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“In tutte le esperienze che viviamo,
piccole o grandi che siano,

c’è sempre almeno un essere speciale che,
prendendoci per mano,

cammina insieme a noi.”

“Camminando verso l’Oceano” è il nuovo libro dello scrittore e giornalista
Domenico Scialla, distribuito su YouTube, Storytel e sulle principali piattaforme
audio. Il formato cartaceo ed ebook è disponibile nei principali store, l’audiolibro è
letto da Massimo D’Onofrio.

Già tradotto in quattro lingue, tra mistero e realtà, questo romanzo, dove l'elemento
visionario metafisico si intreccia col quotidiano, nasce da un'avventura on the road e
mentale; un cammino che l'autore e l’amica Gabriella, zaini in spalla e tanta voglia di
natura, hanno fatto lungo un percorso di trekking di circa 900 chilometri.

«Vorrei che Camminando verso l'Oceano fosse soprattutto espressione di culture e di
autenticità. - racconta l’autore - Nasce sicuramente dal cammino che io e Gabriella
abbiamo fatto per motivi naturalistici tra la Francia e la Spagna fino all'Oceano di
Finisterre, ma soprattutto nasce da un'esperienza mentale perché quando sei a
contatto con tanta natura e storia inevitabilmente ti distacchi dal quotidiano e vivi
un’esperienza che oserei definire quasi onirica dove ogni logica, spazio e tempo si
annullano e quindi ti trovi a contatto non solo con quello che ti circonda ma anche
con l'anima di chi incontri lungo il percorso e con qualcosa di superiore. Ecco, il
romanzo soprattutto parla di questo, non solo del cammino in sé».

Con il sole, il vento e la pioggia, i due protagonisti avanzano calpestando erba e
pietre, terreni aridi e fangosi, strade asfaltate che attraversano paesi e città. Vivono
situazioni, sia quotidiane che speciali, incontrando ogni genere di persona, dalla più
comune alla più stravagante. E in un continuo confronto maturano passo dopo
passo. Visioni, fantasie. Ricordi di altre vite? Un testo questo carico di attualità che
agile si muove tra il tempo e lo spazio, superandone i confini.



Domenico Scialla, è scrittore e giornalista. Nasce nel 1972. Conseguita la maturità
scientifica, si trasferisce a Bologna e si dedica all'informatica, lettura e scrittura; poi
inizia a lavorare come programmatore elettronico in una nota azienda di software.
Ha pubblicato nel 1997 la sua prima raccolta di racconti Le mie prime... anta...
pagine; sono usciti poi Lettere a Bruno Pietro e A Ruota Libera, entrambi editi da
Boopen. Nel 2010 pubblica Insieme edito da Gruppo Albatros, di cui Camminando
verso l'Oceano è la versione riveduta e ampliata. Come giornalista pubblicista ha al
suo attivo collaborazioni per le pagine di musica, spettacolo e letteratura con la
rivista Orizzonti e il gazzettino I Popolari; ha intervistato anche nomi noti del
panorama artistico italiano. Attualmente, impiegato amministrativo, intende
dedicare il suo tempo libero ai viaggi, ricerca interiore e scrittura.

www.camminandoversoloceano.it

http://www.camminandoversoloceano.it/


Web


















































































































































