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Biografia autore Carlino Di Biase è nato (1973) a Fresagrandinaria (CH). Ha una grande 
passione per la scrittura e la lettura. È un ingegnere e lavora in Nordcom dal 2011 dove si 
occupa di sistemi gestionali. L’amarezza di Davide è il suo primo romanzo: per portarlo a 
compimento ha impiegato più di 10 anni. 
 
Descrizione: Davide attraversa la sua esistenza e racconta l’amarezza che l’ha 
contraddistinta sinora. Ad ascoltarlo una donna saggia, tra la vita nel suo piccolo paese di 
origine e Milano, tra Natura e disumanità, tra “cose storte”... e narrazioni accese. Riflessioni 
ad alta voce in una lunga allegoria... 
 
“Il suo punto di vista era totalmente disarmonico rispetto al senso comune e alla morale 
dominante. Quei colpi di accetta che assestava contro l’umanità erano il disperato tentativo di 
creare una coscienza nuova, basata sul rispetto, l’attenzione e la difesa anche di tutto ciò 
che non era umano, ma meritava in ogni caso diritto all’esistenza. La Natura nella sua 
globalità andava difesa a spada tratta ed erano proprio gli uomini, anche i più buoni e civili, i 
suoi principali nemici”. 
 

È possibile prenotare una copia del libro, utilizzando il modulo sottostante, entro il 

31/03/2021 al prezzo riservato ai Soci CRA FNM di 17,00 euro e poi ritirarla presso le sedi 

CRA FNM. 

 

Il libro è acquistabile in autonomia anche online cercando L’amarezza di Davide su libroco.it  

-  ibs.it  -  feltrinelli.it  -  mondadoristore.it  -  libraccio.it  -  libreriauniversitaria.it  -  amazon.it 

con ISBN n°: 9788894981551 per ulteriori informazioni rivolgersi all’indirizzo mail: 

carlino.dibiase@nord-com.it  

               

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

AL CRA FNM  - Circolare n. 030/2021 – richiesta Libro “L’amarezza di Davide” di Carlino Di Biase 

 

Il sottoscritto ……………………………………………... CID …………………………………….... 
 

Residenza di servizio ………………………………….… telefono cellulare ……………………… 
 

fa richiesta di n. ….. copia/e del libro “L’amarezza di Davide” con ritiro a: ……………………… 

 

Data ………………………                               Firma …….………………………………………… 

 

Inviare a mezzo: email a: crafnm@crafnm.it oppure BM presso sedi CRA FNM 

Il Segretario 
Fabio Monfrecola 

Il Presidente 
Luciano Ghitti 
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