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C'è chi lo chiama "babbo" e chi "papà". Lui, nostro padre, è il protagonista di questo "libro bianco", pieno di
domande a cui rispondere e pagine bianche da riempire con appunti, ricordi, fotografie.
C'è spazio per raccontare tanti episodi, dall'infanzia agli anni del servizio militare, dal primo lavoro al
matrimonio, ma anche per sentimenti e desideri mai rivelati, quelle emozioni che spesso restano nascoste sotto
la scorza dura dell'"uomo di casa".
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Mistero Parole che cercano abbracci silenzi che diventano voce: “Sono nato per dare asilo alla vita, ragione e
certezza alla speranza, Questo nostro lavoro è nato da una raccolta di testimonianze di persone che hanno
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