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per saperne di piÃ¹Una meta, un libro dentro un libro, un mondo dentro un altro mondo... La vita di David, il
protagonista nel mondo reale e la vita di Frederich nel mondo immaginario che si scontrano, si confrontano e
poi si uniscono, si fondono formando un tuttâ€™uno dove non si capisce piÃ¹ dove termina lâ€™una e inizia
lâ€™altra. La vita di David, ordinaria, semplice con un grande ricordo e allo stesso tempo un sogno nel
cuore: vivere un grande amore come quello dei suoi genitori, trovare la dolce metÃ che ogni essere umano
cerca per vivere una vita serena, tranquilla, felice e ricca di emozioni e sensazioni.
Allâ€™improvviso nel â€œGiardino degli Aquiloniâ€• trova un libro che sembra che aspetti proprio di essere
letto e cosÃ¬ David sâ€™immerge completamente in quel libro che gli rivoluziona la vita, gli mostra aspetti
della vita a lui finora sconosciuti. Ãˆ un libro che celebra lâ€™ Amore verso sÃ© stessi, verso il prossimo,
verso la persona amata ma soprattutto celebra il grande disegno di Dio, un mondo felice, dove regnano
lâ€™amore e la pace, non esiste lâ€™odio e non esiste la guerra. Il mondo che noi tutti sogniamo...Â Â Â
Â

autore
Antonio Fienco nasce il 14 giugno 1959. Dopo una vita vissuta come operaio in unâ€™azienda privata; entra
nel mondo della scrittura nel 2004Â scrivendo alcuni versi di una poesia intitolata â€œIntimitÃ â€•.Â
Nel 2007 partecipa ad un concorso intitolato â€œVerrÃ il mattino e avrÃ un tuo versoâ€•, una raccolta di
poesie inedite, dove con grande soddisfazione vede inserire nella raccolta, una sua poesia in dialetto
intitolata: â€œA manâ€™e Dioâ€•. Dal 2008 nascono testi musicali come: â€œSognare un pÃ² di piÃ¹, Se
mâ€™briachenâ€™e parole, Lâ€™uomo coglioneâ€•. Testi musicati e arrangiati dal maestro Guglielmi che
con le sue note esalta con perfetta sintonia, la scrittura di Antonio.
Nel 2010 esce il suo primo racconto intitolato â€œLa porta del gattoâ€• edito da Edizioni Eracle.
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