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I libri

E' appena uscito per FrancoAngeli editori nella collana Strumenti per il lavoro psico-sociale ed educativo il libro "Dal
coma alla comunità la Casa dei risvegli Luca De Nigris" . Questo volume vuole essere un&rsquo;opportunità di sintesi nel
percorso della Casa dei Risvegli Luca De Nigris, un&rsquo;occasione di verifica e riflessione cade proprio in occasione
del decennale della Casa dei Risvegli Luca De Nigris: un progetto che tante risorse ha mobilitato a Bologna e tanta
attenzione ha suscitato in coloro che hanno osservato questo laboratorio di idee ed esperienze da fuori. Un volume che
raccoglie i contributi di molti professionisti con diversa formazione e competenze.

"Sento che ci sei" di Fulvio De Nigris, Bur Rizzoli . L&rsquo;esperienza del coma vissuta come rinascita, un dialogo
silenzioso che si trasforma in un intenso richiamo alla vita. Il dolore e la malattia di una persona cara sono esperienze
che possono portare chi le affronta a rimettere in discussione le proprie certezze, a cercare nuove forme di
comunicazione e di relazione. La scheda realizzata da Paolo Pandolfi del Circolo di Lettura "GLI AMICI DI SOFIA
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Edito da Bur Rizzoli nella collana &ldquo;I libri della speranza&rdquo; diretta da Davide Rondoni, il libro punta al
&ldquo;risveglio dei non coinvolti&rdquo;, come scrive nella prefazione Alessandro Bergonzoni, &ldquo;dei sani cronici,
dei fortunati dei bene-stanti, perché sono quelli che hanno gli organi dell&rsquo;immedesimazione atrofizzati&rdquo;. Ma
il libro è un continuo dialogo con quanti hanno vissuto o stanno vivendo un&rsquo;esperienza di coma, di relazione
difficile con una persona cara, di sfida continua con la medicina e con la vita.Nel solco dell&rsquo;esperienza vissuta
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personalmente da Fulvio De Nigris - che con Maria Vaccari mamma di Luca e presidente dell'associazione Gli amici di
Luca hanno dato vita alla Casa dei Risvegli Luca De Nigris -&ldquo;Sento che ci sei&rdquo; vuole anche farsi momento
di aiuto appellandosi alla risorsa che ognuno ha nel proprio intimo: se stesso. Per questo un&rsquo;appendice
importante è costituita dalle testimonianze di altri familiari che direttamente scrivono la loro esperienza di comunicazione
e di relazione con il proprio caro, oltre ogni possibile apparenza.

Un libro che, come scrive nella postfazione Davide Rondoni &ldquo;sta tutto in un soffio nella ricerca di Luca&hellip; un
libro sospiro diviene casa, diviene vento&rdquo;.
In &ldquo;Sento che ci sei&rdquo;, Fulvio De Nigris, fra i fondatori della Casa dei Risvegli Luca De Nigris&rdquo; di
Bologna, si mette a nudo e per la prima volta racconta la propria esperienza di padre alle prese con il coma e la morte di
un figlio. &ldquo;Ho sentito l&rsquo;urgenza di raccontare quel periodo&rdquo;, spiega l&rsquo;autore, &ldquo;e di fare
un parallelo con quello che oggi vivono altri familiari&rdquo;.
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L'OPERAZIONE E' PERFETTAMENTE RIUSCITA

Autori:
Maria e Monica Vaccari, Fulvio De Nigris

Titolo:
L'operazione è perfettamente riuscita
Storia di Luca: le difficoltà e la gioia di vivere, l'intervento e il mistero del coma, le accarezzate speranze

Alberto Perdisa Editore

Per eventuali prenotazioni potete inviare un messaggio a: info@amicidiluca.it

Alberto Perdisa Editore ha ripubblicato recentemente il libro con il titolo suggerito inizialmente da Roberto Roversi:"Storia
di Luca".

L'operazione, il calvario, le cure, ma anche l'esperienza così viva, così toccante di chi è in coma e di chi gli sta vicino, la
grande gara di solidarietà per le cure ad Innsbruck, il risveglio dal coma, la speranza che la vita possa ricominciare.

Il libro (con interventi del poeta Roberto Roversi, del pedagogista Andrea Canevaro e del medico legale Mario Cennamo)
E' nelle librerie (o può essere chiesto all'associazione Gli amici di Luca te.0516494570, info@amicidiluca.it) ha avuto
grande successo ed è giunto alla quarta edizione.
Le vendite del libro contribuiscono al progetto della "Casa dei Risvegli".
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