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Brescia e dintorni

"Non è allergia alle Api": un libro racconta

con ironia la sclerosi multipla   

Affrontare una malattia come la sclerosi multipla attraverso l'ironia. E' quanto ha fatto l'Aism di Brescia

attraverso la pubblicazione del volume "Non è allergia alle api", 

Condividi la notizia

      

Brescia.  Presentato questa mattina, lunedì 2 febbraio, il libro "Non

è allergia alle Api", all’Accademia Santa Giulia, che ha curato le

illustrazioni. Si tratta di una raccolta di scritti, frutto di un progetto

durato oltre due anni, che raccontano coralmente, anche con molta

ironia, una “compagna” come la sclerosi multipla. Il libro, realizzato

dall’Aism di Brescia (Associazione Italiana Sclerosi Multipla), in

collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Brescia Santa Giulia,

è stato curato da Gianfranco Coccoli e Davide Buggio.

Trenta e più racconti ad alto contenuto ironico (e non solo) dal

mondo della sclerosi multipla: per alcuni una testimonianza, per altri

un’esperienza o un episodio isolato, ma significativo. Il linguaggio, lo stile, l’ironia o la musicalità sono diversi

per ciascuno dei diciannove Autori, ma sempre è emozionante le coralità che formano. E sullo sfondo la

comune “compagna”, la sclerosi multipla: viene presentato così Non è Allergia alle Api, libro che è il frutto di

un progetto di oltre due anni, arrivato alle stampe grazie all’impegno di Gianfranco Coccoli e Davide Buggio,

soci dell’Aism di Brescia, che hanno coinvolto altri malati in un sorriso che sfida il proprio destino incerto.

"La sclerosi multipla – sottolineano gli stessi Coccoli e Buggio – è tremenda, progressivamente invalidante e

incurabile, ma la persona è troppo importante per soccombere". A pubblicare questa raccolta di racconti è

stata proprio l’Aism di Brescia, che si è avvalsa della collaborazione dell’Accademia di Belle Arti Santa Giulia e

dei suoi studenti, che ne hanno sapientemente illustrate le testimonianze, coordinati dal professor Claudio

Gobbi. L'intero ricavato andrà a sostenere le attività sociali e sanitarie che l’Aism offre a Brescia alle oltre

1.400 persone con sclerosi multipla.

Per il 25 febbraio è in calendario una nuova presentazione curata dal sindaco di Brescia Emilio Del Bono e da

Roberta Amadeo, presidente nazionale dell'Aism.

di  Redazione online   

Vuoi commentare questa notizia? Scrivi a  Cara Voce... 

 

Editoriali ▼ Ecclesia Comunità in cammino Paesi e ... ▼ Popoli e ... Cultura ▼ Freepress ▼ Sport Video ▼ Abbònati Storia

 

http://www.bing.com/translator?ref=MSTWidget
http://www.microsofttranslator.com/widget/?ref=MSTWidget
mailto:?charset=utf-8&subject=Controlla%20la%20pagina%20in%20Inglese%20tradotta%20da%20Italiano&body=Tradotto%3A%20http%3A%2F%2Fwww.lavocedelpopolo.it%2Findex_dettagli.php%3Fget_id%3D14620%23mstto%3Den%0D%0AOriginale%3A%20http%3A%2F%2Fwww.lavocedelpopolo.it%2Findex_dettagli.php%3Fget_id%3D14620%0D%0A%0D%0ATraduzione%20automatica%20con%20tecnologia%20Microsoft%C2%AE%20Translator%0D%0Ahttp%3A%2F%2Fwww.bing.com%2Ftranslator
javascript:%20Traduci%20questa%20pagina
http://www.facebook.com/lavocedelpopolobrescia
http://www.twitter.com/VdP_Brescia
http://www.lavocedelpopolo.it/feed_voce.xml
http://www.issuu.com/vocemedia
http://www.lavocedelpopolo.it/newsletter.php
http://www.youtube.com/user/vocemedia
http://www.lavocedelpopolo.it/contributi_su_tema.php?origineid=14620&originetitolo=Non%20%E8%20allergia%20alle%20Api:%20un%20libro%20racconta%20con%20ironia%20la%20sclerosi%20multipla&origine=Affrontare%20una%20malattia%20come%20la%20sclerosi%20multipla%20attraverso%20l'ironia.%20E'%20quanto%20ha%20fatto%20l'Aism%20di%20Brescia%20attraverso%20la%20pubblicazione%20del%20volume
http://www.vocemedia.it/
http://www.vocemedia.it/
http://www.radiovoce.it/streaming.php
http://www.lavocedelpopolo.it/index.php
javascript:%20history.go(-1)
http://www.lavocedelpopolo.it/index_dettagli.php?get_id=14620#
mailto:online@lavocedelpopolo.it
http://www.lavocedelpopolo.it/contributi_su_tema.php?origineid=14620&originetitolo=Non%20%E8%20allergia%20alle%20Api:%20un%20libro%20racconta%20con%20ironia%20la%20sclerosi%20multipla&origine=Affrontare%20una%20malattia%20come%20la%20sclerosi%20multipla%20attraverso%20l'ironia.%20E'%20quanto%20ha%20fatto%20l'Aism%20di%20Brescia%20attraverso%20la%20pubblicazione%20del%20volume
http://www.lavocedelpopolo.it/index.php
http://www.ivgbrescia.com/
http://www.lavocedelpopolo.it/index.php
http://www.lavocedelpopolo.it/news.php?testata=Editoriale
http://www.lavocedelpopolo.it/news_settore.php?testata=Ecclesia
http://www.lavocedelpopolo.it/comunitaincammino.php?testata=Comunita%20in%20cammino
http://www.lavocedelpopolo.it/news_settore.php?testata=Paesi%20e%20parrocchie
http://www.lavocedelpopolo.it/news_settore.php?testata=Popoli%20e%20continenti
http://www.lavocedelpopolo.it/news_settore.php?testata=Cultura%20e%20comunicazione
http://www.lavocedelpopolo.it/news_settore.php?testata=freepress
http://www.lavocedelpopolo.it/news_settore.php?testata=Sport
http://www.lavocedelpopolo.it/news_settore.php?testata=video
http://www.lavocedelpopolo.it/abbonamenti.php
http://www.lavocedelpopolo.it/storia_commenti.php
http://www.fontidivallio.it/

