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“Umaneide”. Il manoscritto irriverente e provocatorio è il racconto fantastico e affabulatorio del viaggio
compiuto da un poeta in un'esposizione universale immaginaria, attraverso tre stadi della realtà. Scopo
dichiarato del poema è di riportare gli uomini sulla via della virtù e della verità, mediante la
rappresentazione delle aberrazioni non solo architettoniche contrapposte ai giusti e semplici valori tipici
dei virtuosi proiettati nel passato al presente e nella vita futura. Il racconto, nel suo schema fondamentale,
ha un preciso signifcato allegorico. Il poeta che, visitando una fera, per esplorarla è condotto da
un'affascinante donna matura, Drusilla e soprattutto dal fglio del poeta, in una zona dell'esposizione
universale dedicata al passato, al presente e al futuro, rappresenta la natura umana che, caduta nel degrado
e nell'autodistruzione, riconosce gli sbagli e se ne pente ancora sotto la guida della Sapienza, ovvero dal
fantasma di Leonardo da Vinci. La presenza di toni e argomenti quotidiani, anche se mescolati ad altri
intimi, spirituali e satirici, porta pertanto a scegliere di intitolare in questo modo il poema ispirandolo
giammai al tanto abusato e vituperato divino, ma all'umano.
Margherito ha composto l'opera durante un volontario esilio/vacanza in Liguria a partire
dall'estate del 2016. E' probabile che alcuni canti, siano divulgati durante qualche
presentazione di un suo flm lungometraggio dal titolo: Leonardo Syndrome “la passione
come cibo per l'anima” http://www.studioflm.it o all'interno delle lectio magistralis c/o
la sua scuola d'arte applicata a Milano: http://www.accademiarestauroambrosiana.org
Inizio del primo canto dedicato al padiglione detto: ESPOSIZIONE
Per transitar dall'idea al pensiero
cercai una scialuppa nel mio mare
il mezzo non fu mai così sincero
l'anima occorre farla viaggiare...
Per ricevere copia eBook in formato PDF “Umaneide“
UMANEIDE prima parte Passato, 187 (pagg.) con 34 illustrazioni b/n - Prezzo: 14,50 oppure
UMANEIDE seconda parte Presente, 180 (pagg.) con 33 illustrazioni virate seppia - Prezzo: 14,50 oppure
UMANEIDE terza parte Futuro, 180 con 33 illustrazioni a colori (pagg.) - Prezzo: 14,50

inviare mail con richiesta a: miracoli.motion@fastwebnet.it con
copia bonifico e attendere conferma specificando quale volume.
Al ricevimento del bonifco sarà spedita copia PDF entro max 3 giorni
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L'opera completa eBook in tre volumi formato PDF è in offerta a 37,50 €
Sede legale: Via Fontanelli 10 - 20161 Milano - Tel. 338 5340607
Sede laboratori: via Papa Gregorio Magno XIV n° 1, 20123 Milano
mail: miracoli.motion@fastwebnet.it sito: http://www.studiofilm.it
c.f. 97313410157 - Iscrizione Registro associazioni n. 316 Lr. 28/99

