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SOGGETTO   

GENERE  Letteratura  
ARGOMENTO DEL LIBRO Raccolta di racconti illustrati con acquerelli 
DIMENSIONE/LEGATURA/SCOLASTICA 120x220x10 mm / br / NO  

 

 

Gli autori di questo libro sono un esperto ricercatore me-
dico, primario di una divisione di Oncologia, e una ex 
malata di cancro, l’uno competente sulla malattia, l’altra 
competente a dire come la si vive, ma non aspettatevi un 
discorso sulla malattia o sul dolore. 
Nei racconti si parla di vita e del valore immenso di ogni 
suo istante.  
In comune gli autori hanno l’amore per la scrittura, come 
parola di sé, per sentirsi vivi, ascoltarsi, riconoscersi, e-
sprimere pensieri, fantasie e sogni, indicare nuovi oriz-
zonti, cercare alternative.  
Questo libro nasce per dare una mano ad Associazioni e 
Fondazioni che agiscono nell’interesse della Collettività, 
finanziando la ricerca contro il cancro, supportando 
l’esistenza di strutture logistiche che permettono la coo-
perazione fra i diversi Centri che operano nella ricerca 
clinica oncologica, e aiutando concretamente associazio-
ni di volontariato che operano a favore delle necessità 
quotidiane di pazienti e delle loro famiglie. 
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