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per saperne di piÃ¹Cosa accade, quando persa la rotta, vediamo naufragare la nostra esistenza?
Cosa accade, quando stremati dalle avversitÃ , gravati dal carico di dolore, disperdiamo la nostra identitÃ ?
La nostra anima si spegne, iniziamo un poâ€™ a morire.
Non vibriamo piÃ¹, non ci emozioniamo piÃ¹, smettiamo di colorare lâ€™immenso â€œGiardino della
Vitaâ€•.
Vagabondi bendati erriamo per le strade solcate dalla nostra sofferenza e come in un labirinto, ci crogioliamo
nei nostri problemi, ricercando al di fuori la salvezza.
E se la soluzione fosse dentro di noi?
E se il dolore coprisse del tutto â€œ il seme della vitaâ€•, ninfa vitale, non permettendoci piÃ¹ di scorgere gli
strumenti che il tempo, dapprima acerrimo nemico, poi vantaggioso alleato, ci fornisce per ritornare a vivere?
I diciannoveÂ protagonisti di questo libro, che con nomi di fiori custodiscono lâ€™anonimato di storie di vero
vissuto, sono uomini e donne che hanno visto, a poco a poco, spegnere la propria anima, divisi tra il
dilaniante dubbio di non farcela e la timida, poi caparbia volontÃ di resistere. Poi? Poi la luce, lâ€™aria, il
sole, una mano tesa, la ragione, la riscoperta del proprio essere, delle proprie risorse, della propria forza,
quel grido dellâ€™anima che invoca la vita, respinge la morte.
â€œIo Ricomincio da meâ€•â€¦ e tu?
Â

autrici
Amelia Rufolo nasce a Napoli il 23.11.1977.
Intraprende gli studi classici, per poi dedicarsi completamente al campo psicologico, conseguendo la Laurea
in Psicologia Clinica, presso la Seconda UniversitÃ di Napoli per poi iscriversi allâ€™Albo degli Psicologi
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della Campania.
Donna dalla profonda determinazione, decide di perfezionare la sua preparazione conseguendo un corso di
Alta Formazione in â€œMediazione Familiareâ€• presso lâ€™Istituto Politeia di Capodimonte.
Tenace e brillante Ã¨ sempre alla scoperta di nuovi orizzonti. Arricchiscono il suo curriculum due Master:
Master di IÂ° livello in â€œScienze Criminologiche, Investigative e Politiche della Sicurezzaâ€•, presso
lâ€™UniversitÃ Suor Orsola Benincasa di Napoli; Master in â€œPerizia psicologica in ambito civile e
penaleâ€• presso lâ€™Istituto Campano di Psicologia Giuridica di Napoli.
Autrice di un articolo dal titolo: â€œLâ€™approccio di una psicologa tirocinante con il mondo
tossicomanicoâ€• pubblicato sul nÂ°46/2007 della rivista â€œSalute & Prevenzione â€“ La Rassegna Italiana
delle Tossicodipendenzeâ€•, nella rubrica Riflessioni dal Campo. Professionista eclettica, devota al lavoro,
profondamente sensibile, Ã¨ alla prima esperienza come scrittrice.
Â
Elvira Fornito nasce a Napoli il 22.08.1992.
Intraprende gli studi classici, diplomandosi presso il Liceo Classico â€œFrancesco Duranteâ€• di
Frattamaggiore. Si iscrive al Corso di Laurea in Lettere Moderne presso la Federico II di Napoli.
Completa il triennio, prossima alla discussione della tesi in Letteratura Italiana.
Sulla scia della sua passione per i classici e per la letteratura, ha collaborato con un sito letterario per la
stesura di articoli.
A soli ventidue anni, questa giovane donna, intelligente, sensibile e dal cuore grande Ã¨ alla sua prima
esperienza come scrittrice.
Intraprendente e perspicace ha dato un notevole contributo alla realizzazione di questo progetto.
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