
L’autore

Il libro

www.grausedizioni.it
info@grausedizioni.it

sede di Napoli:
11,vico seminario dei nobili
80134 Napoli
tel +39 081 7901211

Titolo
Autore
Collana
Genere
Formato
Pagine
Prezzo
Uscita
Isbn
Target

SUGGESTIONI e VERITÀ
Francesco Testa
Tracce
Racconti
140x210
128
€ 15,00

9788883468568
Aprile 2022

SUGGESTIONI e VERITÀ offre, in dieci racconti, una compiuta riflessione 
sulla memoria dei sensi e sul permanere del vissuto, capaci di unire in 
maniera armoniosa e indissolubile luoghi e tempi apparentemente lontani. 
Per quanto cambino i secoli e le generazioni, infatti, certi valori resistono 
immutati, fungendo da punto di riferimento imprescindibile per ogni essere 
umano.
Il paesaggio in cui si muove l’uomo è quello napoletano, con le sue bellez-
ze e la sua atemporalità, muto contraltare all’effimera vita dei singoli e 
dell’umanità intera. Ogni luogo non è, però, mai realmente separato dalle 
emozioni umane, ma di esse è sempre proiezione e completamento. Il 
confine tra reale e immaginario è labile e, nel regno dell’onirico, si assotti-
glia fino a scomparire come magistralmente sottolineato dalla preziosa 
illustrazione ad acquarello su carta, realizzata in copertina dall’artista 
internazionale Federica Rampazzo.

I dieci racconti che compongono sono concepiti come pezzi di un 
puzzle più che come monadi autonome le une dalle altre. A unirle 
un sottile filo rosso che, di pagina in pagina, lascia traccia di sé, 
spingendo il lettore a porsi ulteriori domande, il cui appagamento 
potrà arrivare soltanto nella conclusione dell’opera.

Francesco Testa è Psicologo, Psicoterapeuta, Giornalista. Laureato in 
Economia Aziendale e in Sociologia con lode, H.C. di Doctor of Health 
Management Engeneering presso la Constantinian University (State di 
Rhode Island, U.S.A.), ha ricoperto gli incarichi di Top manager di primari 
gruppi industriali, Direttore Generale di aziende sanitarie e ospedaliere, 
Presidente dell’Azienda Soggiorno e Turismo di Paestum, Docente a.c. di 
Economia Sanitaria, Esperto dei Ministri del Mezzogiorno e della Cultura e 
Spettacolo. Insignito delle onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubbli-
ca Italiana (O.M.R.I.), di Cavaliere, Commendatore e Grand’Ufficiale. Per il 
suo impegno sociale a favore delle persone sofferenti o svantaggiate è stato 
insignito anche, dalla Città del Vaticano, delle onorificenze di Cavaliere e 
Commendatore dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme. 
Tra le sue pubblicazioni ricordiamo Qualità in Sanità (Edizioni G. Laterza, 
Bari 2001); Controllo e programmazione delle aziende sanitarie (Edizioni G. 
Laterza, Bari 2001); L’ignorante è schiavo (Graus Edizioni, Napoli 2010). 
Nel settore narrativo ha scritto a quattro mani Aironi di carta (Graus Edizioni, 
2017), Veleni&Verità (Graus Edizioni, 2018). Poi tre grandi successi perso-
nali: Indelebile come un tatuaggio (Graus Edizioni, 2019), La bambola col 
tuppo (Graus Edizioni, 2020) e Assassinio in sacrestia (Graus Edizioni, 
2021), con i quali si è classificato primo in numerosi e prestigiosi premi 
nazionali e internazionali.


