
Il destino dell'uomo è segnato. Anche la 
terra sembra saperlo. Si apre, poi 
mastica e inghiotte, affamata. Tempi di 
guerra, di carestie e vendetta. Non c'è 
scampo agli attentati che si susseguono 
in città né rimedio ai fondamentalismi 
verso i diversi, non c'è salvezza dalle 
nubi tossiche né speranza nella 
misericordia umana. C'è solo una 
possibilità. È scritta nel vento. E porta 
un nome: Maria. La riscossa degli ultimi 
parte da una Sardegna infetta, 
un'isola/mondo in cui i cani governano e 
un pescatore affetto dal morbo guida 
un'orda stracciata verso la terra 
promessa. Un romanzo corale, esploso, 
torrenziale, i cui protagonisti mostrano il 
cuore feroce di un'umanità alla deriva. Il 
libro più oscuro, spietato e conturbante 
di Gianni Tetti. 
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Presentazione del libro 
di Gianni Tetti

Grande nudoGrande nudo
(Neo Edizioni)

Dialoga con l'autore Mauro Tetti

Venerdì 24 marzo 2017 ore 18Venerdì 24 marzo 2017 ore 18
Sala Centro Servizi Culturali – via Carpaccio 9 - Oristano Sala Centro Servizi Culturali – via Carpaccio 9 - Oristano 

Centro Servizi Culturali U.N.L.A. di Oristano 1967-2017Centro Servizi Culturali U.N.L.A. di Oristano 1967-2017
Da 50 anni aperti al territorio come spazio in cui la cultura è per tutti e 

ognuno partecipa a creare cultura tramite l'incontro con gli altri. 
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