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per saperne di piÃ¹â€œPerchÃ© proprio a me?â€•
Questo ci domandiamo quando il dolore ci colpisce...
Inutile cercare un senso, una logica, una spiegazione, ripetere che non ce lo meritavamo, possiamo solo
accettare, in certi momenti della nostra vita, la sofferenza, ma senza rassegnazione e andare avanti con
forza, ricostruendo poco a poco i frammenti della propria vita e amandola, nonostante tutto.Â
Dovremmo porci la stessa domanda ogni volta che proviamo un senso di felicitÃ , invece ci sembra logico e
quasi scontato che sia capitato a noi.
Dolore e gioia sono le due facce della stessa medaglia, la piÃ¹ preziosa e rara che esista: la vita!
Le storie qui raccolte hanno come base comune la presenza di un dolore, di una sofferenza di varia intensitÃ
e origine, storie che ricalcano la realtÃ e che ogni persona puÃ² aver vissuto.
Ognuno di noi affronta in modo diverso le situazioni difficili che la vita inevitabilmente ci pone di fronte e sono
proprio i sentimenti e le emozioni che esprimiamo che fanno di noi individui unici, irripetibili, autentici.
Â Il dolore distrugge, tormenta, ma ci puÃ² rendere migliori e piÃ¹ forti.
Â Storie di persone, ma anche di animali a cui ci legano forti analogie.
A ognuno di noi puÃ² capitare improvvisamente di trovarsi, come l'ostrica, un â€œgranello di doloreâ€• che
ci penetra dentro e ci lacera: impariamo a trasformarlo in perla!
Â

autrice
VARESE SUSANNA, nata a Lujan (Argentina) il 30/11/1954 da genitori italiani emigrati in Sudamerica nel
dopoguerra.
Eâ€™ insegnante diÂ scuola primaria dal 1975 e svolge questo lavoro con grande passione. ScriveÂ
racconti didattici per bambini ed ha giÃ pubblicato quattro libri (Edizioni Eracle) con il suo simpatico
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personaggio topo Tobia, tanto amato da grandi e piccini.
Ha partecipato per due volte ad un concorso letterario a Benabbio a tema il treno , ottenendo nel 2010 una
segnalazione speciale con il racconto â€œSui binari della fantasiaâ€• e nel 2012Â un premio con il racconto
â€œAnche il treno ha unâ€™animaâ€•.
I racconti sono presenti nelÂ libro â€œInchiostro su rotaiaâ€•che raccoglie tutti quelli premiati di questa
prestigiosa manifestazione.
Nel 2013e nel 2017 le Ã¨ stato conferito il prestigioso premio internazionale â€œArtista dellâ€™annoâ€•
Cristoforo Colombo nella sezione Letteratura.
Nel 2016 con una veste insolita, da scrittrice di favole per bambini ad autrice di racconti di denuncia sociale,
ha pubblicato il libro â€œFiabe allâ€™incontrarioâ€•.
Sempre nel 2016 ha ricevuto il premio alla didattica nel settore narrativa per lâ€™infanzia,
nellâ€™importante concorso letterario internazionale â€œCittÃ di Sarzanaâ€•.
Fa parte del Circolo LaAV La Spezia (letture ad alta voce), un gruppo di volontari accomunati dalla passione
per la lettura e dalla generositÃ di dedicare del tempo a leggere per gli altri con servizi presso istituti per
anziani, reparti pediatrici, Ludoteca, librerie, centri per disabili, organizzando anche eventi culturali.
Con questo nuovo libro tocca, sotto varie sfaccettature,Â il tema del dolore, presente nella vita di ognuno di
noi.

Informazioni Venditore

Recensioni Clienti: Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.
Autenticati per poter scrivere una recensione.
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