INTERVISTA PER IL LIBRO: “LA GALASSIA PACE”,
DI GIUSEPPE PILUSO

Giuseppe Piluso è nato a Cosenza nell’agosto 1987. Ha conseguito
nell’aprile del 2021 la laurea magistrale in Scienze Filosofiche. Nel 2020
pubblica con la Casa Editrice Kimerik il libro di poesie, foto e pensieri:
Toamo - La Dama, La Terra e Il Leone; nel maggio del 2021 è uscito il
suo penultimo lavoro editoriale, il secondo libro della trilogia “TOAMO”,
cioè: Toamo - Le Due Anime, La Libertà e La Doxa. L’ultimo lavoro
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invece è un libro di filosofia in inglese, The theory of love, un saggio sul
male secondo la teodicea di Leibniz, tradotto durante il lockdown e
scritto mentre stava redigendo la sua tesi di laurea magistrale. Oggi
l’autore ci parlerà un po’ di sé e del libro “La Galassia Pace - Etica,
diritto e pace, fra Kant e Bobbio”. Ci vuole dire com’è arrivato a questa
pubblicazione?
- La pubblicazione del libro: “La Galassia Pace – Etica Diritto e Pace,
fra Kant e Bobbio“ si muove in coordinazione con il secondo libro di
filosofia scritto in inglese, ovvero “The theory of love” in quanto nel
mio terzo libro di filosofia (primo libro in lingua italiana per quanto
concerne gli adattamenti della legge 170 del 2010, la legge che
regolamenta il rapporto tra scuola e lavoro con le persone
dislessiche); riporto le stesse caratteristiche di alta leggibilità ed
aiuto a comprendere e studiare più facilmente la materia filosofica e
il tema trattato.

Quando e come nasce “La Galassia Pace - Etica, diritto e pace, fra Kant
e Bobbio”?
- Questo libro nasce alla fine del secondo lockdown da covid 19 e
nasce dall’esigenza di rendere la disciplina filosofica accessibile a
tutti, anche alle persone che hanno la caratteristica della dislessia e
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non solo. La conoscenza e quindi il diritto allo studio è di tutti e tutti
devono poter accedere ad esso senza distinzioni di nessun tipo.

Ha un profilo Social? Ci vuole dare il suo Domicilio virtuale?
- Ho un blog con il mio nome: www.giuseppepiluso.it, è un sito di
recensioni, anche di eventi come serate di poesia, poesie a tema
sociale ed altro. In esso vi sono tutti i canali social: Twitter; Profilo
Facebook Dedicato; Pagina Facebook Dedicata; Pagina Facebook
del progetto linguistico: "TOAMO"; Canale YouTube, Instagram,
LinkedIn, di recente ho aperto anche Tik Tok per le mie poesie e
recensioni. Per informazioni e richieste di recensione di libri, potete
contattarmi su: giuseppepiluso.scrittore@gmail.com

Sta scrivendo? Ha altri progetti letterari nel cassetto?
- Al momento ho terminato la trilogia poetica: “TOAMO” dove ho
editato il primo libro con sottotitolo: “La Dama, La Terra e Il Leone”,
nel lockdown del 2019, a breve editerò l’ultimo libro e due traduzioni
una in inglese e l’altra in francese di un mio libro di filosofia.
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Riserviamo

l’ultima

parte

dell’intervista

a

domande

personali.

Conosciamo meglio l’autore, ci racconti, di cosa si occupa? Si vuole
raccontare e vuole raccontarci il suo mondo privato?
- Con piacere, al momento lavoro con la grafica e realizzo video, ma è
un lavoro temporaneo perché sto studiando per diventare docente di
scuola superiore, sfruttando anche quello che ho imparato dal
mondo della grafica per rendere le lezioni più vicine all’alunno e più
comprensibili.

Cosa le piace?
- Oltre che leggere e scrivere, fare delle lunghe passeggiate, vedere
film storici o di fantascienza; mi rilassa moltissimo ascoltare musica
e stare in compagnia.

Cosa non le piace?
- Più che non piacere provo molta tristezza, quando si parla male
della mia terra, delle persone, parlo della Calabria, ma anche del sud
Italia in generale.
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Invece nella sua vita cosa reputa fondamentale?
- Fondamentali sono tre cose nella vita: la famiglia, il lavoro e la
propria terra come luogo d’origine, ma anche l’amicizia e il rispetto.

Il libro più bello che ha letto negli ultimi 3 anni?
- Diario di una mente bipolare di Tiziana Iemmolo.

C’è un motto, una frase o un aforisma che potrebbe caratterizzarla?
- Si la frase è: “Lotta sempre, Ragiona ed attiva sempre circoli virtuosi,
le occasioni si creano non si attendono”.
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