
A San Damiano si presenta il libro “I soli stanno soli
fanno luce”

Oggi, sabato 5 dicembre, alle 18, in diretta streaming sulla pagina Facebook del
Comune di San Damiano dal salone consiliare del municipio , sarà presentato il
libro «I soli stanno soli e fanno luce» a cura di Eliana Gai e della Fondazione Elvio
Pescarmona. Il volume è accompagnato dal dvd «L’incontro sospeso: emozioni e
pensieri», che raccoglie le testimonianze degli anziani protagonisti del libro, ospiti
della casa di riposo Pescarmona.

La presentazione sarà condotta da Alessandro Cerrato, presenti il sindaco
Migliasso, la curatrice, alcuni autori e l’editore. «E’ un progetto originariamente
pensato come una serie di interviste relative al periodo della pandemia – spiega
Eliana Gai – Gli ospiti della casa di riposo sono stati felici di ricordare il loro passato.
Il libro è nato dal desiderio di dare vita a un dialogo tra l’interno della casa di riposo
e l’esterno».

Edito dalla Tipografia Baima, il volume è corredato dalle fotografie di Gilberto
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Franco, con l’intervento della psicologa Joara Franco, ma anche di medici,
farmacisti, insegnanti, architetti e artisti. I contributi sono firmati da Giovanna
Barbero, Marco Burdese, Patrizia Camatel, Eugenio Carena, Alessandro Cerrato, Gigi
Chiola, Pietro Ciampini, Don Antonio Delmastro, Bruno Fantozzi, Gilberto Franco,
Joara Franco, Eliana Gai, Martina Guelfo, Ilaria Maccagno, Fabio Malavasi, Davide
Migliasso, Teresa Migliasso, Giovanni Monticone, Pietro Nani, Luisa Nebiolo,
Gabriella Piccatto, Carla Ponte, Patrizia Santinon, Paola Todeschino, Roberto
Toppino, Franco Vaccaneo, Riccardo Vaccaneo e Aldo Zambonardi. La copertina
riporta un disegno di Eugenio Guglielminetti; nel libro, a cura di Roberto Toppino,
sono riprodotte anche cartoline storiche.…
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