ARTIGIANATO I Una raffinatissima
tradizionechesi trama da con pregi particolari dal 1600

'ra le gloriedi Amalfi ancheunacartiera
__Amalfi:un sognodi città disordine.
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unaprosaguidatadai sen:moderna c'è. Sranqlo plccolt,non vengono comebiancheali.
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Ancheper le busteesistono
rietà e da un-calcolarissi- Uqrttera,chee in alto,in cima quasi ricavata nella roccia. zionante,la <<molazza>,
una tagllati,ma esconogià forma- le forme, per cui esconopronad
una
salita.
Su
Amalfi.
le
nella
montagna
che
la
sovra.pietra
mo <<spirito
imponente macina di
di geometria>. sue
te per esserepiegateed incolbellezze,
il suo fascino.la sta,circondatada cascatee da - granito -, le cui grandi u nellamlsuravoluta.con un late.
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<Amalfi>.
allegro, festoso, variopinto
Nel primo ambiente. che pera di questi. E nel volto
La carta depositatasulla teTitti Carta

sognidi Monelle
rrel Schwob: <Il liI Monelle>, Serra e
'dltori (bibliotecadel
uuro) pp. l4l L.
sc I ' a t t i v ità crit ica e
t rli Marcel Schwob.
prcscnzanel dibattilro l i s t ae le sue o ua lir rg u i s tae di eruà ito
vclato, presso di
srrcnotevoli qualità
Itorc. Ad essereDrer piccolo lavoró di
b: <1..acrociata dei
ni>, una storia biissirnatra il saggioiottc arnlrlao tu O'
nto realmentestori:vit attirato, alcuni
Iu, I ' a t tenzione d i
tie ei c h e lo prop ose
((Biblioteca
sul
fiit cra troppo poco
lr rtu r c che nell'in uenzadi fine secolo
rrl al o c o n amm iràu r i l i r i \da A pollina il ililcrcssedà Carco

