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'Nella mente di un superficiale', presentazione libro di Generso Di Biase a Frattamaggiore

Continua la presentazione del libro " Nella mente di un superficiale ", il

romanzo "irriverente" dell' avvocato Generoso Di Biase, pubblicato dalla

Graus Edizioni. L' autore ne discuterà il 20 Novembre 2022 alle ore 18.00 in

Frattamaggiore (NA). La presentazione si svolgerà presso il Salone Palazzo

Damiano sito in via Atellana n.49 Frattamaggiore con l' avv. Pierpaolo

Damiano, Presidente AMI Napoli Nord (Avvocati Matrimonialisti Italiani), che

accoglierà lo scrittore ed il pubblico nella splendida cornice di fine 700 del

suo Salone, con affreschi del Guercino, che da anni oramai, grazie alle doti

organizzative e sociali del padrone di casa, ospita eventi culturali al pari dei

"Circoli Letterari" di un tempo. Con ritmo coinvolgente ed a tratti sopra le

righe, Generoso Di Biase traccia in modo chiaro e spregiudicato i rapporti tra

l' uomo e la donna nell' attuale tessuto sociale, attraverso i pensieri e dialoghi

del suo protagonista, l' avvocato De Chirico. Ne emerge uno spaccato di vita

contemporanea raccontato con sagacia ed ironia, che nascondono però la

profondità di amarezze, sofferenze e intime angosce. L' autore fa emergere

la necessità di rompere gli schemi precostituiti e niente affatto validi,

piuttosto posticci a cui ognuno ricorre per vedersi migliore anzi per non misurarsi con la realtà. Si offre al lettore la

possibilità di guardare in faccia alla realtà, senza paura, coinvolgendolo e facendolo partecipare in prima persona per

ogni azione, nel discorso che l' avv. De Chirico svolge nelle giornate lavorative dedicate anche alle sue semplici

riflessioni e alle catalogazione delle vicende vissute nella sua apparente e superficiale felicità di single. L' avv. De

Chirico risulta essere una voce dissonante che in solitaria percorre il suo viaggio, un viaggio fatto anche di paure di

perdere il lavoro, dell' incapacità di elevati guadagni e quindi l' inquietudine di poter regalare a sua figlia una vita

tranquilla. La conflittualità con l' universo femminile è evidente ma il lettore potrà scorgere anche la fiducia del

protagonista di un nuovo amore. L' avv. Generoso Di Biase al suo quarto libro, il terzo una raccolta di poesie, divide

sicuramente i lettori pungolando il falso moralismo imperante.
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