
Il libro A Dream for the World è stato presentato in anteprima nell’ottobre 2012 presso la sede e 

in collaborazione con il Sole 24 Ore. E’ il sogno di una rivoluzione del pensiero che liberi 

l’umanità dalla paura, dalle emozioni negative e dai pensieri distruttivi.Racconta di una sera a 

cena, tra un imprenditore filantropo e lo scrittore Stefano D’Anna. E’ la storia vera della vita di 

George Koukis tra fallimenti e successi, sempre guidato dal suo Sogno. Infiniti sono gli spunti 

per chiunque abbia a cuore ciò che fa. Principi e leggi di una leadership sana sono svelati nello 

svolgersi appassionante tra alti e bassi senza mai però perdere la direzione del Sogno.

”Legato al tuo Sogno, impeccabilmente teso verso il tuo intento, potrai fare tanti errori, ma non 

potrai mai sbagliarti”.

BIOGRAFIA DI STEFANO D‘ANNA

Filosofo, sociologo, scrittore e conferenziere internazionale, recentemente scomparso.

E’ stato Keynote speaker di convention e forum in Europa, USA e Sud America.

Nel 2010 ha abbandonato ogni altro impegno per dedicarsi interamente alla preparazione di 

leader visionari guidati da Etica e Integrità, la risorsa strategica più importante per lo sviluppo 

umano ed economico di ogni nazione.

Ha scritto “Berlusconi in Concert” con Gigi Moncalvo, “La Scuola degli Dei” e “A Dream for the 

World”. “La Scuola degli Dei” ,tradotto nelle principali lingue europee, oltre che in russo, 

cinese, turco e in portoghese per il Brasile, è un best seller internazionale.
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