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per saperne di piÃ¹Roberto, il giovane bello, studioso e promettente ragazzo nel quale Giulio aveva riposto
tutte le sue speranze, era caduto nel tunnel della droga senza essere stato piÃ¹ capace di venirne fuori.
Ormai distrutto, senza piÃ¹ alcun interesse per la vita e per il lavoro, Giulio abbandonÃ² la sua attivitÃ ,
vendette ogni bene, creÃ² una fondazione a nome del figlio e tornÃ² nel suo vecchio chalet deciso questa
volta a restarvi per sempre.
La mattina successiva, dopo essersi lavato, si guardÃ² a lungo allo specchio: il viso tirato, le rughe marcate
e le occhiaie profonde, lo riportarono alla triste realtÃ della sua condizione. Ormai era diventato vecchio e,
improvvisamente, gli sovvenne quanto aveva letto da qualche parte: â€œLA VECCHIAIA Eâ€™ TRISTE
NON PERCHEâ€™ CESSANO LE GIOIE MA PERCHEâ€™ FINISCONO LE SPERANZEâ€•â€¦
Â

autore
Nato a Torremaggiore (FG) il 30.10.1926
Titoli di studio:
MaturitÃ classica e abilitazione magistrale.
Funzionario I.N.A.M. presso le sezioni di San Severo (Fg) â€“ Marsala e Pesaro. Per sette anni Direttore
dellâ€™Ass. Titolari di farmacia di Foggia.
Scrittore per diletto la sua prosa Ã¨ limpida e sintetica ma non per questo meno efficace e piacevole anzi si
impone per la narrazione senza fronzoli evitando inutili lungaggini. PerciÃ² ogni suo racconto puÃ² essere
considerato un â€œromanzo breveâ€• che, in virtÃ¹ della sua peculiaritÃ , si prefigge il compito di far
riscoprire al pubblico il gusto della buona lettura.
Nei suoi lavori vengono posti in evidenza i diversi mali che affliggono la societÃ moderna quali:
lâ€™arrivismo, la mancanza di scrupoli, le colpe, i rimorsi, i vizi e le deviazioni senza tralasciare lâ€™amore
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che si impone sempre e inevitabilmente su ogni altro sentimento.

Informazioni Venditore

Recensioni Clienti: Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.
Autenticati per poter scrivere una recensione.
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