIA DELL'ADULTOFANCIULLO
di Thomas Ubaldini

Due fanciulli e un elfo in un bosco incantato. Uno scontro fra bene e male
dove le parti non sono mai definitivamente stabilite. Un’avventura
travolgente, ma densa di insegnamenti. Una collana di liriche nella quale si
intrecciano e si rincorrono amore e dolore, vita quotidiana e sogno. In
sapiente equilibrio fra forti emozioni ed estremo nitore formale. Una Cantica,
densa di richiami biblici, nella quale lo spirito dell’autore dialoga con una forza
superiore capace di orientare e guidare. Un libro, come dichiara il titolo, uno e
trino, il cui filo conduttore è lo spirito dell’Adulto Fanciullo, ossia l’adulto
consapevole del male del mondo, ma anche capace di stupirsi e di sognare,
oltre che di mantenere viva la sua fiducia primordiale e la propria creatività,
come antidoti all’omologazione e alla perdita del sé, ricongiungendosi così al
Bambino Interiore che in tutti vive. Dunque un itinerario sapienziale e
spirituale emozionante, avvincente e a tratti sconcertante, da percorrere a
diversi livelli, cogliendo via via la fitta trama di rinvii e di simbologie che, fra
erudizione ed emozioni, avvicinano il lettore a contenuti ulteriori.
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L'AUTORE
Thomas Ubaldini (1981) è nato, vive e lavora a Verona dove, da più di dieci
anni, si dedica allo studio dell’Esoterismo, trattato però con attenta
consapevolezza del suo autentico significato etimologico e tralasciando a
priori la massa di fumo che questa parola tende a richiamare. In particolare le
sue ricerche antropologiche si focalizzano sullo studio della cosiddetta
Tradizione delle Creature Fatate, intesa nel suo triplice aspetto di folklore,
archetipo e Cammino Coscienziale e sullo studio della Disciplina Magica. Per
Anguana Edizioni ha già pubblicato Trilogia dell’AdultoFanciullo, Cronache di
un auto recupero di Sé (2012) e Sulle tracce del Regno Fatato (2012).
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