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In libreria "Il vangelo secondo Lebowski"
Il film dei fratelli Coen Il grande Lebowski è diventato uno dei più straordinari fenomeni di culto
del XXI secolo e Il vangelo secondo Lebowski, il testamento spirituale del “lama drugo”, alias
Oliver Benjamin, è la “bibbia” del Dudeismo: Fazi porta in libreria una guida pratica per vivere
come il Drugo e trovare le risposte alle grandi domande della vita...
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La “Chiesa del Drugo” è stata fondata nel 2005 da Oliver Benjamin, giornalista americano che vive tra Los
Angeles e Chiang Mai, in Thailandia. Dopo una vita passata a girovagare per il mondo alla ricerca di se
stesso, un giorno Benjamin rivide per caso il film in un bar della piccola città thailandese di Pai. «Fu una
rivelazione», racconta Benjamin. «Era come se il film offrisse la chiave per affrontare con leggerezza tutti
gli stress e le difficoltà della vita moderna. Anche se apparentemente il film sembra parlare di un ex hippie
alle prese con un misterioso rapimento, in realtà è un film che parla di come vivere la vita, di come
affrontare i conflitti e di come mantenere la pace in un mondo impazzito». Ansioso di condividere la sua
epifania col mondo, quella sera Benjamin decise di fondare la sua nuova religione, riscuotendo un
successo al di là di ogni aspettativa: a oggi sono più di 160.000 i “preti dudeisti” sparsi in giro per il mondo,
e il numero cresce di mese in mese.
GLI AUTORI - Oliver Benjamin ha fondato la “Chiesa del Drugo” nel 2005. Gestisce il sito
www.dudeism.com, tramite il quale diffonde il verbo di Lebowski. Oggi passa la maggior parte del suo tempo a
Chiang Mai, in Thailandia: uno dei pochi posti al mondo in cui andare in giro in pantofole e vestaglia è

Farai carriera come hostess. Le
drogava e le violentava...

socialmente accettato. Dwayne Eutsey è l’Arcidrugo del dudeismo e uno dei capi spirituali del movimento.
Nel tempo libero lavora come regista e montatore.
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