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Il Circolo Culturale e Ricreativo Nuovi Orizzonti è lieto di invitarvi alla presentazione del libro:

  

   IL MIRACOLO ORIGINALE – storia di una famiglia

  

   La storia di una famiglia sconvolta dalla scoperta della leucemia che colpisce il figlio minore,
attraverso le pagine del diario scritto dal papà, attraverso cui racconta il percorso fatto da tutta
la famiglia per affrontare la malattia.

  

   Interverrà l’autore, Massimo Marnicco, Edoardo Bertozzi, per le associazioni Luca Onlus e
Agmen, e Paola Rugo,
presidente ADMO Friuli-Venezia Giulia.

  

   Il ricavato delle vendite del libro è devoluto all'Associazione Luca Onlus e all'Agmen.
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   VENERDÌ 27 NOVEMBRE 2020, ORE 20.30

  

   L'evento sarà trasmesso in streaming sulla pagina facebook del Circolo Nuovi
Orizzonti

  

    

  

   Per informazioni: circolonuoviorizzonti@gmail.com ,  342 160 3107

  

    

      

   IL MIRACOLO ORIGINALE – storia di una famiglia

  

   La leucemia ha colpito un bimbo di due anni e mezzo catapultando un intero nucleo familiare
nel baratro della paura, e mettendo a dura prova ogni componente della famiglia. Ognuno di
loro ha avuto un ruolo fondamentale e ha dovuto necessariamente mettere da parte per un
lungo periodo di tempo esigenze e desideri personali. E quando la quotidianità per tutti diventa
quasi insopportabile, con la vita sociale che si azzera completamente, emerge la forza dei
bambini che accettano tutto, senza filtri, dando prova che la vera forza di andare avanti deriva
dall'affidamento totale, nonostante tutto.

  

   Nel febbraio 2015 Massimo Marnicco, dopo la scoperta della leucemia che ha colpito il figlio
minore, comincia a scrivere un diario per fissare nel tempo il percorso che tutta la famiglia farà
insieme nella malattia.

  

   Il diario, a distanza di qualche anno, diventa poi un libro (che da poco ha partecipato al
premio letterario “Angelo Zanibelli”), diretta testimonianza delle difficoltà e delle sfide che ogni
malato, e con lui tutti suoi familiari, deve affrontare per affrontare questa esperienza e lo
stravolgimento che comporta nella vita quotidiana, nei rapporti e negli stessi equilibri all’interno
della famiglia.
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   Puoi trovare il libro qui Argento Vivo Edizioni: Il miracolo originale , e potrai usufruire del 20%
di sconto per gli acquisti effettuati dal 20 al 27 novembre.
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