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Recensione

Con questo libro si vogliono  

  

"gettare le basi per la costruzione di una nuova società consapevole di sé, del mondo e dei
valori dello spirito che dobbiamo scoprire attraverso il bello e l’amore per l’altro. Ma dobbiamo
imparare a riconoscere il bello che viene dall’espressività e non dall’appiattimento indice di
omologazione! I miei personaggi animati sono un elogio all’imperfezione umana. Nel momento
in cui la cultura contemporanea ci fornisce modelli improntati ad un’estetica elaborata, forzata,
la natura, nel suo corso evolutivo, si ribella mostrando la vera faccia interiore dove non ci sono
e non ci possono essere manipolazioni e forzature.
Impediamo ai nostri bambini di imitare le proposte di animazioni meccanizzate che vengono
assorbite e inevitabilmente contribuiscono alla deformazione di sé e del mondo, aiutiamoli ad
essere coerenti con la parte più profonda in modo che si proiettino nel mondo non come
marionette azionate dall’esterno, ma come persone animate dal cuore e vivi dei sentimenti.
Spieghiamo loro che devono prima di tutto essere se stessi accettando tutte le imperfezioni che
pure fanno la differenza e l’unicità. Ricordiamo che solo Dio è perfetto e insegniamo loro a
volare, a guardarsi attorno con occhi vivi e consapevoli, riscoprendo lo stupore e la gioia del
vedere per osservare. Io che ho imparato a vedere, a sentire e a volare in alto, ho trovato il mio
punto fermo e la mia forza in Dio, non nei modelli dettati dalla televisione. Cogliendo tutta la
bellezza dell’Immenso ho trovato il coraggio di lottare in difesa della verità, quella verità che
propongo a tutti come arma per difendere la vita."
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