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Un Libro dei Sogni 

Peter Reich ha studiato al Bates 
College e alla Boston University 
School of Public Health. Dopo 
un’esperienza come giornalista, 
è stato consulente dell’industria 
agroalimentare e perito nelle cause 
legali connesse con l’avvelenamento 
da piombo nei bambini. Per trent’anni 
ha lavorato e insegnato alla Boston 
University School of Medicine. Vive 
con la moglie nello stato americano 
del Massachusetts. 

L’illustrazione di copertina è di David GravesE 18,00

Il bambino Peter Reich, ufficiale dei Genieri Cosmici, 
aiutava il padre con uno strano cannone, il cloudbuster, 
che serviva a bombardare il cielo per far piovere e per 

combattere gli UFO, colpevoli di avvelenare l’atmosfera.
Il papà di Peter era Wilhelm Reich (1897-1957), medico 

e psichiatra, assistente di Freud a Vienna e inventore 
dell’Orgonomia. Rinchiuso in un carcere americano per le 
sue audaci teorie scientifiche, il Dr. Reich vi morì nel 1957, 

quando il figlio aveva solo 13 anni.

Racconto avvincente e ritratto magico di un padre geniale 
e amatissimo, questo libro è contemporaneamente un 

viaggio nella memoria alla ricerca di se stesso tra passato e 
presente, sogno e realtà, per provare a capire cosa davvero 

sia accaduto per trasformare una fantastica avventura 
umana e scientifica in un’incredibile tragedia.

Un libro dei sogni ci sconvolge con la potenza del ricordo, 
affascinandoci al tempo stesso grazie alla sua ricchezza 

letteraria e documentaria.

“Un libro dove la fantascienza diventa realtà”
(New York Times)

“Un’opera straordinaria che ci scuote nello spirito e nel cuore”
(Publishers Weekly)
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