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Non sono molti i mortali a cui è concessa una visione celeste del mondo.  
(chiedo scusa ma non ricordo dove l’ho letta)

"Scrivo perché ho dei segreti che nessun altro conosce." Tony Jordan

"I film sono l'occasione adatta per provare tutti i sentimenti che di solito nella vita normale si ha
paura di provare."
Corso Salani

E .. se hai bisogno e non mi trovi cercami in un sogno E..   Vasco Rossi

Una scienza priva di un’adeguata riflessione etica è solo un’aberrazione della nostra
propensione alla conoscenza, e può solo generare mostruosità, ingiustizie e dolore. 
Adriano Fragano, Veganzetta

Tutto ciò che siamo è il risultato di ciò che abbiamo pensato. Buddha

Questo mondo di topi di fogna, che mentono, che tradiscono. Moliere in bicicletta

“Per ogni applauso c’è sempre nascosto un vaffanculo dietro”. Fedez

“Le opere d’Arte sono di una solitudine infinita: niente può raggiungerle meno dell’opinione di un
critico.”  Dal film Quartet

“La mafia è cambiata. Com’è un’associazione a delinquere oggi? Un politico, un imprenditore,
un avvocato, un notaio e un commercialista. Cazzo, a  volte non c’è neanche un delinquente!”
Beppe Grillo – Raduno di Novara Maggio 2014

 E quando ti diranno che t’ho dimenticata, anche se sarò io a dirlo, quando io te lo dirò, non
credermi.  Pablo Neruda

“E per la strada mi chiamano Zio. Sarà che al posto di un bambino, Dio mi ha dato due milioni di
nipoti.”  -  J Ax

  

"In order to Innovate you must play with fire"  Julie Taymor - Per innovare dovete giocare col
fuoco.  
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La malattia da curare prima di ogni altra è la VIOLENZA, uno stato alterato e disumano in quegli
umani che la praticano sotto qualsiasi forma.  

"... che saglie chianu chiano e tu saje ca nun si sola" – Pino Daniele, Napul’é  

“Love lift us up where we belong” -  Joe Cocker
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