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Enrico Fratini è nato in Umbria in un Borgo caratteristico della provincia di Terni, Montegiove di Montegabbione, col castello che domina dall'alto e La Scarzuola, distesa più in basso in mezzo alla campagna, famosa cittadella ideal-utopica ideata da Tomaso Buzzi, pittoresco architetto milanese scomparso. Il borgo natio ancor oggi profuma di terra se piove, nel bosco di funghi e tartufi di mosto in ottobre; tra filari di viti di pioppi e cipressi, si ergono secolari querce con sotto le ghiande e i cinghiali di notte, col sole che spacca la pietra d’estate. Vive in Ancona, ama l'arte in tutte le sue forme, dal 2014 scrive poesie e brevi racconti. Inoltre con un vasto curriculum di cantante
alle spalle, compone anche canzoni, testi e musiche da diversi anni, ha collaborato con famosi autori italiani e ha partecipato come compositore al Festival di Sanremo. Le poesie che scrive vogliono essere spaccati di storie di vita ispirate dalla gente comune, per questo si definisce un “attento osservatore, curioso del quotidiano”, le sue opere "un volo nel futuro sulle ali del passato". Pezzi di mondo raccontati con una pennellata di fantasia, perché l'immaginazione romanzi un po' la realtà. Dove appunto ciascuno può nutrirsi, spesso può ritrovarsi, come se camminasse per le strade di un mondo a colori a tutte le latitudini. E' una caratteristica della sua scrittura, quando è puro
poetare o è l'onirica rappresentazione di un casuale sentimento. E' fatta di spontaneità e semplicità, popolare e senza spiccate ricercatezze letterarie, con quel senso di positività che il lettore scopre in ogni composizione. Pertanto, come quando gli capita di scrivere anche testi per canzoni, cerca di rappresentarne le storie con estrema sintesi, non trascurando però i dettagli che incuriosiscono e invogliano la lettura. La sua peculiarità è quella di coinvolgere il lettore piacevolmente, come se vivesse realmente le cose che descrive. Quest'armonica consapevolezza, fa pensare e rassicura che l'amore e l'amicizia, il senso di ricerca dell'ignoto, condito da una certa spiritualità sono gli
attori principali delle sue meditazioni, sono i validi compagni del percorso poetico intrapreso.

Ci sono anime che si stanno cercando e incontrando per perdonarsi e per perdonare. Donne e uomini che sentono di dovere sanare ingiustizie e abusi di vite passate. Anime a cui è data la possibilità di mettere un punto a quanto accaduto in lontani tempi e spazi. Anime che donandosi possono sperimentare l’amore incondizionato. Sono anime che attraverso uno sguardo possono cambiare il destino delle generazioni future annullando i torti fatti dalle generazioni passate. Donne e uomini che possono amarsi totalmente senza aspettativa alcuna. Senza bisogni, richieste, doveri, solo: io ci sono, tu ci sei. Io ti accolgo con il mio femminile sanato e tu mi proteggi con il tuo maschile
riconosciuto. Io ti riconosco e tu riconosci me. Io vedo e onoro la tua bellezza e tu vedi e onori la mia. Senza bisogno di aggiungere altro. Un maschile ed un femminile che riconoscono reciprocamente la propria complementarietà e ne celebrano la sacralità verso il ritorno all’Uno. Questo dono oggi è nelle mani di grandi donne e grandi uomini che riconoscono la loro divinità e si permettono di essere guaritori di se stessi e dell’umanità.
Sono Jacques e mi piacciono le crêpes. Odio svegliarmi presto, giro spesso in mutande e piango facilmente. Sono piuttosto cocciuto e a volte un po’ infantile ma Antoine mi vuole bene lo stesso, anche se sono disordinato e tremendamente rompiscatole. Ho sempre la testa fra le nuvole e per questo inciampo spesso. Eppure vi confesso che inciampare su quei cavi a un minuto dalla diretta mi è stato provvidenziale, non avrei avuto la fortuna di conoscere il mio dolce divo dagli occhi blu altrimenti! Lavoro dietro le quinte, sono un tecnico delle riprese, meglio noto come “regista fallito”, appellativo che mi porto dietro dalle scuole medie. Ho molti sogni nel cassetto, anzi, sparsi in
giro per casa, tra tutti i vestiti di Antoine non so mica se ho ancora un cassetto! Il mio sogno numero uno è diventare un regista/scrittore affermato. Si, lo so, è un sogno un po’ ambizioso ma vi prego di non ridere. E se proprio non potete farne a meno, beh, divertitevi! Tanto un giorno sarò io a ridere, (almeno spero!) Per adesso, tra una disavventura e l’altra, qualcosa m’inventerò, intanto voi godetevi pure lo spettacolo e lasciatemi un po’ di popcorn, ok?

Non sono riuscita a superare la colpa che appesantiva la mia vita e mi faceva affondare. Il senso di essere una abusiva in questo mondo, di non avere pieno diritto neanche di respirare. È come se per tutta la vita avessi cercato con tutte le mie forze di non affogare. Mi ripetevi sempre una frase di Omero, che cambiano cielo, non animo, coloro che corrono al di là del mare. Io ho cambiato solo cielo.
Pierre Hardelot, erede delle omonime cartiere, ha una fidanzata rosea e grassoccia che la famiglia ha scelto per lui, ma è innamorato di un’altra: una che non gli consentiranno mai di sposare, perché appartiene alla piccola borghesia, e non ha dote. Eppure, alla vigilia del matrimonio, Pierre decide di infrangere quella invisibile ma solida barriera «fatta di buon sangue, di carni robuste e sane e di risparmi investiti in titoli di Stato, una barriera destinata a proteggere per sempre i giovani dalle insidie della sorte e dalle loro stesse passioni», e la legge non scritta per la quale di generazione in generazione accoppiamenti giudiziosi stringono sempre di più i legami tra le poche famiglie
che contano della ricca borghesia di provincia – e sposa la donna che ama. Comincia così «il grande romanzo classico» di Irène Némirovsky: trenta capitoli in cui, attraverso la storia degli Hardelot, si percorrono trent’anni di storia francese, da quelli che precedettero la prima guerra mondiale a quelli che vedono (nel momento stesso in cui Irène racconta gli eventi mentre stanno accadendo) l’occupazione della Francia da parte dei tedeschi. E qui – nelle pagine conclusive del romanzo, allorché si compiono i destini dei personaggi che ha seguito con il suo sguardo affettuoso e ironico – Irène Némirovsky ci stupisce ancora una volta, dimostrando (esattamente come in "Suite
francese", la cui stesura portava avanti in parallelo, e di cui "I doni della vita" si può considerare una sorta di prova generale) una lucidità quasi profetica su quelli che saranno i destini dell’umanità tutta.
PREZZO 17,00 Con Amore vorrei condividere con voi il mio percorso di crescita. Tra le righe di questo libro troverete gli insegnamenti da me appresi, alcune immagini di me per chi ancora non mi conosce e moltissime frasi di riflessioni che senza dubbio farete vostre, perche in fondo le esperienze di vita si intrecciano nel tentativo di farci comprendere che noi siamo UNO. ... Questa edizione oltre che la mia biografia, contiene 159 immagini in bianco e nero con altrettante frasi significative, riflessioni e pensieri sull'Evoluzione della Coscienza, per la Propria Crescita Personale e Spirituale. Oltre che cartacea e scaricabile in versione e-book in formato PDF e EPUB, entrambi i
formati contengono 159 immagini a colori.
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