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L’UNIVERSO CHE APPARE

DESCRIZIONE DELL’OPERA
Questo libro adotta il principio che gli istanti della nostra vita siano originari.
Quel che vediamo, sentiamo e pensiamo, non proviene da qualcosa di ignoto
che chiamiamo Dio, Anima o Materia. Questo è lo sfondo che permette
di venire a capo dei classici problemi della conoscenza: ci sono, in primo piano,
la relazione tra mente e cervello e il significato del tempo e del Big Bang.

RECENSIONE DEL PROFESSOR GIAN FRANCO BOSIO
(docente di Filosofia Teoretica)
Ho letto con gioia un libro bellissimo, "L'Universo che appare" (Youcanprint 2012),
del mio amico Giuseppe Roncoroni, medico e psicanalista a Parma, e cultore di filosofia.
Il libro smonta lucidamente il mito della materia, della macchina meccanica che fa
funzionare il mondo, del cervello fabbricatore della vita psichica e mentale, e inoltre
demolisce l'idea di un assoluto inizio dell'universo nel Big Bang. Questi miti non
sono che una proiezione dello spirito da cui promana la nostra vita, così come i sogni,
e si legano al bisogno dell'uomo di attaccarsi a qualcosa di fisso e di sicuro. Tutto
è scritto in maniera semplice e incantevole che non scade mai nella banalità
e che ha il dono di saper dire tante cose difficili con immediatezza comunicativa.
Il libro è corredato da bibliografie essenziali e validissime oltreché da un'opportuna
ed appropriata antologia. Leggetelo! Non scoraggiatevi perché non occorre
una cultura eccezionale per comprenderlo, ma soltanto attenzione e passione.

PUNTI DI VENDITA
Il libro (€ 18,00) si può acquistare tramite Youcanprint
o presso le librerie convenzionate tra cui Feltrinelli, Mondadori, Amazon.
L’AUTORE
L’autore vive e lavora come medico a Parma. Fra i suoi scritti ci sono:
- Perseo secondo Cellini (Florence Art News 1993:
http://www.catpress.com/fan/psicologia/psicoperseo.htm)
- L’amore nei miti classici (Rivista di Psicologia Individuale 1993)
- Le incisioni di Ferroni (Centro Scientifico Editore 2004)
- Una nota a piede di pagina del professor Orazio de Bonsentio
(Premio Nazionale Medici Scrittori, Silva Editore 2009)
- I volti sulla via della croce (Osservatorio Letterario 2012)
- E così sia (Osservatorio Letterario 2013)

