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“Il Quarantesimo giorno” è la storia di un viaggio alla riscoperta del sé andato perduto o
magari rimasto semplicemente nascosto. Non è un viaggio facile: richiede impegno,
caparbietà, attenzione, fiducia, capacità di abbandonarsi e di meravigliarsi ancora come un
bambino.
In una grigia, umida, alienante periferia milanese, sulla strada di Claudio si incrociano strani
eventi e personaggi assolutamente misteriosi, mentre ricordi di un passato doloroso si
mescolano ad angoscianti incubi notturni e immagini di un presente incomprensibile. Poi,
però, il cambiamento: un nuovo ambiente, solare, ospitale, rasserenante. E, soprattutto, una
persona amica, una guida fidata per un percorso verso un luogo universale. In tutto questo
intreccio, cosa più è il passato, che cosa è il presen te e cosa diverrà il futuro? Alla fine della
storia, quando il viaggio sarà completo e l’evoluzione pienamente realizzata, una
possibile risposta.
L'autore
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Paolo Favuzza, nato a Firenze, si laurea in Chimica col massimo dei voti nel 1999 presso
l’Università degli Studi di Firenze. Dopo aver lavorato per alcuni anni presso aziende private,
nel 2004 intraprende l’attività di ricercatore in ENEA, rendendosi autore di varie pubblicazioni
scientifiche. Con l’inedito “Il Quarantesimo giorno” ha ricevuto una menzione speciale al
premio letterario “Il Romanzo” (Edizione 2011), è risultato vincitore del premio “Voi, autori di
domani” (I Edizione) e finalista del premio “Mangiaparole” (IV Edizione).

Distributori
Siti amici
Privacy
Assicurazione al libro

NUOVI PRODOTTI

Cerco Altro da me

Le liriche di Antonio
Scatamacchia tracciano...
Emozioni senza tempo

La prima riflessione che
esorterei a fare...
Una improbabile verità - Quella
strana domenica a capo
marrargiu

Il protagonista di ...
Speranze, successi e miserie del
calcio dilettantistico e... non solo

Questo libro racconta il
calcio...
Tutti i nuovi prodotti

SITI AMICI
Libreria Mangiaparole

I PIÙ VENDUTI

L’ottimizzazione degli
allenamenti nella pallavolo
Fuori procedura
Un triangolo rosa
La mia storia ti appartiene
Volley & Zen
Tutti gli articoli più venduti

FEEDBACK
Apprezziamo i tuoi Feedback!

PDFmyURL easily turns web pages and even entire websites into PDF!

Couldn't load plugin.

Lascia un feedback
Guarda i ns. Feedback

EXPORT THIS PAGE AS PDF

Offerte Nuovi Prodotti I più venduti Contatti Spedizione e pagamenti Libreria Mangiaparole
PrestaShop™

PDFmyURL easily turns web pages and even entire websites into PDF!

Chi Siamo

Distributori Privacy

Termini e servizi Powered By

