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Invito
Incontri con gli autori
STEFANO PIRODDI
PRESENTAZIONE DEL ROMANZO

“GLI ANGOLI REMOTI DEL PRESENTE”
di Stefano Piroddi

Casa Editrice la Riflessione - Cagliari

Elmas - Venerdi 5 novembre - ore 17.00
Casa Famiglia S. Girolamo - Comunità dei Padri Somaschi
Via dei Somaschi 21 – Elmas (Zona Aeroporto)
Coordina l’incontro: Giacomo Mameli - Giornalista
Interventi: - Daniele Pisu - Psicologo, Servizio Educativo di Strada –
Associazione Darwin onlus
- Luigi Cancedda - direttivo Equilibri

"Se i sognatori fossero al potere, la realtà sarebbe un sogno; scopri chi sei, fai ciò
che sei..."
Tra i tanti giovani che vivono immersi in una società di cui non si chiedono più il senso
e lo scopo, c'è ancora qualcuno che si ostina a esercitare un sano spirito critico,
sottoponendo al vaglio della ragione la realtà che ha davanti e coltivando il dubbio
come regola. Non sono molti quelli disposti a ragionare, e immaginare il futuro con
occhi liberi da pregiudizi. Eppure proprio da loro passa il destino di chi spera in una
riscossa, in un viaggio verso un mondo in cui l'uomo prevalga sulla macchina, il valore
sulla merce, l'amore sulla pornografia.
«Ho immaginato un'avventura quasi epica, una corsa verso la realizzazione di un
sogno», spiega l’autore, «perché mi è sembrata la chiave giusta per dire le cose in cui
credo. Non chiedo a nessuno di fare la rivoluzione, però mi basta che il lettore sia
invogliato a chiedersi se quello in cui viviamo sia davvero il migliore dei mondi
possibili o se non sia il caso di pensarne uno diverso».
Dietro la finzione narrativa, sono nascosti i grandi temi del dibattito politico
contemporaneo: il mito della crescita illimitata, i rischi legati all'inquinamento
ambientale, il dominio della tecnica sull'uomo, lo svilimento di valori come solidarietà,
rispetto, amore durevole.
Ognuno, questo il messaggio, può provare a modo suo a costruire un mondo diverso,
senza ricorrere per forza a una rivoluzione senz'armi. Magari cominciando a riflettere
di più sulle cose, a vivere in modo più sobrio, a recuperare l'affetto delle persone
sincere, a svolgere con intelligenza la propria missione. Che nel caso di Piroddi passa
per un'esistenza all'attacco e la scrittura di nuovi romanzi.

