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PITTURA INTUITIVA.  
Questo libro propone un cammino su tre piani. Il primo pratico-conoscitivo ci insegna ad usare e a conoscere i colori e le tecniche pittoriche. Il 
secondo esperenziale dell'io che attraverso il disegno e la pittura entra in contatto diretto con le sue percezioni e intuizioni, inizia a sentirle 
proprie e a fidarsi di esse. Il terzo pratico-creativo dove la creazione inizia unendo due colori, ad esempio blu e giallo, dalla cui unione nasce un 
terzo. Perciò vengono date delle indicazioni molto precise nel primo e nel secondo livello, mentre nel terzo si disegna senza un modello, per far 
emergere il proprio modo, che è unico, di dipingere la vita. 

 
COSA TI SCENDE DAGLI OCCHI  
Ennio è un ragazzo timido e stralunato, irresistibilmente attratto dalle lacrime, misteriose gocce d’acqua salata dentro cui riesce a cogliere il 
riflesso di sogni, ricordi, paure. Appena ne vede una, la fotografa con la sua macchina digitale. Ma lui, Ennio, non piange mai.  
 
Ha imparato presto a seppellire i segreti, a nasconderli ben bene nella terra dei vasi di casa sua. E ha nascosto così anche il segreto più 
inconfessabile.  
 
Da allora è come se un omettino si fosse materializzato nella sua pancia con l’intento di imparare a fischiare, causandogli, nei momenti meno 
opportuni, flatulenze tremendamente imbarazzanti. 
In fuga dal passato, Ennio parte per New York: lavorerà per qualche mese nell’agenzia immobiliare di Gianny Pastanella. Non ha la minima idea 
di cosa lo aspetta.  
 
Ma è negli angoli più nascosti che puoi fare l’inco ntro che ti cambia la vita.   
 
In un sordido palazzo Ennio trova il taccuino di una ragazza giapponese, Kazuko. Pagine fitte di disegni sorprendentemente fantasiosi: gli aerei 
dei kamikaze inghiottiti dalle Torri gemelle, New York in volo sopra una foglia, un pesce dentro una lacrima.... Ennio decide così di mettersi  alla 
ricerca di Kazuko.  
 
Intanto la sua storia si intreccia a quelle di altri personaggi: Arwin, che filma qualunque cosa con una telecamera tra i capelli; Josh, che ha perso 
la moglie nel crollo delle Torri e ora colleziona polvere; Victoria, che cerca di strappare la sua vita alla solitudine; Gianny, che usa la strana 
“ipsilon” del suo nome come una fionda nelle sfide degli affari; sua moglie Helen, che vorrebbe ritrovare l’amore e lo slancio di un tempo. Tra loro 
c’è anche un gabbiano ferito, raccolto nella neve di aprile, che, dicono, porta fortuna...  
 
Quando Ennio finalmente incontra Kazuko, viene travolto dalla sua stravagante leggerezza e dalla sua incantevole fragilità. Ma dovrà ancora fare 
i conti con il proprio passato, prima di riuscire veramente a volare. 
  
Gabriele Picco ha scritto un romanzo e l’ha riempito della sua arte, di disegni ricchi di grazia e di ironia, e della sua prosa fresca e originale, in cui 
la fantasia lirica si alterna a gustosissime scene comiche. Bastano pochi tratti di penna e ai nostri occhi si rivelano immagini che ci fanno 
sorridere e pensare, che ci sorprendono e commuovono,  
 
piccoli mondi da contemplare, come quelle misteriose gocce che, a volte, ci cadono dagli occhi. 

GABRIELE PICCO, n ato a Brescia nel 1974 si è laureato in lettere moderne all'Università Statale di Milano. Artista visivo e scrittore, ha 
partecipato con dipinti e sculture a mostre in spazi pubblici e privati in Italia e all'estero. Nel 2002 ha pubblicato il suo primo romanzo "Aureole in 
cerca di santi", (ed. Ponte Alle Grazie) ed è stato selezionato a "Ricercare", laboratorio di nuove scritture dove ha letto il racconto inedito 
"Compleanno senza un piede". Sulla rivista Fernandel ha pubblicato il racconto "Incontro al mondo". Ha vissuto due anni a New York, dove ha 
frequentato la New York Film Academy, ma invece di fare un film ha cominciato a scrivere "Cosa ti cade dagli occhi", il suo secondo romanzo 
edito da Mondadori. 



                               


