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Argomento:

… Mi sveglio e rimango immobilizzato dalla solita paralisi: un altro account ha preso il controllo della 
mia sfera percettiva e mi ha proiettato in uno dei Dreamworld del Multiverso Extradimensionale, il MED. 
Intorpidito come di ritorno da un lungo viaggio, apro gli occhi, riprendo il controllo delle articolazioni e 
comincio a recuperare la memoria di chi sono stato...
• Hai mai pensato a un mondo alternativo, nel quale le cose sono diverse dal come le hai vissute � nora 
e con un grado di immedesimazione totale?
• Hai mai pensato di poter interpretare un altro ruolo alla stregua di una realtà virtuale e di assimilarne 
una esperienza e in� ne di svegliarti e tornare alla vita di tutti i giorni come alla � ne di un sogno?
Sogni, realtà alternative e virtuali sono il � l rouge di tutta la storia,dove il protagonista attraverso i suoi 
dreamwalking.

Autore: 

Matteo Giovannini nato a Sanremo, classe 1990. Nel 2012 si laurea al DAMS di Imperia con una 
tesi incentrata sul caso Meredith Kercher. Dopo la laurea lavora come agente nel settore
assicurativo. Successivamente entra a far parte della società editoriale More News, che nel nord 
ovest gestisce una ventina di quotidiani online, svolgendo mansioni commerciali per l’area di Imperia.
Nel 2020 decide di intraprendere un nuovo percorso formativo al Centro Pastore come Tecnico 
dell’Amministrazione del Personale, ottenendo la qualifica nel 2021. Inizia, poi, un tirocinio presso 
la Confartigianato di Sanremo. Nel 2021 riprende la collaborazione con Sanremonews.it come 
editor video per la rubrica Target con Ilaria Salerno. In Confartigianato, sempre nello stesso anno, 
viene assunto nell’ufficio Marketing e Comunicazione. La passione per la scrittura fa parte della 
sua persona da più di quindici anni e mediante un costante allenamento fatto di esercizio, letture 
di generi letterali, corsi e libri di scrittura creativa, trova in quella che identifica scriptoterapia un 
modo per indagare su sé stesso e sulla realtà che lo circonda.
THE SOCIAL (de) GENERATION è il suo secondo romanzo.


