“UN URLO OLTRE LA META” è un libro che racconta l’affascinante ed incredibile esperienza di un uomo che dopo più di
vent’anni spesi a calpestare i campi di rugby italiani si trasferisce in un paese dell’Africa Nera, il Congo e inizia un’avventura.
Paolo Familiari scopre una realtà straordinaria e grazie alla palla
ovale prova ad offrire stimoli e voglia di riscatto.
Le pagine di “Un urlo oltre la meta” raccontano una storia coinvolgente ed emozionante che vuole riuscire a dare speranza a chi
è nato in un angolo di mondo che di spazio alla speranza e ai
sogni ne concede davvero molto poco. Un’avventura raccontata
attraverso le parole del suo protagonista, di colui che credendo
in un sogno apparentemente irraggiungibile cerca di insegnare
spirito e valori sani e che aiutino un gruppo di bambini congolesi a credere in loro stessi, nelle loro forze e che li spinga a lottare per conquistarsi un’esistenza migliore di quella che li condanna già alla nascita, ma anche le parole di tutti coloro che
questa storia l’hanno vissuta da vicino respirandone l’atmosfera
e che in qualche modo hanno saputo dare un loro contributo.
Emozioni e sensazioni che 200 splendide immagini ci rendono
più vicine aprendoci “una finestra” sul Congo, un meraviglioso
e contrastato pease africano che vive realtà e situazioni che per
noi sono ormai perse e sconosciute da diversi decenni.
“La storia del più onesto fra i mercanti di sogni.” Giorgio Cimbrico – Secolo XIX
“Un uomo che tra lotte, gioie e amarezze ha realizzato il sogno più puro: far felici dei bambini”
Luca Castaldini – Sport Week La Gazzetta dello Sport
PAOLO FAMILIARI è nato a Treviso nel 1967 e ha giocato per ventisei anni a rugby in diverse categorie del campionato italiano, vestendo le maglie di Treviso, Novara, Milano, Piacenza e Parma. A fine carriera si è trasferito, per
ragioni professionali, in Congo. Attualmente vive a Pointe Noire con sua moglie ed i loro tre figli.
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