Comunicato stampa

24 febbraio 2022

Scrivere la malattia.
Quando la malattia diventa risorsa.
In occasione della Giornata del malato, LaFilanda propone una
tavola rotonda con la presenza del Consigliere di Stato Raffaele De
Rosa, dello scrittore e medico Andrea Vitali e della giornalista Maria
Grazia Rabiolo.
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«La malattia è una di quelle esperienze che nessuno vorrebbe mai fare. Eppure negli
ultimi due anni, quando ad ammalarsi è stato il mondo intero, chi l’aveva già vissuta
o addirittura la stava vivendo in contemporanea, si è ritrovato ad affrontare la
situazione con uno spirito diverso. Con maggiore consapevolezza del valore della vita,
maggiore capacità di adattamento, anche con rabbia a volte, ma sempre, comunque,
con tanta forza di volontà per guardare avanti, fiduciosamente, nonostante tutto.
Anche nonostante il cancro».
Così si legge sulla quarta di copertina del volume «Doppio laccio», nato da un’idea
del Gruppo Anna dai Capelli Corti e uscito per le Edizioni Casagrande, nell’estate
del 2021. Curato dalla giornalista Maria Grazia Rabiolo con la collaborazione di
Anita Delgrande, Denise Lombardi e Olivia Pagani, riunisce una trentina di
testimonianze dirette di giovani e meno giovani donne che hanno affrontato il primo
lockdown e la seconda ondata di Covid 19 durante o dopo l’esperienza del tumore,
quattro interviste al personale sanitario del Canton Ticino e alcuni approfondimenti di
varia natura, seguiti dalla nota conclusiva della psicoterapeuta e psicoloncologa
Gabriella Bianchi Micheli. Il volume – straordinario per il profondo valore umano
che contiene – vuole essere un gioioso inno alla vita, intesa nella sua complessità e
nella sua interezza, con ombre e luci, alti e bassi.
Sarà dunque questo il perno attorno al quale interverranno, oltre alla curatrice, il
Consigliere di Stato Raffaele De Rosa, direttore del Dipartimento della sanità e
socialità, che porterà il suo saluto e aprirà la discussione attorno al delicato tema della
malattia. E Andrea Vitali, il noto scrittore delle sponde del Lario, medico di
formazione, che nella prefazione al libro ha chiarito perfettamente il senso
dell’operazione editoriale:

«In tutti i testi proposti si rintraccia una consapevole chiarezza dell’aver esperito cosa
significhi avere per fedele compagna la solitudine dell’isolamento. E ciò fa di coloro
che hanno scritto una sorta di avanguardia dalla quale, se ponderiamo le parole messe
nero su bianco, possiamo anche trarre qualche insegnamento, pari a una sorta di
vaccino, contro quell’altro isolamento con il quale abbiamo dovuto confrontarci».
L’appuntamento è fissato per domenica 6 marzo 2022 alle 17:00
Presso LaFilanda di Mendrisio (via Industria 5)

