Il XXVI Salone Internazionale del Libro di Torino
l’Associazione Casainsieme onlus
il Comune di Ivrea
il Liceo Scientifico Gramsci
Hever Edizioni
vi invitano

Lunedì 20 maggio 2013
ore 12,00

Preludi

Hever Edizioni

PRELUDI
Autori Vari

Liceo Scientifico Gramsci
Ivrea

HEVER
HEVER

Il presente invito non dà diritto all’ingresso
gratuito al Salone, e l’accesso alla sala sarà
garantito fino all’esaurimento dei posti.

Affronterà il tema

Saranno presenti
Carlo Della Pepa, Sindaco di Ivrea
e medico dell’Hospice
Daniela Vaio
dirigente scolastico del Liceo Gramsci
con gli insegnanti
Paola Berchiatti, Teresa Conci e Federico Munari
e gli studenti autori del volume

PRELUDI

tato
entiu di
l dinon
’im-

Riflessioni per condividere
il dolore, la morte e il lutto

con interventi di
Marina Sozzi
bioeticista e tanatologa
Carlo Peruselli
consigliere Società Italiana Cure Palliative
Coordina l’editore
Helena Verlucca

alla presentazione del volume

ntro
vilrie e
me a
ludi

Raccontare l’indicibile

Michela Murgia

nella Sala Rossa del Lingotto
padiglione 1
via Nizza 294 • 10127 Torino

edici
ri, i

in occasione dell’incontro

Racconti ambientati nel
Centro di Cure Palliative di Salerano Canavese (Torino)
nei primi cinque anni della sua attività (2007-2012)
Disegno di copertina: Francesco Barbera
Disegni di introduzione ai capitoli: Michele De Lucchi
Fotografie di: Niren Voltolini (pag. 117)
Gabriele Basilico (pag. 118-120-122-123)
Bruna Ganio Vecchiolino (pag. 119-121-124)

L’opera riporta tredici racconti, aventi come
protagonisti tredici malati in fase avanzata di
malattia, i loro familiari, i volontari, gli operatori
sanitari che li curano all’interno dell’Hospice di
Salerano. Ma l’elemento importante del libro è
rappresentato da chi racconta le storie: studenti
agli ultimi anni del Liceo Scientifico Gramsci
di Ivrea che, a dispetto dei luoghi comuni su di
loro, hanno voluto confrontarsi con la sofferenza,
il distacco, la morte, mettendosi alla ricerca di
un senso non della morte, bensì della vita, e
trovandolo nell’impegno civile e sociale.

