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Tecniche di sopravvivenza. Survival in ogni parte del mondo, in
tutte le condizioni ambientali e climatiche
Pronto Soccorso Emozionale è un modo semplice e potente per far accorgere di
come e quante strade siano piastrellate di cose che non siamo: credenze,
convinzioni, programmi istallati da qualcun altro che forse nemmeno conosciamo.
Questo ebook vi accompagnerà in un viaggio terapeutico all'interno dell'apparente
caso, che si rivelerà essere un vero e proprio coaching dell’anima. Impareremo ad
accorgerci di ciò che il momento dell'adesso attira, verso la via della liberazione da
tutte quelle strutture che inibiscono la guarigione. Come gli sciamani, antichi
uomini-medicina, viaggeremo nei territori dell'accorgersi e della meraviglia per
recuperare le energie perdute lasciate nei nostri irrisolti passati e che si
ripercuotono nel presente. In questo viaggio ci guarderemo con occhi nuovi,
liberandoci dalle parole usate a caso e dai programmi assurdi che non ci
attrezzano al nuovo e al miracoloso. Oltre il «mi piace» o «non mi piace», oltre il
territorio di ciò che crediamo essere vero, esiste il mondo dell'accorgersi. Ciò che
arriva alla nostra attenzione esige la nostra meraviglia, diversamente perdiamo noi
stessi e il nostro tempo.

Pronto soccorso emozionale
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Apprendere le tecniche di base per poter affrontare una situazione d'emergenza,
che può coinvolgere un bambino o un lattante privo di respiro o di battito cardiaco
fino all'arrivo del Servizio Sanitario d'Emergenza. Inoltre sono illustrati i consigli per
gestire i problemi sanitari più comuni che avvengono durante l'età pediatrica. Utile
per tutti coloro che ogni giorno sono vicino ai bambini.

Manuale di Pronto Soccorso Veterinario
Pronto soccorso
Pazienti ammalati, traumatizzati, con problemi psicologici, vittime di incidenti
casuali o dovuti all'egoismo ed alla malvagita umana, colti nel momento cruciale
del loro dolore, sulla strada o nell'intimita delle proprie case. E' questo il mondo
che Luciana ed i suoi compagni d'ambulanza ci fanno conoscere. Attraverso episodi
che s'ispirano ad interventi d'emergenza realmente effettuati, incontriamo altre
figure: medici, infermieri, vigili del fuoco ed appartenenti alle forze dell'ordine tutti
impegnati a preservare delle vite. I ricordi della protagonista ci insegnano
piacevolmente, grazie ad uno stile condito con un pizzico d'umorismo, anche un
po' di storia del soccorso, in un arco di tempo che inizia con i lettighieri in camice
bianco, costretti ad affidarsi spesso solo ad un' autocultura e allo spirito altruistico,
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e termina con l'avvento degli operatori in tuta munita di bande rifrangenti, istruiti e
coordinati dalle centrali del 118

Ricomincio da 60. Storie, idee e suggerimenti per invecchiare
meglio
ANIMALOPOLI
Il primo soccorso
Quando in famiglia vive un cane o un gatto e necessario avere una conoscenza di
base di elementi di Pronto Soccorso Veterinario poiche anche il nostro amico potra
essere soggetto a malattie, incidenti domestici ed infortuni banali e non. Partendo
da questa considerazione l'Associazione Proprietari Responsabili si e fatta carico di
dare un aiuto ai proprietari di cani e gatti producendo questo piccolo volumetto. Il
libro non si perde in preamboli, va dritto al problema con informazioni utili e
pratiche che vi consentiranno di aiutare il vostro amico in attesa di un intervento
veterinario specifico, e insomma un prezioso strumento da tenere sempre a
portata di mano.
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L'eredita' Villani
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non
siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile
scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo
modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti
querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere
saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi.
Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati e del
Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere.
Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si
ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo saggista mondiale. Le
vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo
aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito,
parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo concederanno mai.
“Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è
un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante
omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri
compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva
censurata da interessi economici ed ideologie vetuste e criminali. Rappresentare
con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea,
rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori.
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Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi
italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai
nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere
diverso!

America centrale e meridionale. Viaggi e salute
Romantica, malinconica, poliedrica, colorata e in perenne cambiamento. Classica e
tradizionale, innovativa e sorprendente, Parigi è una metropoli unica al mondo, da
visitare assolutamente, almeno una volta nella vita. Questo libro vuole essere una
guida per vivere la città come solo i suoi abitanti sanno fare, attraverso 101
percorsi insoliti e curiosi. Così, girando per la Ville lumière, potrete perdervi tra gli
atelier degli artisti di Montmartre o riposarvi sulle sedie del Senato, mangiare
ostriche nei mercati rionali e andare in spiaggia sulle rive della Senna. E ancora,
fare un picnic quasi ogni giorno dell’anno o darvi un appuntamento galante in un
cimitero, pedalare per le strade sulle bici del Comune e diventare esperti
assaggiatori di formaggi e macarons. Scoprire infine gli imperdibili bistrot e gli
eleganti caffè, i parchi e i giardini, i luoghi d’arte e alcuni tra i più bei musei
d’Europa.Crocevia di culture, punto di arrivo e di partenza, la capitale francese è
un luogo dai mille volti, una città in cui non si può non ritornare, cercando ogni
volta avventure nuove e straordinarie da vivere.Sabina Ciminariè nata a Roma, si è
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laureata in Letteratura italiana moderna e contemporanea alla Sapienza e ha
cominciato a guardare oltralpe per motivi di studio: dottore di ricerca in Italia e in
Francia, è approdata nella Ville lumière e non l’ha più lasciata. Vive fra Roma e
Parigi, le città che considera più belle al mondo: quanto basta per farla sentire
fortunata.

Erbe e piante per il primo soccorso e per i piccoli disturbi
Ai ciclisti amatoriali, a chi fa agonismo, a chi partecipa alle gran fondo o pedala
solitario per le strade d'Italia, a tutti questi appassionati delle due ruote è dedicato
questo pratico vademecum. Un quadro a 360 gradi di tutto ciò che è bene sapere
per andare in bicicletta: dalla conoscenza del proprio corpo alle tecniche per
allenarlo, dai consigli per una sana alimentazione ai piccoli suggerimenti per
mantenersi sempre in forma. Completano il volume utili consigli per gli
ultrasessantenni e alcune interessanti riflessioni sul rapporto (felice) tra la
bicicletta e la donna.

Il castigo degli innocenti
Date, fatti, parole, e soprattutto nomi. Ogni cosa raccontata in questo libro è
realmente accaduta. L’attuale capo della Polizia Antonio Manganelli, Gilberto
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Caldarozzi e gli altri colleghi di Piernicola Silvis, dirigente della Polizia di Stato, sono
i protagonisti autentici di questo “diario dalla trincea” nell’anno cruciale della
guerra tra lo Stato e la Mafia, il 1992. I cadaveri di Falcone, Borsellino e dei loro
agenti di scorta pesavano come macigni sulla coscienza collettiva del paese
quando l’autore di questo racconto di trovò catapultato nell’indagine che portò alla
cattura del numero due di Cosa Nostra, Giuseppe “Piddu” Madonia, intercettato
durante una sua breve trasferta in Veneto. È una lotta contro il tempo quella di
Manganelli, Caldarozzi e Silvis, per dare inizio al contrattacco in una stagione di
terrore imposta alla Sicilia e all’Italia dal clan dei corleonesi. Così, mentre
l’indagine prosegue col suo carico di tensione e pericoli, la vita privata di chi
racconta va a rotoli. C’è da pedinare e appostarsi, intercettare e restare svegli,
sudare freddo e aver paura, fino all’arresto del boss: una vittoria che riscatta in
parte tante sconfitte precedenti, un obiettivo sospirato, costato sacrificio e sangue,
che segnò l’inizio di una nuova speranza per il paese.

Un persiano Roma e il fiume
, La leggenda di Duluoz si compone come un romanzo fatto di tanti romanzi, di
brani che, per la prima volta accostati, configurano quella ¿leggenda¿, da quando il
protagonista appare bambino in Dottor Sax all¿uomo giunto al termine della sua
strada in Big Sur.
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Asia. Viaggi e salute
Bicicletta e salute. I consigli del medico sportivo
Il volume affronta tutti i più importanti argomenti riguardanti la salute in
montagna. Sono descritte le caratteristiche del clima e le risposte del'organismo
alle mutate condizioni ambientali; le differenze nella capacità di esercizio tra la
bassa e l'alta quota; il mal di montagna e altre patologie legate all'ambiente con
tabelle per la prevenzione e il trattamento; la preparazione, l'allenamento e
l'alimentazione, sia per affrontare semplici escursioni, sia per trekking più
impegnativi; la possibilità per persone con patologie croniche di raggiungere
determinate altitudini; gli accorgimenti necessari per far vivere bene l'ambiente
montano ai bambini. Il testo è accompagnato da un centinaio di immagini, grafici e
tabelle che rendono la lettura ancora più pratica e piacevole.

Medicina e salute in montagna. Prevenzione, cura e
alimentazione per chi pratica gli sport alpini
101 cose da fare a Parigi almeno una volta nella vita
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Il museo delle ombre segrete
Riforma medica
LA CAMPANIA
Sapere che cosa fare, e soprattutto che cosa non fare, per soccorrere vittime di
incidenti o di un improvviso malore dovrebbe far parte del bagaglio culturale di
ognuno di noi. Invece pochi sanno come affrontare situazioni in cui un'azione
rapida e corretta può essere determinante per salvare delle vite o ridurre i danni
alla salute delle persone coinvolte. Guida pratica di facile consultazione, Primo
soccorso è strutturata in modo chiaro grazie anche alle numerose illustrazioni che
integrano il testo. Dopo le indispensabili informazioni generali ? dalla tutela del
soccorritore agli aspetti legali, dai numeri di emergenza all'organizzazione delle
fasi del soccorso ? e le necessarie conoscenze di base sul corpo umano, nella
sezione Cosa fare in caso di il volume esamina la maggior parte delle situazioni in
cui è possibile imbattersi, fornendo caso per caso la spiegazione delle cause e dei
sintomi e le indicazioni utili sugli interventi da mettere in atto.
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Catalogo dei libri in commercio
Manuale di Primo Soccorso
Inghilterra, Norfolk. Nel piccolo museo locale tutto è pronto: un’antica bara
risalente al xiv secolo sta per essere aperta. Niente si muove, tranne le pagine di
un antico manoscritto sfogliate dal vento. I maggiori accademici dell’università
attendono di entrare. Tra di loro anche Ruth Galloway, antropologa forense,
specialista nella datazione delle ossa antiche. Ma poco prima che la cerimonia
abbia inizio, viene fatta una macabra scoperta: accanto al feretro giace il cadavere
di Neil Topham, direttore del museo. Ruth si ritrova suo malgrado coinvolta
nell’indagine, di cui si occupa l’ispettore Harry Nelson, proprio l’ultima persona con
cui Ruth vorrebbe avere a che fare. Ma questo non è l’unico problema della donna,
perché adesso come non mai la sua bambina, ancora piccola, avrebbe bisogno di
lei. Gli unici indizi in mano alla polizia sono alcune lettere minatorie e una vecchia
leggenda. E quando dopo pochi giorni la morte colpisce di nuovo il museo, e il
detective Nelson rischia la vita, la superstizione prende sempre più piede. Ma Ruth
sa che quelle morti non sono legate a un’antica maledizione come credono tutti.
Sono le ossa ad avere tutte le risposte. E solo Ruth è in grado di decifrare il loro
antico messaggio. Prima che sia troppo tardi e che tutto quello che le è più caro sia
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messo in pericolo. Il museo delle ombre segrete ha scalato le classifiche inglesi,
proiettando Elly Griffiths nell’olimpo delle grandi maestre del thriller. Una nuova
indagine per Ruth Galloway, l’antropologa forense che ha affascinato i lettori di
tutto il mondo con la sua competenza e la sua goffa semplicità. Una donna come
tante, che deve confrontarsi con verità nascoste e segreti che affondano le radici in
un passato che non potrà mai essere sepolto.

Pronto soccorso
Il mio compito è quello di raccontarvi questa storia, ma non sono io il protagonista
principale: la vera protagonista è Roma. Il mio ruolo, come quello di tutti i suoi
abitanti, è solo secondario. Noi, che in questa Roma stiamo vivendo e ne facciamo
parte, come quelli che hanno vissuto qui prima di noi, e quelli che dopo di noi ci
vivranno. [M.Y.] Maziar Yaghmai, nato in Iran, vive a Roma dal 1984. Lavora
all’ospedale Fatebenefratelli all’Isola Tiberina. Studioso di filosofia e appassionato
di problematiche sociali, intende trasmettere in questa sua opera prima
l’esperienza di uno straniero alla scoperta di una nuova realtà, Roma, che diventa
la sua città.

Medicina e salute in montagna
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Sei pronto a giocare? Ad Ackerman piace sfidare persone ordinarie. Persone
innocenti. Persone come te.La più terrificante mente criminale dai tempi di
Hannibal LecterFrancis Ackerman è fuggito da un ospedale psichiatrico di massima
sicurezza. Il suo unico obiettivo è uccidere, e i più deboli sono le sue prede
preferite.Adora giocare con le sue vittime e, prima di concedere loro la morte, gli
piace vederle agonizzare. Poi fugge nella notte, lasciando dietro di sé una scia di
sangue e terrore. Marcus Williams, invece, è un ex poliziotto tormentato da un
passato difficile. È sempre dalla parte degli indifesi ma è spietato con i nemici. Ha
appena ereditato una tenuta nel Texas meridionale e finalmente conta di lasciarsi
alle spalle i suoi incubi e iniziare una nuova vita. Ma il destino gli farà incontrare
Ackerman. Perché solo un uomo come Marcus può fermare il folle assassino prima
che colpisca ancora. E così, suo malgrado, Marcus si ritroverà al centro di un gioco
sanguinoso e spietato, in cui per stanare il nemico dovrà sottostare alle sue regole.
Ma presto scoprirà che Ackerman non è l’unico a volerlo mortoEsistono diversi
modi per morire, e Ackerman li conosce tutti. Se decidi di stare al gioco, non avrai
più scampo.Ethan Crossè lo pseudonimo di uno scrittore che vive nell’Illinois con la
moglie e due figlie. A differenza dei sui compagni di classe, da piccolo Ethan Cross
dichiarava di non voler diventare un poliziotto o un pompiere, desiderava solo
scrivere le storie di poliziotti e pompieri. E il suo sogno si è realizzato: Il castigo
degli innocenti, primo romanzo di una fortunata serie, è diventato un bestseller
negli Stati Uniti.
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Meno male che ci sono i bambini
Gli incidenti dei vostri bambini. Avere i riflessi pronti in tutte le
occasioni
La figlia della Luna
Primo Soccorso
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non
siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile
scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo
modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti
querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere
saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi.
Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati e del
Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere.
Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si
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ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo saggista mondiale. Le
vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo
aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito,
parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo concederanno mai.
“Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è
un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante
omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri
compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva
censurata da interessi economici ed ideologie vetuste e criminali. Rappresentare
con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea,
rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori.
Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi
italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai
nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere
diverso!

The Official Miners' Service Record and History for Sub-district
No. 5 of District No. 6, U.M.W. of A.
Mercedes Thompson è laureata in Storia, lavora come meccanico nell’area delle
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Tre-Città, nello Stato di Washington ed è stata allevata dai lupi mannari. Mercy
però è l’unico camminatore della zona: per la precisione, è un coyote mutaforma,
immune alle magie dei vampiri. Il mondo che la circonda sembra normale, ma
nell’era delle tecnologie per le creature dell’altromondo sta diventando ogni giorno
più difficile rimanere nascoste. La sua vita procede tranquilla come quella di tutti
gli altri, anche se i suoi amici sono troll, gremlin, vampiri e, naturalmente, lupi
mannari. Quando Mac, un ragazzino senzatetto, si presenta alla sua officina in
cerca di lavoro, lei pensa immediatamente che si tratti di un giovane licantropo
ancora incapace di controllare i propri poteri. Ben presto però diventa chiaro che
quel ragazzino è l'obiettivo di una vampiro molto potente, e Mercy decide di
chiedere aiuto a un suo vicino di casa, Adam, il sexy mannaro dominante delle TreCittà. Di colpo la situazione precipita, trasformandosi in una vera e propria guerra
per il potere tra clan di non morti, mentre dal passato di Mercedes riappare un ex
fidanzato che non accetta che la loro storia sia finita Primo volume della serie di
urban fantasy firmata da Patricia Briggs, La figlia della luna è un romanzo
assolutamente imperdibile per gli amanti del genere.

La leggenda di Duluoz
Perù
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Pronto Soccorso Omeopatia
Che cosa è la PNL. Come vincere ansia, fobie e dipendenze
Ognuno di noi ha un sogno più o meno segreto, un desiderio che si presenta come
una piccola voce che, prima piano e poi sempre più forte, si impone e sovrasta
tutto.Dalla finestra del mio appartamento vedevo le colline, un’oasi di pace e
ombra nelle giornate estive, un’esplosione di colori in autunno e sempre, in ogni
stagione, un luogo di silenzio. Erano anni che percorrevo in lungo e in largo le
colline veronesi, mi incamminavo su strade sterrate, scoprivo boschetti, angoli
dimenticati dove tutto si era fermato a età remote, e sempre alla ricerca di quella
che doveva diventare la mia casa. Ormai le delusioni non le contavo più, molti mi
avevano preceduta in questa affannosa ricerca e al mio arrivo venivo accolta con
un sorriso di commiserazione e con l’augurio di maggior fortuna. La mia ricerca si
era spostata e procedeva lentamente, il raggio d’azione si allargava sempre più e
ormai comprendeva i comuni limitrofi. Molte volte avevo sentito sobbalzarmi il
cuore nella certezza di aver raggiunto ormai lo scopo del mio vagabondare, ma
sempre dovevo ricredermi e il mio peregrinare puntualmente ricominciava. La
voglia di trasferirmi in mezzo al verde diventava ogni giorno più pressante e ogni
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annuncio economico era fonte di speranza.

Le ragazze di Kabul
Una guida semplice, pratica e completa all'utilizzo della medicina omeopatica.
Un'opera alla portata di tutti, comprende consigli, esempi, schede e tabelle
riassuntive, materia medica dettagliata dei principali rimedi utili per il trattamento
degli 'stati acuti': che cos'e l'omeopatia, cosa sono i rimedi omeopatici, come
devono essere somministrati e come capire quando stanno facendo effetto;come
riconoscere e trattare disturbi come raffreddore, febbre, influenza, tosse,
bronchite, allergie, indigestione, nausea, otite, vomito, nausea, ustioni, tagli,
abrasioni, morsi di insetti ed altri animali, ecc. Per ogni disturbo, una scheda che
presenta la descrizione dei sintomi (sintomi chiave, generali, emotivi, fisici e
mentali) che lo caratterizzano e nella sezione Materia Medica e descritto ogni
singolo rimedio e le sue caratteristiche per aiutare il lettore a selezionare il rimedio
omeopatico piu adatto. Un libro indispensabile per la famiglia, utile al medico in
ambulatorio.Claudia De Rosa, Omeopata Unicista, Reg. ISHom e Nutrizionista.
Registrata presso 'The International Association of Homeopaths' (ISHom) e presso
l'Associazione Italiana Omeopati (AIO). Qualificatasi presso l'Accademia di Medicina
Omeopatica 'Irish School of Homoeopathy' a Cork, Repubblica d'Irlanda, ha
esperienza nel trattamento delle allergie ed intolleranze alimentari, dei disturbi
dell'apprendimento e del comportamento, spettro autistico, adolescenza, attacchi
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di panico, gravidanza e menopausa, trovando la medicina omeopatica uno
strumento molto utile nel risolvere o alleviare questi disturbi.

Manovre di disostruzione e Primo soccorso pediatrico
Ally nella tempesta
Il secondo, meraviglioso capitolo della saga bestseller Le Sette Sorelle, un’altra
storia piena di passione, segreti e colpi di scena. Distesa al sole su uno yacht in
mezzo all’Egeo, la giovane Ally, velista esperta, sta vivendo uno dei momenti più
emozionanti della sua vita: l’intesa professionale con il famoso skipper Theo FalysKings si è da poco trasformata in un amore appassionato. Ma la loro felicità viene
bruscamente interrotta dalla notizia della morte di Pa’ Salt, il magnate svizzero che
ha adottato Ally e le sue cinque sorelle e che ha lasciato a ciascuna una serie di
indizi per mettersi sulle tracce del loro passato. Ally è troppo sconvolta per
esaudire la volontà di suo padre; vuole solo abbandonarsi nelle braccia di Theo e
ritrovare un po’ di serenità: non sa però quello che sta per succederle, né sa che
presto dovrà gettarsi nella lettura del volume lasciatole da Pa’ Salt, la burrascosa
storia di Anna Landvik, una cantante d’opera norvegese che nella seconda metà
dell’Ottocento divenne la musa del compositore Edvard Grieg. Ed è proprio nella
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gelida e romantica Norvegia che Ally dovrà scoprire cosa la lega a questa donna
misteriosa. Un nuovo, prezioso tassello per ricostruire l’affascinante enigma delle
Sette Sorelle.

L'ultimo indizio
Manuale di guida sicura
Tibet
Un libro che vuole aiutare a sorridere e ridurre l’ansia per godere la propria
“genitorialità”. Un testo scientifico, ma scritto per essere compreso proprio da
tutti!

Elogio della vita a rovescio
“…ci si salva insieme… Mi è successo al pronto soccorso di aver capito questa
cosa, però poi passa il tempo e ci si scorda” “Il teorema della notte dice che c’è
sempre qualcosa di peggio e di meglio da raccontare” Tra le righe la Vita si palesa
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forse come splendido terribile anacoluto: “Il mio male è non riuscire a vivere. Un
orrore. Però alle volte mi sveglio e va tutto bene” “siamo lontani e vicini insieme”
“Perché chissà perché avviene una comunicazione” “Chi è più importante il malato
o il medico?” “Lo sapete voi che il primo ed unico rimedio alla malattia, qualsiasi
malattia è il contatto fisico?” “Le impalcature della vita son strane. Ci sono
momenti che ti ricordi” “Quando si può ci vuol poco a riprendersi, basta seguire la
propria voglia di vivere e galleggiare” “Se esiste una giustizia, io non ho il coraggio
di chiamarla in causa, semplicemente perché non c’è” “Non ho soldi, non ho
tempo, non ho storia. Non ho soldi, non ho tempo non ho storia” “La malattia c’è
se la vuoi avere. Se no ce l’hai e te la tieni” “Un’esperienza che ancora non so
descrivere bene… Mi viene in mente Budapest anche se non ci sono mai stata”
“Sarebbe successo quello che è successo in un altro posto? Chissà” Giuseppe Calò
Irene Grazi è nata a Ferrara nel 1975. Ha frequentato l’Istituto d’Arte “Dosso Dossi”
di Ferrara e l’Accademia di Belle Arti di Bologna. Dal 1995 al 2009 ha esposto in
diverse mostre collettive di arte contemporanea. Ama l’arte di qualsiasi genere ma
soprattutto la fotografia. Dopo la prima esperienza letteraria con il testo “Dal mio
corpo”, pubblicato nel 2008, pubblica ora il suo secondo testo “Pronto soccorso”.

Una vita in Ambulanza
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