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Genere Narrativa italiana
Soggetto Crescita personale, natura

Il Vecchio del Bosco racconta un percorso di crescita personale intrapreso durante i mesi di lockdown dovuti alla
pandemia nel 2020. 
L’autore — che si occupa di osteopatia, massoterapia e medicina complementare — vive in un paese di montagna

ai margini del bosco dove, durante i mesi di chiusura, ha l’opportunità di fare brevi passeggiate. 
La natura è rifugio e occasione di conforto, soprattutto in questo tempo in cui la vita è travolta e stravolta da nuove

incertezze. L’autore incontra piante, animali e un uomo con il quale instaura un immediato, sincero e profondo
dialogo. Durante ogni incontro il Vecchio — ormai giunto al termine della sua vita — suggerisce preziosi spunti di
riflessione, aiuta a cercare risposte alternative, invitando a muoversi verso nuovi equilibri.
Il significato delle relazioni, il valore della gratitudine e del silenzio, il giudizio e la vulnerabilità, la morte e la vita

sono solo alcuni dei temi che emergono dagli incontri con il vecchio ciliegio e gli occhi della volpe, la femminilità
della betulla e il volo del gipeto, ma soprattutto dai dialoghi con il Vecchio del Bosco. L’autore, attraverso un percorso
dal bosco esteriore al suo bosco interiore, distrugge paure e ritrova certezze che ripropone al lettore, per una
rinascita e nuove opportunità in questo mondo così diverso. 
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Antonio Sisana vive a Oga in provincia di Sondrio,
in Alta Valtellina. Si occupa di osteopatia, massoterapia 
e medicina complementare dal 1994, 
Dal 2005 si diletta nel campo della scrittura. 
Il Vecchio del Bosco è la sua ottava pubblicazione.

La nuova collana EquiLibri di Alpinia editrice è
dedicata a chi viaggia per viaggiare, non per arrivare;
agli equilibri instabili di uno stormo coerente e fluido,
figlio di una volontà collettiva, in cui nessuno conduce e
nessuno segue. 
È animata dal desiderio di ispirare nuovi modi per
pensare la relazione tra l'uomo e la natura.
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