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Oggi, alla soglia dei cinquant'anni, Davide racconta come ha battuto i suoi personali Golia che per lui
rappresentano le debolezze umane, il sistema, il mondo, le sue perfidie e la sua forza. Rievoca momenti della
sua vita incredibilmente ricca, originale e sicuramente affascinante. Ci racconta delle sue esperienze gioiose e
dolorose, delle sue avventure in giro per il mondo in bicicletta, delle sue "marachelle" e anche di qualche
episodio della sua permanenza in Africa durata 5 anni. Un racconto incredibilmente sincero, molto ironico,
estremamente profondo con il desiderio di indicare ai tanti Davide che sono ancora nel "mondo", come
affrontare e vincere il proprio Golia. Non un manuale di sopravvivenza ma il racconto disarmante delle
sofferenze e delle conquiste di un uomo che ha molto dato e molto ricevuto dalla vita.
Questa è una sorta di pubblicità progresso, informazione al consumatore, protezione del cittadino e visto il
numero spropositato di questi prodotti oggi.
I dati auditel dei programmi tv di sabato 14 aprile 2018. La Sacra Bibbia - CEI L'Antico Testamento Libri
Storici. La Sacra Bibbia - CEI L'Antico Testamento Libri Storici. 'Non ricorderai i passi che hai fatto nel
cammino ma le impronte che hai lasciato'. Frasi, citazioni e aforismi sulla strada e il cammino. 'Non
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