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DESCRIZIONE

Attraverso l'analisi introspettiva dell'autore si viene catapultati come spettatori in un palcoscenico
interiore, in cui l'autore è insieme attore principale e regista, acuto osservatore del sé e del fuori di sé, al
di là delle maschere che la società pone / impone. Ogni capitolo è l'inizio di una nuova avventura, dalla
vita nell' Urbe alle esperienze di vita e lavorative, al più grande amore per una terra selvaggia simbolo
dell'indomabile animo dell' autore, alla scoperta di sé come grande fedele, fedele alla donna più difficile
da amare: la vita. Come l' Araba fenice l' autore risorge sempre dalle ceneri reinventandosi, consapevole
che quel sole che brucia è la fiamma della vita. In questo libro c'è lo spaccato di vita di un uomo che sa di
sapere una cosa sola, "di non sapere niente", che percorre la quotidianità senza ancore veritative
preconfezionate e rassicuranti, orientato dalla bussola del dubbio verso la ricerca della virtù e conoscenza.
Si è atei solo quando si accetta la propria natura di esseri limitati ma potenzialmente infiniti.
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COSA DICE GOOGLE DI QUESTO LIBRO?

non sono in procinto di sposarmi, per ci penso perchè la nostra storia è seria ma c'è un "problema": io...

Io ateo salvato dalla madonna di Lourdes. Queste sono le parole, a prima vista sgomentanti, che afferma
Giovanni Gravante, 56enne nato a Nigara Fal...

Io ateo è un libro di Anzellotti Roberto pubblicato da Tempesta Editore nella collana Vita raccontata -
ISBN: 9788897309727
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