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Sono luce

Le emozioni, le sofferenze e le gioie del giovane Matteo, 
che ha avuto in sorte una vita molto difficile ma vissu-
ta pienamente, raccontate dal fratello Andrea e dalla 
mamma Bianca.
Grazie al suo animo sensibile e forte insieme, la malat-
tia non gli ha tolto il gusto di godere delle bellezze della 
natura e della gioia degli affetti. 
Con questo libro viene esaudito il suo desiderio di aiu-
tare gli altri attraverso la sua esperienza.
Per invitare alla riflessione e alla presa di coscienza del-
le ingiustizie sociali, della sete di potere e ricchezza di 
chi governa, e di come le loro scelte possano avere con-
seguenze disastrose per la società e per gli esseri umani 
più fragili.

L’Autore
Andrea Caddeo (Cagliari, 1975) vive 
e risiede  a Sardara da sempre. Da circa 
vent’anni si occupa di Beni culturali, nel 
progetto di gestione del Museo archeo-
logico e dell’area sacra di Sant’Anastasia 
di Sardara. 
Animato da una sana passione civica, 

da tempo è impe-
gnato in ambito 
amministrativo in 
qualità di assesso-
re comunale. 
Affascinato dalla 
scrittura, ha colla-
borato per diversi 

anni con un periodico locale. Sono luce 
è il suo primo romanzo.
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Le emozioni, le sofferenze e le gioie del giovane Matteo, che ha avu-
to in sorte una vita molto diffi cile ma vissuta pienamente, raccontate 
dal fratello Andrea e dalla mamma Bianca.
Grazie al suo animo sensibile e forte insieme, la malattia non gli ha 
tolto il gusto di godere delle bellezze della natura e della gioia degli 
affetti. 
Con questo libro viene esaudito il suo desiderio di aiutare gli altri 
attraverso la sua esperienza.
Per invitare alla rifl essione e alla presa di coscienza delle ingiustizie 
sociali, della sete di potere e ricchezza di chi governa, e di come le 
loro scelte possano avere conseguenze disastrose per la società e per 
gli esseri umani più fragili.

Andrea Caddeo (Cagliari, 1975) vive e risiede  
a Sardara da sempre. Da circa vent’anni si oc-
cupa di Beni culturali, nel progetto di gestione 
del Museo archeologico e dell’area sacra di 
Sant’Anastasia di Sardara. 
Animato da una sana passione civica, da tem-
po è impegnato in ambito amministrativo in 
qualità di assessore comunale. 

Affascinato dalla scrittura, ha collaborato per diversi anni con un 
periodico locale. Sono luce è il suo primo romanzo.
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