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Profilo dell’opera
“Mi ricordo una dolcissima infermiera, coperta integralmente dal
camice di sala operatoria e da una mascherina, dalla quale si
vedevano solo gli occhi. Uno sguardo che lasciava trapelare
paura e sofferenza nell’accudire Giovanni. Le dissi: «Prova a
sorridere…». Appena gli occhi svelarono il sorriso, Giovanni lo
incrociò e immediatamente si calmò, per farsi fare, come
sempre, tutto quello che era necessario.”
Sorridere è sempre la scelta migliore; donare a tutti la forza di
Dottor Sorriso – alias Giovanni – è la nostra speranza.
Non rinunciamo a cercare in ogni esperienza dolorosa tutto quello
che c’è di bello, di buono, di eccezionale, perché c’è sempre: siamo
noi che spesso non riusciamo a comprenderlo o a leggerlo fra le
righe, ma c’è.
Un libro può vedere la luce attraverso l’apporto di tante persone:
tutto può nascere da un sorriso, uno sguardo, una comunione
profonda che porta a dire un “sì” e a trasmettere con quel “sì” un
progetto, non solamente editoriale, ma di vita. Un progetto da
condividere per far conoscere una storia vera e aiutare Giovanni, e
altri bambini come lui affetti da E.B. (Epidermolisi Bollosa), tramite
il ricavato delle vendite di questo libro.
Speriamo di poter sensibilizzare il pubblico su questa malattia
rarissima che colpisce un nascituro su ottantacinquemila, ma anche
di portare fondi alla ricerca affinché, nel prossimo futuro, tutti i
bambini farfalla possano avere la possibilità di sorridere.
Ci auguriamo che questo libro doni il sorriso anche a chi ne ha più
bisogno.

Allegato al volume Il sorriso di una farfalla si trova un altro
libro dal titolo Vola in cucina: un compendio di ricette "a misura
di bambino", donate da prestigiosi Chef (taluni anche stellati)
quale loro personale contributo al progetto editoriale nato per
aiutare Giovanni. La preparazione dei piatti è descritta in modo
che il bambino li possa realizzare per i suoi, e con i suoi genitori.
Al termine di ogni ricetta si trova abbinato il vino per il piatto
preparato, sempre seguendo lo stesso principio: ogni vino è
spiegato come se dovesse essere presentato a un bambino che
ancora non lo può bere, ma leggendo potrà, a sua volta,
descriverlo e suggerirlo ai suoi genitori. Ogni ricetta è stata
illustrata grazie al fondamentale contributo dei bambini della
Scuola dell’Infanzia “Marchesa Maraini” di Palidano (MN).
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Il testo nasce dal lavoro di professionisti che hanno fornito i
loro contributi teorico-pratici in ambito evolutivo. Nella prima
parte sono trattate varie tematiche dall’adozione, al campo
oncologico, dalla migrazione al campo clinico, ecc… espresse
secondo il linguaggio teorico e metodologico dell’AT classica
e dell’AT integrativa. La seconda parte del testo è dedicata
alla narrazione delle storie anamnestiche che i tecnici hanno
fatto di sé stessi trasformandole in splendide fiabe che curano
chi le scrive e chi le ascolta.
Le slide delle varie relazioni sono riportate su CD-ROM multimediale a corredo del
volume.
ISBN: 978-88-97043-04-1

Pag. 336 - € 32,00

