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"e;THE TOTAL LIGHT"e; is a collection of poems chosen by the
author himself in his vast literary production (more than 30 works,
both in prose and poetry, but the production in verses is more

copious). "e;THE TOTAL LIGHT"e; is the splendor of the sixteen
years, crystallized within itself forever. When life and death are

equal, and each love is overwhelming. A crazy teenager girl meets a
series of ghosts who will become her teachers. And she will remain
the little crazy sixteen year old girl, while the others will grow.

Because she has to keep the brightness of the world, hidden by the
dark power that assimilates and destroys everything . The title of this
collection is the reinterpretation of one of the most beloved ghosts:
that Juan Ramon Jimenez with: "e;LA ESTACION TOTAL"e;
shocked the crazy sixteen year old girl, giving her blood, gold,

honey, the height of the great international poetry. In the verses of
"e;THE TOTAL LIGHT"e; , Edda Tassi celebrates the natural cycle
of light. Appearance, passion, the first and the last love, death as a
sweet ending. "e;LA LUCE TOTALE"e; una raccolta di poesie scelte
dall'autore stesso, all'interno della sua vasta produzione letteraria

(oltre 30 lavori, sia in prosa che in poesia, ma la produzione in versi
pi copiosa). "e;LA LUCE TOTALE"e; lo splendore dei sedici anni,
cristallizzato entro s per sempre. Quando la vita e la morte sono



uguali, ed ogni amore sconvolgente. Un'adolescente pazza incontra
una serie di fantasmi che diverranno i suoi maestri. E lei rester la

piccola sedicenne pazza, mentre gli altri cresceranno, perch lei deve
custodire la luminosit del mondo, di nascosto dal tenebroso potere

che tutto assimila e annienta. Il titolo di questa raccolta la
rivisitazione di uno dei fantasmi pi amati, quel Juan Ramon Jimenez
che con "e;LA ESTACION TOTAL"e; sconvolse la sedicenne pazza,

regalandole sangue, oro, miele, l'estremo della grande poesia
internazionale. Nei versi de "e;LA LUCE TOTALE"e; , Edda Tassi
celebra il ciclo naturale della luce. Apparizione, passione, il primo e

l'ultimo amore, la morte come dolce finale.
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