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Introduzione di Susanna Tamaro

per saperne di piÃ¹Anche i cani vanno in paradiso? Qualcuno potrebbe dubitarne ma questo "romanzo"
parla proprio di una cagnetta, Alice, che si gode il meritato premio gironzolando per le vie del cielo, guidata
dal suo maestro, un gigantesco cane grigio. Dopo aver portato a termine la sua missione terrena ( rendere
migliori i suoi padroni, soprattutto nei confronti degli animali) Alice giunge nella dimensione astrale dove una
speciale assemblea formata da saggi, santi e meno santi (tutti perÃ² rigorosamente animalisti),Â ascoltano la
sua storia terrena, con l'aiuto di un "pneuma schermo".
Lo scopo di questo esame non Ã¨ quello di giudicare bensÃ¬ quello di aiutare Alice a prendere coscienza dei
suoi difetti per affinare le sue qualitÃ canine.
Tra incontri illuminanti, giochi catartici, festicciole esilaranti animate da istrioniche pulci e nuovi incarichi,
Alice intraprende un nuovo percorso che la migliorerÃ , anche grazie all'aiuto del suo gigantesco maestro.
Anche i cani vanno in paradiso? Alice scoprirÃ il suo paradiso per amore di...

autore
Giuseppe Panteghini. Studente lavoratore, si Ã¨ pagato gli studi universitari lavorando presso le " carovane"(
cosÃ¬ venivano chiamate a Milano delle specie di agenzie interinali degli anni 70/80, gestite a volte da
persone poco raccomandabili) Si Ã¨ laureato in filosofia presso l'universitÃ Cattolica di Milano.
Ancora studente, rifiuta l'offerta di lavoro come pubblicitario perchÃ¨ avrebbe comportato l'interruzione degli
studi universitari, a cui perÃ² teneva molto, e dopo la laurea intraprende la professione di insegnante, prima
alle superiori, poi, dopo aver conseguito l'abilitazione, alle scuole medie statali.
Per piacere personale scrive parecchi racconti che giacciono polverosi in un cassetto. Si decide a tentare di
pubblicare l'attuale scritto dopo averlo inviato alla scrittrice Susanna Tamaro dalla quale riceve un pronta ed
incoraggiante risposta."
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Recensioni Clienti: Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.
Autenticati per poter scrivere una recensione.
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