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Ciascuno di noi, almeno una volta, si sarà posto la domanda se
la vita che sta vivendo è quella giusta. Gianluca ci insegna a
credere in noi stessi, a seguire il cuore e la nostra strada in
questo viaggio chiamato vita, anche se questa strada ci
dovesse portare lontano dalla nostra “comfort zone”.  Un libro
di viaggio, amore e avventura alla ricerca del proprio io.

     Sono convinto che l’idea di felicità più comune sia una grande fregatura. Ci dicono che per
essere felici dobbiamo avere un lavoro prestigioso, un’automobile costosa e una casa grande. Ci

dicono che i soldi non sono mai abbastanza, che ne dovremmo volere sempre di più. Ci insegnano a
giudicare gli altri in base alle etichette: che lavoro fa? Quanto guadagna? Quanti anni ha? Ha

figli? Mai una volta che ti giudichino in base a quante volte sorridi durante una giornata. Prima ti
laurei, poi sarai felice. Prima trovati un lavoro, poi sarai felice. Prima fai una famiglia, poi sarai

felice. Prima vai in pensione, poi sarai felice. No grazie.

Inizia così il suo percorso interiore che lo porterà alla ricerca della propria felicità,
viaggiando con pochi soldi in tasca tra l’Australia, il Canada e la Thailandia. 
Durante il suo girovagare incontrerà persone che cambieranno il suo modo di
percepire la vita e farà i lavori più svariati per riuscire a trovare la sua vera
professione: il nomade digitale.

Ti sei mai sentito fuoriposto in una “vitanormale”? Se la rispostaè SI allora questo è illibro che fa per te. A chipensa che non è maitroppo tardi perrealizzare i propri sogni.

Gianluca, protagonista e autore di questo libro, è un ragazzo di
20 anni che frequenta l’università della sua città, Torino.  
Ben presto inizia a porsi diverse domande sulla propria vita,
sulla routine a cui ogni giorno si abbandona e a quello che
realmente lo renderebbe felice.
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