
 

RACCOLTA IN BIBLIOTECA

DI TAPPO IN TAPPO

La  biblioteca  comunale  di  Cassacco  aderisce
all’iniziativa  di  beneficenza  “raccolta  tappi”  il  cui
ricavato è destinato alla "Via di Natale" di Aviano.

Per informazioni

PLASTICA http://www.viadinatale.org/raccolta-tappi
SUGHERO tappodivino.it/tappodivino.it/come.html

L'impegno  nella  raccolta  è  un  gesto  di  solidarietà
verso  le  persone  che  stanno  vivendo  un  momento
difficile  della  loro  vita  e nel  contempo veicola  valori
come  il  rispetto  per  l'ambiente  e  l'importanza  del
riciclo.

La biblioteca vi  invita alla  raccolta e propone alcuni
titoli del ricco patrimonio a disposizione nell’ambito del
sistema SBHU,  di  cui  fa parte,  che a titolo  gratuito
possono  essere  richiesti  in  prestito  e  intendono
informare  e  sensibilizzare  lettori  e  non,  sul  tema
oncologico.

BIBLIOTECA
via Divisione Julia n. 10

33010 CASSACCO (UD)
telefono: 0432  854113

email: cassacco.biblioteca@libero.it
http://www.sbhu.it/cassacco

ORARI DI APERTURA

LUNEDì            14.30-17.30
MARTEDì         16.00-19.00
SABATO             9.30-12.30

ASSISTENZA

Capire il  cancro  : conoscerlo,  curarlo,  guarire / Lucio
Luzzatto. - Rizzoli, 2009. - 397 p. : ill. ; 20 cm

Il  cancro  è  un  argomento  tanto  complesso  sul  piano
scientifico quanto problematico sul piano emotivo. Non
sempre la comunicazione tra medico e paziente si rivela
adeguata, nonostante l'esigenza da parte di quest'ultimo
di  conoscere  e  comprendere  le  dinamiche  di  una
patologia  tanto  traumatica.  Proprio  per  questo  Lucio
Luzzatto, ematologo e genetista che ha lavorato in centri
di  studio  e di  cura di  malattie  del  sangue e tumori  in
Nigeria,  Gran  Bretagna,  USA  e  Italia,  ha  maturato  la
necessità  di  spiegare,  con un  linguaggio  non  tecnico,
come si formano i tumori, perché aumentano con l'età,
quanto  influisce  l'eredità  e  quanto  l'ambiente,  in  che
misura si possono prevenire, come funzionano le terapie
anti-tumorali,  qual  è  la  differenza  tra  terapia  standard
ottimale  e  un  trial  clinico,  quanto  sono  importanti  le
terapie di sostegno e le componenti psicologiche.

CIP  non  ha  paura  :  racconto  per  immagini  e
testimonianze  di  pazienti  anziani  in  cura  presso
l'Oncologia Medica del Centro di Riferimento Oncologico
di Aviano / a cura di Dipartimento di Oncologia Medica e
Biblioteca per i Pazienti del CRO ; da un'idea del Prof.
Umberto  Tirelli.  -  Centro  di  Riferimento  Oncologico  di
Aviano: CRAF, c2010. - 154 p. : ill. ; 22 x 24 cm

La malattia  oncologica:  quali  necessità,  quali  risorse
per  il  paziente  e  i  suoi  familiari  :  piccola  guida  per
conoscere  la  rete  dei  servizi  :  curare,  sostenere,
informare,  accompagnare....  /  Associazione  Cure
Palliative  “Mirko  Špacapan.  Amore  per  sempre";
Azienda per i Servizi  Sanitari  n. 4 Medio Friuli,  Udine.
-La tipografica, 2011. - 71 p. : tab. ; 21 cm

La  mente  e  il  cancro  /  Mariano  Bizzarri.  -  Milano  :
Frontiera, 2000. - 239 p. ; 21 cm
Sembra  confermato  il  grande  legame  tra  personalità,
emozioni  e  cancro.  Ma  la  mente  può  avere  un  ruolo
attivo nello sviluppo di patologie?

Se guarire  non  sempre  si  può  consolare  e  curare
sempre  si  deve  /  Associazione  friulana  di  psico-
oncologia,. - Tipografia Marioni, stampa 2000. - 31 p. ;
24 cm

PREVENZIONE E DIAGNOSI PRECOCE

Il bene delle donne : che cosa mangiare, quali controlli
fare,  come  prendersi  cura  del  corpo  e  della  mente  /
Eliana Liotta, Paolo Veronesi. - Milano : Rizzoli, 2017. -
268 p. ; 22 cm

Il corpo anticancro  : come con l'immunoterapia si può
vincere la lotta contro i tumori / Michele Maio, Agnese
Codignola. - Piemme, 2017. - 227 p. ; 23 cm

Se lo riconosci lo eviti  / Melania Rizzoli ; prefazione di
Umberto  Veronesi.  -  Sperling  & Kupfer,  c2009.  -  XIV,
212 p. ; 23 cm

Il cancro si può prevenire. E di cancro si guarisce con
sempre maggiore frequenza. Il libro è dedicato a chi è
interessato  ad  ascoltare  e  riconoscere  i  campanelli  di
allarme che il nostro corpo ci manda per segnalare un
disturbo.  Con  un  linguaggio  divulgativo  ma preciso  ci
fornisce, per ogni parte del fisico, organo dopo organo,
una descrizione generale della patologia neoplastica che
può insorgere, facendo luce sui sintomi, la diagnosi e la
terapia  da  seguire.  Dopo  essere  stata  protagonista,
come  paziente  e  come  medico,  di  una  battaglia
vittoriosa contro un tumore del sangue - vicenda narrata
nel suo libro "Perché proprio a me?" - l'autrice condivide
altre testimonianze di malattie tumorali vissute, e per la
maggior  parte  superate,  da  personaggi  noti  che  non
hanno esitato a rendere pubblico il loro dramma privato.
Perché  solo  parlandone  si  stimola  la  prevenzione
medica, un antidoto potentissimo a un male che non ha
più nessuna ragione di essere definito incurabile. 

Vaccinare  contro  il  papillomavirus?  :  quello  che
dobbiamo  sapere  prima  di  decidere  /  Roberto  Gava,
Eugenio Serravalle ; presentazione di Roberto Alfieri. -
Salus Infirmorum, 2009. - 156 p. ; 21 cm

Verso  la  scelta  vegetariana  :  il  tumore  si  previene
anche a tavola / Umberto Veronesi, Mario Pappagallo ;
con oltre 200 ricette di Carla Marchetti. - RCS Divisione
Quotidiani, c2013. - 288 p. ; 21 cm

Uccidere  il  cancro  /  Patrizia  Paterlini-Bréchot.  -
 Mondadori, 2017. - 224 p. ; 23 cm
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STORIE VERE, DIARI, MEMORIE…
alcune a lieto fine, altre no

55 vasche  : le guerre, il cancro e quella forza dentro /
Mimmo Cándito. - Rizzoli, 2016. - 227 p. ; 22 cm

Non  basta  aver  visto  mille  volte  la  morte  da  vicino,
brutale e vigliacca come può essere solo nelle  guerre
che  non  risparmiano  i  civili:  bambini,  donne,  indifesi.
Non basta a placare lo  sgomento quando ti  senti  dire
che hai un cancro al polmone. Non basta, eppure aiuta a
chiamare per nome la paura, a resistere al dolore e a
scovare  quelle  energie  nascoste  che  permettono  di
affrontare a testa alta la battaglia per la propria vita.

A parte il cancro tutto bene  : io e la mia famiglia contro
il male / Corrado Sannucci. - A. Mondadori, 2008. - 152
p. ; 21 cm

"C'è un breve silenzio fra noi, il primario è consapevole
dell'annuncio che mi ha dato. Sono stordito dalle ondate
di uno choc emotivo totale. Un mieloma multiplo. Siamo
a dicembre, arriverò a marzo? Riuscirò a sistemare le
cose di famiglia in questi pochi mesi? Mia moglie dovrà
trovare un lavoro? Finisce così improvvisamente la vita,
senza mai un avvertimento o un segnale di allarme? 

L'albero dei mille anni  : all'improvviso un cancro, la vita
all'improvviso / Pietro Calabrese. - Rizzoli, 2010. - 325 p.
; 23 cm

Non  ci  pensiamo  mai,  ma  la  vita  può  deragliare
all’improvviso.  Bastano  due  parole.  È  successo  il  19
maggio  2009  a  Pietro  Calabrese,  una  carriera  nel
giornalismo e un'esistenza  piena.  Le  due parole  sono
state addensamento polmonare, pietoso eufemismo per
dire  che  è  entrato  di  diritto  nella  costellazione  del
cancro. Woody Allen dice: "Oggi le due parole che è più
bello  sentirsi  dire  non  sono  'ti  amo'  ma  'è  benigno'".
Calabrese racconta il suo cammino, dallo sconforto alla
speranza, dalle notti sotto l'assalto molesto dei pensieri
ai  ricordi  dei  bei  tempi  sereni,  al  tempo  che  diventa
sospeso  e  al  calore  benefico  delle  persone  care.  Un
cammino  che  passa  per  la  brutalità  delle  cure  e  del
corpo devastato in cui non ti riconosci più. Eppure, a un
certo punto, una svolta radicale e diventa un cammino di
crescita e di consapevolezza nuova. 

Basta un ragazzo  / Jack Andraka ; con Matthew Lysiak.
- Garzanti, 2015. - 217 p. : ill. ; 23 cm

Jack ha quattordici anni e una smisurata passione per la
scienza.  Trascorre  interi  pomeriggi  nel  seminterrato  di
casa  a  fare  esperimenti,  a  inventare,  a  costruire.  Ma
quando  per  un  tumore  al  pancreas  perde
improvvisamente  un  caro  amico  di  famiglia,  con  la
sorprendente incoscienza tipica dei più giovani si pone
un  obiettivo:  trovare  una  cura  per  questa  malattia.
Migliaia  i  tentativi  andati  vuoto,  centinaia  le  lettere  di
rifiuto  dalle  università  e  dai  laboratori  a  cui  chiede
supporto, infinite le ore di ricerca e i dubbi di chi sostiene
sia un'impresa troppo grande per un ragazzo della sua
età.  Eppure  Jack non si  dà  mai  per  vinto,  e  riesce a
mettere  a  punto  un  sistema  rivoluzionario,  per
individuare sul nascere questo tipo di tumore. 

Braccialetti rossi : il mondo giallo : se credi nei sogni, i
sogni si creeranno / Albert  Espinosa. - Salani,  2014. -
172 p. ; 21 cm

Albert  Espinosa  ha  compiuto  un  miracolo:  malato  di
cancro per dieci anni, è riuscito a guarire, trasformando
il male in una grande esperienza. Più di un diario, più di
una testimonianza, è una raccolta di tutto ciò che la sua
condizione gli ha insegnato. E non c'è niente di astratto
o dolente in  queste pagine, ma la semplice volontà di
mettere  in  pratica  tutta  la  bellezza  di  quelle  "lezioni":
come capire all'improvviso che perdere una parte di sé
non  è  una  sottrazione  di  vita,  ma  l'occasione  per
guadagnarne di più. 

Il cancro mi ha reso più frivola  : una testimonianza a
fumetti / Miriam Engelberg. - TEA, 2007. - XV, 120 p. :
ill. ; 22 cm

"Di fronte al cancro e alle cure per il cancro, è difficile
considerare la vita in termini di piacere. In certi giorni me
ne sono stata letteralmente sempre a letto, in preda alla
disperazione  più  nera,  a  guardare  brutti  film  di
fantascienza.  Ognuno  di  noi  ha  dei  problemi  che  ci
seguono per tutta la vita indipendentemente da quanta
terapia  abbia  fatto per  superarli.  Il  più  grosso per  me
riguarda il sentirmi diversa e isolata nella condizione-di-
essere-Miriam che nessun altro vive e che mi ha spinto
a  leggere  autobiografie;  per  questo  spero  che  i  miei
fumetti  possano  essere  di  conforto  ad  altri  lettori  che
stanno magari lottando con questioni simili." 

Ci  vediamo  nel  mio  paradiso  /  Christel  e  Isabell
Zachert. - TEA, 2005. - 220 p. : ill. ; 20 cm

Isabell ha solo 15 anni quando le viene diagnosticato un
cancro al polmone. Da subito decide di lottare contro la
malattia, aiutata dall'amore dei famigliari e degli amici. Il
suo  ultimo  anno  di  vita  è  la  testimonianza  di  uno
straordinario coraggio, di un'immensa voglia di vivere, di
una  stupefacente  capacità  di  non  perdere  mai  la
speranza,  nonostante  tutto,  fino  all'ultimo.  Dieci  anni
dopo sua madre ha ricostruito la storia di quel terribile
anno affiancando ai suoi ricordi le pagine di diario e le
lettere scritte da Isabell. Ne è nato un libro che è un vero
e proprio inno alla vita. 

Con il nastro rosa  : storie di donne che si sono riprese
il futuro / Aldo Forbice, Francesco Schittulli.  - Piemme,
2014. - 167 p. ; 22 cm

Come per molte donne, anche per Lisa il sospetto nasce
per caso, sotto la doccia. Qualcosa non la convince al
seno  destro.  La  prima  tentazione  è  di  scacciare  il
pensiero: il suo stile di vita è sano, non fuma, non beve,
fa attività fisica. Ma in breve le visite mediche e gli esami
non lasciano dubbi:  ha un tumore al seno da operare.
L'incubo  di  ogni  donna  è entrato  nella  sua esistenza.
Tutto  accade  così  in  fretta  che  non  fa  in  tempo
nemmeno a elaborare le emozioni: paura, ansia, panico,
rabbia, coraggio, speranza, depressione si succedono e
si  mescolano  prima e  dopo  l'operazione  e  durante  la
radioterapia.  Sarà  l'incontro  con altre  donne nella  sua
condizione  a ridarle  il  sorriso.  La  solidarietà  reciproca
unisce  come  un  filo  rosa  Lisa  alle  nuove  amiche.  E
grazie a loro ritroverà la voglia di vivere. 

Il  coraggio  di  una  madre  /  Marie-Laure  Picat  ;  con
Anne Berthod. - Piemme, 2010. - 233 p. ; 21 cm

Vedere crescere un figlio, essere al suo fianco e vegliare
su di lui in ogni momento della sua vita è una delle gioie
di  essere  genitori.  Marie-Laure  immaginava  che  per  i
suoi figli ci sarebbe sempre stata. Ma il destino dispone
diversamente:  un  tumore  diffuso  che  le  lascia  poco
tempo da vivere. Il primo pensiero è per i suoi bambini.
Che ne sarà di loro? Chi se ne occuperà? La burocrazia
non è dalla sua parte. Niente le garantisce che i bambini
resteranno  insieme.  Con  coraggio  dichiara  guerra
all'indifferenza delle istituzioni  e mobilita tutto il  paese,
raccogliendo un'immensa solidarietà.



Curata da una serpe  / Dina Collacchioni. - Giunti, 2017.
- 157 p. ; 22 cm

Il mio respiro era un impercettibile rantolo. Nel momento
di massima disperazione e dolore, quando tutto di me mi
faceva terribilmente male, mi sono sentita raccolta come
una bambina e una Voce chiara mi diceva: “È solo una
prova,  la  supererai,  non  morirai,  né  ti  sarà  dato  di
impazzire,  sarai  quella  che sognavi  da bambina,  sarai
quel sogno di armonia col creato che hai desiderato tutta
la vita. Ci saranno altre prove, sii pronta. ma non sarai
abbandonata, mai. Ti prometto che vivrai. Sappi inoltre
che ogni tuo dubbio è lecito, Io li dissolverò uno a uno”. 

Due o tre cose prima di  andarmene  /  Ruth Picardie
con  Matt  Seaton  e  Justine  Picardie  ;  traduzione  di
Claudio Carcano. - TEA, 2000. - 172 p. ; 20 cm

Felicemente  sposata  e  madre  di  due  gemelli,  Ruth
Picardie ha solo 32 anni quando le viene diagnosticato
un cancro  al  seno.  Con  franchezza,  ironia  e intensità
eccezionali,  descrive il  progredire della malattia  in una
serie  di  articoli  per  il  quotidiano  londinese  Observer.
Quando Ruth muore, neanche un anno dopo, migliaia di
persone piangono la scomparsa di una donna che non
hanno mai incontrato. Il marito Matt e la sorella Justine
hanno  raccolto  quegli  articoli,  gran  parte  della
corrispondenza  e-mail  con  gli  amici  e  alcune  delle
moltissime lettere giunte all'  Observer, dando vita a un
libro che ha commosso, divertito e conquistato chiunque
l'abbia letto. 

Il  lungo addio  : una storia vera / Meghan OʼRourke ;
traduzione  di  Marianna  D'Ezio.  -  Firenze  ;  Milano  :
Giunti, 2012. - 295 p. ; 22 cm

Meghan O'Rourke ha solo trent'anni  quando la madre
muore. E anche se la malattia le ha fatto riscoprire una
nuova intimità fra loro e l'ha abituata all'idea della fine,
non è per nulla preparata al dolore che seguirà a quella
notte  di  Natale.  Immersa  nei  ritmi  di  una  città
traboccante  di  richieste  e  aspettative,  Meghan  non
riesce  a  trovare  un  modo  per  attenuare  la  propria
sofferenza, né qualcuno con cui condividerla, a parte la
sua  analista,  di  cui  aspetta,  avida,  ogni  seduta.  Sua
madre è ovunque, è nel vento che fa muovere le foglie
di una siepe, è con lei in un bar mentre beve il tè con
un'amica, è nei ricordi di un'infanzia spensierata, è nel
colore viola…

Mi  riprendo  il  biglietto  :  un  nuovo  cielo  dopo  la
chemio / Milena Bidinost. - L'Omino Rosso, 2009. - 119
p. ; 21 cm

Non chiedermi come sto ma dimmi cosa c'è fuori  :
testimonianze  di  giovani  malati  di  tumore  /  a  cura
dell'Area Giovani del  Centro di Riferimento Oncologico
di  Aviano.  -  Mondadori  Electa  ;  Aviano  :  Centro  di
riferimento oncologico, c2008. - 213 p. : ill. ; 23 cm. - I
proventi d'autore di questo libro serviranno a sostenere
L'Area Giovani del CRO di Aviano

Quando il respiro si fa aria  : un medico, la sua malattia
e  il  vero  significato  della  vita  /  Paul  Kalanithi.  -
Mondadori, 2016. - XII, 148 p. ; 23 cm

Qual  è  il  significato  della  vita  umana?  O meglio,  che
cosa la rende significativa e degna di essere vissuta? A
farsi queste domande non è un filosofo o un teologo, ma
il  neurochirurgo  americano  di  origine  indiana  Paul
Kalanithi,  che a soli  37 anni,  al  culmine del  successo
professionale,  deve  affrontare  la  disperata  battaglia
contro  un  cancro  in  fase  terminale  e  guardare  negli
occhi l'avversario che ha già sfidato tante volte in sala
operatoria: la morte.

La ragazza dalle 9 parrucche  / Sophie Van Der Stap. -
Bompiani, 2008. - 235 p. ; 21 cm

Amsterdam,  2005:  Sophie  ha  ventun  anni  quando  le
viene diagnosticato un cancro al polmone. La cura: un
intero  anno  di  chemioterapia  e  radioterapia.  Per
affrontare  la  situazione,  Sophie  decide  di  tenere  un
diario, in cui annota ansie, paure, sofferenze ma anche
piccole  gioie,  il  calore  della  famiglia  e  degli  amici...
Soprattutto  decide  di  sfruttare  le  potenzialità  di  un
supporto  essenziale:  le  parrucche  -  oggetti  che  da
principio la disgustano e la spaventano, ma che in poco
tempo diventano alleati  irrinunciabili.  Se la  caduta  dei
capelli  si è portata via la sua femminilità,  le parrucche
gliela restituiscono. Anzi, ogni parrucca ha, a suo modo,
una  personalità  propria.  E  quindi  anche  un  nome.  In
base a come si  sente o a come ha voglia  di  sentirsi,
Sophie sceglie  la parrucca da indossare:  "Una Sophie
insicura  e  timorosa:  Stella."  "Una  Sophie  sensuale:
Uma." "Una Sophie sorridente e selvaggia: Sue." e così
via... Fino a divertirsi, fino a dimenticare la malattia. Fino
a guarire.

Sei  nelle  mie  parole  /  Charlotte  Link.  -  Corbaccio,
c2015. - 229 p. ; 22 cm

Charlotte  Link  è  una  scrittrice  famosa.  Sua  sorella
Franziska,  di  un  anno  e  mezzo  più  giovane,  è  morta
dopo aver combattuto sei anni contro il cancro. "Lei era
ed è il  più bel  regalo che i  miei  genitori  mi potessero
fare"  scrive  Charlotte  Link,  che  in  questo  memoir
racconta,  su  esplicita  richiesta  della  sorella,  la  storia
della  sua malattia,  e la lotta che lei  e tutta la famiglia
hanno combattuto. Charlotte Link è abituata a lavorare
con  le  parole,  ma  in  questo  libro  ogni  parola  è
importante, è un distillato di conoscenza, di sofferenza e
soprattutto  di  amore.  Non a caso per  due anni  non è
riuscita a scrivere nient'altro, ma il messaggio che riesce
a trasmettere al lettore attraverso questa personalissima
esperienza  è  chiarissimo  e  tutt'altro  che  disperato:
l'amore non può sconfiggere la morte, ma rende la vita
degna di essere vissuta.

La stanza dell'orso e dell'ape  / Michela Franco Celani,
Patrizia Miotto. - Milano : Mursia, c2006. - 125 p. ; 21 cm

Questa è la storia di una mamma e della sua bambina.
Anzi, di una ragazza madre e della sua bambina malata.
Ma  non  è,  non  vuole  essere,  una  storia  pietosa.
Assomiglia  più  a  un  bollettino  di  guerra  dove  si
scontrano  la  vita  e  la  morte,  la  speranza  e  la
disperazione,  ma anche la buona e la  mala sanità,  la
solidarietà  e  l'indifferenza.  È  la  storia  che  nessuno
vorrebbe mai scrivere. E per questo qualcuno ha dovuto
farlo.

Toglietemi tutto ma non il sorriso  : scoprire la felicità
dentro  la  sofferenza  /  Anna  Lisa  Russo  ;  con  un
racconto di Mario Calabresi. - A. Mondadori, 2012. - XVI,
204 p. ; 21 cm

Anna Lisa Russo ha lottato per oltre tre anni contro il
cancro  prima  di  andarsene;  nonostante  le  sofferenze
fisiche  e  psicologiche,  grazie  a  uno  spirito
sorprendentemente  leggero,  positivo,  a  tratti
incredibilmente  ironico,  è  riuscita  a  raccontare  le  sue
giornate attraverso un blog, lasciando una testimonianza
universale  di  coraggio:  migliaia  di  persone  hanno
seguito  e  commentato  attraverso  la  rete  i  suoi  post,
accompagnandola  nella  difficile  battaglia  contro  la
malattia  per  scoprire  quanta  vita  ci  può essere anche
quando si sente la morte vicina. 



Tutto  bene  /  Francesco  Acerbi  con  Alberto  Pucci.
-Sperling & Kupfer, 2015. - 169 p., [4] carte di tavole :
ill. ; 23 cm

Prendete  un  ragazzo,  mettetelo  in  campo  e  fatelo
correre  dietro  a  un  pallone.  Poi  prendete  lo  stesso
ragazzo e fatelo sdraiare in un letto di ospedale, pronto
per essere operato d'urgenza. Come in un romanzo che
conquista  sin  dalle  prime  pagine,  "Ace"  parla  con
coraggio e disincanto dei momenti più difficili  della sua
vita,  della  prima  diagnosi  avvenuta  nel  2013  quando
aveva 25 anni, dell'operazione, della chemioterapia e di
come  abbia  saputo  tener  testa  al  tumore,
sconfiggendolo  due  volte  e  rientrando  in  campo  più
forte, sia come giocatore che come uomo. Dalle giovanili
del  Brescia  fino  al  Sassuolo,  trascinato  da  una
caparbietà fuori dal comune, Francesco descrive i suoi
primi passi da difensore, l'intenso rapporto con il padre,
il  legame  con  una  famiglia  che  gli  è  sempre  stata
accanto,  le  passioni  e  i  momenti  spensierati  di  un
ragazzo  innamorato  del  calcio.  Torna  a  vestire
"virtualmente" tutte le maglie da lui indossate, compresa
quella  azzurra  della  Nazionale,  conquistata  con  la
stessa grinta con cui ha battuto due volte l'avversario più
pericoloso. "Tutto bene" è un messaggio nei confronti di
chi lotta ogni giorno con coraggio e voglia di vincere. 

L'ultima  lezione  :  la  vita  spiegata  da  un  uomo  che
muore  /  Randy  Pausch  con  Jeffrey  Zaslow.  -  Rizzoli,
2009. - 231 p. ; 18 cm

Nell'agosto 2007, il professor Randy Pausch ha saputo
che il cancro contro il quale combatteva era incurabile e
che gli restavano pochi mesi di vita. Ha scelto di lasciare
subito  il  suo  lavoro  all'università  per  stare  vicino  alla
moglie Jai e ai loro bambini. Prima, però, il 18 settembre
2007, ha tenuto davanti a 400 studenti e colleghi la sua
"ultima  lezione",  intitolata  "Realizzare  davvero  i  sogni
dell'infanzia".  Con  ironia,  fermezza  e  coraggio,  ha
ripercorso  le  tappe  della  sua  esperienza  e  il  suo
discorso è una testimonianza toccante e profonda di una
vita resa straordinaria dall'intensità con la quale è stata
vissuta. Da quel giorno, milioni di persone hanno visto
su internet l'ultima lezione di Randy Pausch. Oggi quel
testo,  ampliato  e arricchito,  diventa un libro capace di
parlare al cuore di ciascuno individuo. Pausch non vuole
rivelare  il  senso  della  vita,  ma  ci  mostra,  più
modestamente, perché vale la pena vivere.

ROMANZI

L'ablazione  / Tahar Ben Jelloun. - Milano : Bompiani,
2014. - 106 p. ; 21 cm. - (Romanzo Bompiani) (Narratori
stranieri)

Un matematico di rilievo internazionale, sui 60 anni ma
molto vitale,  scopre un giorno di avere un tumore alla
prostata  e  deve  sottoporsi  a  un  intervento  di
asportazione.  Solo  così  il  rischio  tumorale  sarà
contenuto. Al matematico, però, non interessa tanto del
tumore in  sé e del  rischio  che esso comporta ma del
cambiamento che l'intervento comporterà per la sua vita
sessuale.  Dopo  l'intervento  cerca  di  continuare  a fare
una  vita  normale  ma  tutto  è  molto  difficile:  soffre  di
incontinenza, si sente "menomato". Il tempo, tuttavia, fa
il suo corso e lui lentamente riesce a riprendere una vita
senza drammi, stabilendo una relazione con una donna.
La vita sarà diversa ma è comunque e sempre vita.

Cadenza d'inganno : romanzo / Pietro Fancini. - Milano
; Udine : Mimesis, c2012. - 184 p. ; 21 cm

Giuliano,  scrittore  di  romanzi  storici,  ha  un  tumore  al
cervello.  Inoperabile!  Questo  verdetto  medico,
inesorabile come una sentenza, lo spinge a produrre un
ultimo racconto ambientato nel presente. 

Come una bolla di sapone : romanzo / Marie Chartres.
- Milano : Salani, c2011. - 109 p. ; 21 cm

Cosa  sognano  i  pesci  rossi  /  Marco  Venturino.  -
Milano : A. Mondadori, 2005. - 245 p. ; 23 cm

All'amministratore  delegato  di  una  importante  azienda
viene  diagnosticato  un  tumore  in  metastasi  avanzata.
Non si potrebbe operare, ma un chirurgo famoso lo fa lo
stesso.  Salvo  parcheggiare  il  paziente  in  terapia
intensiva  quando  l'operazione  non  riesce.  Tra
quest'uomo ormai menomato,  incapace di comunicare,
in attesa della morte, e il medico di terapia intensiva che
deve  prendersi  cura  di  lui,  comincia  un  rapporto
tormentato  e  umanissimo  che  l'autore  descrive  nei
dettagli  più  personali,  suddividendo  il  romanzo  in
capitoli,  uno  raccontato  in  prima  persona  dal  malato,
l'altro  dal  medico.  L'autore  è  direttore  di  divisione  di
anestesia  e  terapia  intensiva  all'Istituto  Europeo  di
Oncologia di Milano

Cose  che  voglio  dire  alle  mie  figlie  :  romanzo  /
Elizabeth Noble. - Milano : Mondolibri,   2009. - 364 p. ;
21 cm

Gridare  amore  dal  centro  del  mondo  /  Kyoichi
Katayama ;  traduzione  di  Marcella  Mariotti.  -  Milano :
Superpocket, c2009. - 183 p. ; 18 cm

Sakutaro sta andando in Australia, ma la sua non è una
gita qualunque: porta con sé le ceneri di Aki, morta a soli
17 anni  di  leucemia.  L'Australia  è la  terra che Aki  ha
sempre sognato ed è là che lui disperderà le sue ceneri.
Inizia  così  il  racconto  di  Sakutaro,  che rievoca  il  loro
primo incontro, gli appuntamenti dopo la scuola, il lento
e  dolce  avvicinamento  tra  i  due  ragazzi.  E  infine  la
malattia, il ricovero, la disperata fuga dall'ospedale.

Nel nome della Madre  / Alessandro Greco. - Torino :
Miraggi, 2016. - 266 p. ; 23 cm

La  storia  di  Alessandro  si  svolge  in  una  manciata  di
mesi, tra poche pareti e qualche esterno: le pareti di una
casa  come  tante  altre,  dove  vivono  un  marito,  una
moglie e una bambina, ma un po’ speciali, perché sono
felici, e quelle di un ospedale, dove lui viene operato di
un tumore al  cervello,  perché a volte sembra davvero
che la felicità non possa esistere. 

Oscar  e  la  dama  rosa  /  Eric-Emmanuel  Schmitt.  -
Roma : E/O, c2015. - 115 p. ; 18 cm

Testa Pelata ha dieci anni e il soprannome gliel'hanno
dato per via del cranio completamente pelato a causa
delle  cure a cui  si  sottopone.  La  sua vita  trascorre in
ospedale, in un reparto riservato ai bambini con malattie
gravi, i suoi unici amici. Soffre, sa che cure e trapianti
non  hanno  avuto  buon  esito,  sa  che  presto  morirà,
eppure quello che a prima vista sembrerebbe un quadro
funesto  si  rivela  una  meravigliosa  e  movimentata
avventura per merito di Nonna Rose, una "dama rosa",
come vengono  chiamate  le  volontarie  che  assistono  i
degenti, per via del camice rosa che indossano.

Un passato  imperfetto  /  Julian  Fellowes.  -  Vicenza  :
Pozza, c2009. - 462 p. ; 22 cm

Tutta un'altra vita  / Lionel Shriver. - Milano : Piemme,
2011. - 556 p. ; 21 cm



Vite  che  non  sono  la  mia  /  Emmanuel  Carrère  ;
traduzione  di  Maurizia  Balmelli.  -  Torino  :  Einaudi,
c2013. - 236 p. ; 21 cm

Voglio  vivere  prima  di  morire  /  Jenny  Downham  ;
traduzione  di  Sergio  Claudio  Perroni.  -  Milano  :
Bompiani, 2009. - 343 p. ; 20 cm. - (Tascabili Bompiani ;
1097)

Tessa ha sedici anni ed è condannata dalla  leucemia.
Sapendo di avere a disposizione solo qualche mese di
vita e con tutta la rabbia del caso, decide di stilare una
lista  di  cose da  fare  prima di  morire,  che la  facciano
sentire viva e le diano l'impressione di avere avuto una
vita completa. In questa lista, la cosa n. 1 è fare sesso.
Poi c'è provare qualche droga; passare un giorno a fare
shopping  senza  limiti,  comprandosi  tutto  quello  che
vuole;  viaggiare;  rivedere  i  suoi  genitori  (separati)  di
nuovo  insieme.  A  condividere  con  lei  questi  mesi  e
questi  desideri,  c'è  Zoey,  una  sua  amica  un  po'
"sbandata",  che vuole sempre trasgredire e superare i
limiti  e  che  Tessa adora  perché  è  l'unica  che  non  la
tratta da malata, ma anzi,  cerca di farla "sballare" con
lei.  Inizia  così  la  corsa  di  Tessa  contro  il  tempo,  fra
sesso,  discoteche,  droghe,  piccoli  furti.  Fino  al  fatale
incontro con Adam e con l'amore che strapperà Tessa
da ogni paura.

Wondy  : ovvero come si diventa supereroi per guarire
dal  cancro  /  Francesca Del  Rosso.  -  Milano  :  Rizzoli,
2014. - 313 p. ; 22 cm

Una Wonder Woman in borghese: non indossa le culotte
con le  stelle  o  il  top  rosso,  eppure  la  protagonista  di
questo  libro  a  volte  si  sente  proprio  così.  Come  la
supereroina, lotta contro le avversità della vita armata di
autoironia  e  tenta  in  ogni  modo  di  andare  avanti,
crescere i suoi bambini di 2 e 4 anni,  non allontanarsi
dall'amato marito Ken e vedere le amiche di sempre -
mentre affronta il tumore al seno. Ma i "sassolini", come
li  chiama per  Attilino  e la  Iena,  le  portano anche una
nuova terza misura di reggipetto. E Wondy è bravissima
a  vedere  il  bicchiere  mezzo  pieno,  così,  senza  poter
dimenticare i continui controlli, la chemio e i mesi passati
sul divano, non perde l'occasione per sdrammatizzare e
vedere il lato positivo. Con la valigia pronta per un nuovo
viaggio e il  pc  sempre acceso, impara che il  tempo è
prezioso (e poco), che i veri amici si riconoscono subito.
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I  10  mesi  che  mi  hanno cambiato  la  vita  /  Jordan
Sonnenblick - Giunti, 2013. - 186 p. ; 22 cm

Steven è un ragazzino come tanti altri, che vive per una
grande  passione:  la  batteria.  Ha  una  cotta  per  la
compagna  di  classe,  Renee,  una  ragazzina  rubacuori
che raramente lo degna di uno sguardo. Intanto, però,
condivide  ogni  cosa  con  la  migliore  amica  Annette,
fenomenale  pianista.  Le  giornate  di  Steven
trascorrerebbero  tranquille  e  serene se non  fosse per
Jeffrey, il fratellino di 5 anni, che convoglia su di sé tutte
le attenzioni della famiglia. Classico dilemma del fratello
maggiore che adora quello minore, ma vorrebbe anche
strozzarlo  per  tornare  a  essere  l'unico  principino
incontrastato della casa. Un giorno tutto cambia. Jeffrey
ha la leucemia. La famiglia piomba in un incubo senza
fine e la vita di Steven viene stravolta.

L'anno  del  girasole  pallido  /  Silvia  Roncaglia  ;
illustrazioni di Cristiana Cerretti. - Lapis, c2010. - 1 v. :
ill. ; 26x26 cm

Livia  ha 9 anni,  Mattia  quasi  6 e nessuno dei  due sa
ancora come affrontare i momenti difficili  della vita. Ma
quando  la  mamma  ha  bisogno  di  loro,  i  bambini
diventano  i  più  forti  di  tutti!  Un  racconto  autentico  e
rispettoso  sulla  malattia,  una  storia  intensa  e
coinvolgente  sulla  forza  dei  bambini  e  sulla  loro
straordinaria capacità di  capire le  difficoltà e superarle
vincendo le paure. “… C’è il tempo della semina e del
raccolto, dell’estate e dell’inverno, del fiore che sboccia
e della talpa che gli mangia le radici. E c’è il tempo della
malattia e quello della salute”.

Da quando è  arrivato  Lallo  /  Eva  Montanari.  -  Kite,
c2009. - 1 v. : ill. ; 35 cm

Un  libro  che  affronta  il  difficile  tema  della  malattia
oncologica.  Attraverso  la  figura  di  Lallo,  clandestino
intrufolato  nel  corpo  di  un  lupetto.  Lallo  rappresenta
l'incomprensibile,  le  paure,  è  nemico  e  compagno  al
tempo stesso. Il piccolo lupetto non si chiede per quale
ragione  Lallo  sia  arrivato,  ma  perché  non  voglia
andarsene via. Sentimenti, sensazioni e paure comuni a
ognuno  di  noi.  Un  testo  delicato,  accompagnato  da
sorprendenti illustrazioni.

Ida B... e i suoi progetti per essere felice, evita re il
disastro  e  (possibilmente)  salvare  il  mondo  /
Katherine Hannigan. - Fabbri, 2005. - 193 p. ; 23 cm 

Ida B è una bambina speciale. Ha nove anni e non è mai
andata a scuola: i suoi insegnanti sono mamma e papà.
Ama gli alberi del suo frutteto e li chiama per nome. Poi
la mamma si ammala, e parte del frutteto deve essere
venduta. In più, Ida deve andare a scuola, affrontare le
maestre e gli altri bambini. Ma ce la farà, perché non c'è
problema che non abbia una soluzione.

Non ti  dimenticheremo mai  papà  :  il  diario  di  Marie
Herbold, 13 anni, scritto durante la malattia e la morte
del  padre /  [Marie Herbold]  ; traduzione di Alessandra
Valtieri. - Zurigo : Nord-Sud, 2002. - 1 v. : ill. ; 29 cm

Quasi  per  sempre  /  Sally  Warner.  -  Milano  :  Fabbri,
2003. - 174 p. ; 20 cm. - (I delfini. Storie ; 243)

L'amicizia  fra  Nana  e  Cady  è  all'epilogo.  Nana  è
gravemente ammalata. E non c'è più niente da fare. Il
libro è la  storia di  un lungo arrivederci  al  rallentatore.
Nana,  la  più  vivace  delle  due  amiche,  lentamente
declina. Cady assiste impietosita, intenerita, commossa
davanti alla presa di coscienza dell'amica, alla volontà di
lottare, a volte alla rassegnazione, e alle reazioni delle
famiglie. Età di lettura: da 12 anni.

Questa è la vera verità  / Dan Gemeinhart ; traduzione
di Anna Carbone. - Milano : Il Castoro, 2016. - 171 p. ;
22 cm

Mark  è  malato.  È  questa  la  verità.  Mark  odia  essere
malato. Odia lo scorrere del tempo. Odia non potersi più
immaginare  un  futuro.  Anche  questa  è  la  verità.  Per
questo decide di sfidare tutto e tutti, di scappare di casa,
di mantenere una promessa che ha fatto a se stesso:
scalare il Monte Rainier, da solo, con le sue sole forze.
E con l'unica compagnia di Beau, il suo cane. È inverno,
una  tormenta  di  neve  è  in  arrivo,  ma  Mark  parte  lo
stesso.  Lo  zaino  in  spalla,  il  cane  nascosto  in  un
borsone. Solo Jessie, la sua migliore amica, sa dove sta
andando. E Mark sa che custodirà il suo segreto. Quello
che non sa è dove lo porterà davvero il suo viaggio. E
quello  che  la  rabbia,  la  fatica,  l'amicizia,  l'affetto,  gli
incontri e le sfide della strada gli riveleranno. Questa è
la vera verità. Età di lettura: da 12 anni. 



Un'estate  di  quelle  che  non  finiscono  mai  /  Jutta
Richter ; illustrazioni di Quint Buchholz. - Milano : Salani,
c2006. - 108 p. : ill. b/n ; 21 cm

Tre amici: Anna e i due fratelli Daniel e Lukas. Questa
sarà l'ultima estate della loro infanzia, perché la madre
dei due ragazzi ha il cancro o, almeno, così ai fratelli è
sembrato  di  capire  perché  nessuno  parla  loro
chiaramente. È il  momento di porsi delle domande, se
Dio esista o meno, di decidere se cercare di sfidare la
legge e il destino, scommettendo su se stessi. Un libro
sul  passaggio  dall'infanzia  a  un'altra  età,  in  cui  si
affacciano le grandi domande esistenziali.

Voglio  essere  un  albero  /  Daniela  Palumbo  ;
illustrazioni di Marina Sagona. - San Dorligo della Valle :
Einaudi  ragazzi,  c2007.  -  1  v.  :  ill.  ;  24  cm.  -
(Tantibambini ; 4)

Leo è ammalato, chiuso nella stanza di un ospedale per
bambini. Il medico che lo cura gli insegna a pensare a
sé come un grande albero, che in autunno si indebolisce
e perde le foglie,  ma in  primavera  è di  nuovo forte  e
vigoroso  e  può  combattere  le  erbacce  cattive  che
insediano il prato. Leo vuole essere come quell'albero e
lo disegna per sé e per gli  altri  bambini dell'ospedale.
Disegna anche un gigante cattivo che pianta le erbacce.
E  ogni  giorno  tutti  i  bambini  dell'ospedale  fanno  una
gara: vince chi fa la pernacchia più forte a quel gigante
cattivo.  Quando  Leo  esce  dall'ospedale  i  sui  disegni
rimangono lì, per tutti i bambini che abiteranno in quella
stanza dopo di lui. Età di lettura: da 6 anni.

Wishgirl  / Nikki Loftin. - Milano : A. Mondadori, 2015. -
261 p. ; 23 cm

Peter pensa di essere nato nella famiglia sbagliata. Da
tredici  anni  il  padre,  musicista  disoccupato,  la  madre,
donna in carriera, e la sorella maggiore non capiscono i
suoi  silenzi  e  il  suo  bisogno  di  solitudine.  Solo  la
sorellina  Carlie  gli  dona  un  affetto  senza  riserve.
Quando la famiglia si trasferisce, Peter, preso di mira da
due  bulli,  trova  una  valle  magica  e  fiorita  dove  può
finalmente  rifugiarsi.  Ed  è  qui,  che  conosce  Annie,
malata di leucemia e appassionata di arte. "Wishgirl", la
ragazza  dei  desideri,  non  può  aspettare  di  diventare
grande  per  realizzare  i  suoi  sogni.  Lei  li  fa
semplicemente avverare... 

E ADESSO AL CINEMA!

50 e 50 / regia di Jonathan Levine ; con Joseph Gordon-
Levitt, Seth Rogen, Anna Kendrick, Angelica Huston. -
Eagle Pictures, 2012. - 1 DVD (97 min.)

La vita di Adam scorre tranquilla. A complicare le cose
arriva la peggiore delle notizie:  è malato di cancro. Da
quel momento il ragazzo entra in uno stato di passiva
accettazione  della  malattia  da  cui  nessuno  sembra
scuoterlo. Adam continua a nascondere prima di tutto a
se stesso paura, rabbia, frustrazione e tutti i sentimenti
che  la  malattia  porta  con  sé.  Passando  attraverso  la
chemioterapia  e  tutte  le  altre  fasi  della  cura
comprenderà alla fine ciò che vuole più di tutto e quali
sono le persone che davvero tengono a lui.

Bianca come il latte rossa come il sangue  / regia di
Giacomo  Campiotti  ;  con  Filippo  Scicchitano,  Aurora
Ruffino, Luca Argentero. - 01 Distribution, 2013. - 1 DVD
(101 min.ca.)

Leo ha sedici  anni,  poca voglia  di  studiare  e  tanta  di
dichiararsi  a Beatrice,  la  ragazza  dai  capelli  rossi  che
frequenta il suo liceo. Perdutamente innamorato, prova
in tutti i modi ad avvicinarla ma ogni volta non sembra
mai  quella  buona.  Esitante  e  maldestro,  chiede  aiuto
all'amico Niko e all'amica Silvia. Inciampato dentro a un
cinema. a un passo da lei, riesce finalmente a strapparle
la  promessa  di  rivedersi  presto  a  scuola,  ma in  aula
Beatrice  non  tornerà  più  perché  la  leucemia  le  ha
avvelenato il sangue. Sconvolto ma risoluto, Leo decide
di  prendersi  cura  di  lei,  allacciando  con  Beatrice  una
tenera amicizia che contemplerà il  buio e la  luce. Leo
imparerà la vita, la morte e l'amore.

Colpa delle stelle  / regia di Josh Boone ; con Shailene
Woodley, Ansel Elgort, Laura Dern. -  Twentieth Century
Fox home entertainment, c2014. - 1DVD (circa 120 min) 

Hazel Grace ha 17 anni e vari tumori disseminati fra la
tiroide e i polmoni. Augustus Waters ha 18 anni e una
gamba artificiale, dovuta ad un incontro ravvicinato con il
cancro osseo. Il loro è un colpo di fulmine, e ciò che li
accomuna, assai più che la malattia, è il modo di vedere,
e affrontare, la vita:  con un sarcasmo mai incattivito e
una parlantina densa di vocaboli complessi e fortemente
evocativi

La guerra è dichiarata  / un film di Valérie Donzelli ; con
Valérie  Donzelli,  Jérémie  Elkaim.  -  Cecchi  Gori  home
video, 2013. - 1 DVD (96 min.)

Romeo e Juliette si sono incontrati ad una festa, si sono
innamorati  e  hanno concepito  un bel  bambino,  Adam,
che a 18 mesi ha sviluppato un tumore al cervello.  Si
può pensare che Rome e Juliette non si chiamino così
per caso e che quella a cui siamo invitati  ad assistere
sia una tragedia, ma non è così. Perché i  due giovani
genitori  affrontano  questa  lotta  dolorosa  con il  sorriso
sulle labbra, un'energia senza posa, una determinazione
senza pari e un amore contagioso.

Un medico un uomo  / con William Hurt, Christine Lahti,
Elizabeth  Perkins  ;  diretto  da  Randa  Haines.  -
Touchstone, 2004. - 1 DVD (118 min.)

Jack  Mckee,  un  chirurgo  molto  abile  ma  altrettanto
insensibile,  all'improvviso  scopre  di  essere  malato.
Attraverso le sue sofferenze Jack si rende conto che la
cura e l'attenzione verso i propri pazienti rappresentano
le capacità più importanti per un medico diventando così
un chirurgo straordinario.

Sognando  Mombasa  /  con  Antti  Tarvainen,  Joonas
Saartamo,  Johanna  Rönnlöf  ;  un  film  di  Hannu
Tuomaine. - Medusa, 2005. - 1 DVD (88 min.)

Pete, un diciassettenne di talento che suona la chitarra
nella  band  della  scuola,  perde  i  sensi  durante
un'esibizione. La diagnosi è spietata, i medici non sanno
se  Pete  riuscirà  a  festeggiare  il  suo  diciottesimo
compleanno. In ospedale il ragazzo fa amicizia con Jusa
e una notte i due decidono di fuggire insieme.

Il  tempo  che  resta  /  con  Melville  Poupaud,  Jeanne
Moreau,  Valeria  Bruni-Tedeschi  ;  scritto  e  diretto  da
Francois Ozon. - Eldorado, 2008. - 1 DVD (80 min.)

Romain  è  un  giovane  fotografo  di  moda  cui  viene
diagnosticato  un  cancro  all'ultimo  stadio.  Alla
chemioterapia Romain preferisce il  decorso ineluttabile
della malattia, lasciando la professione, il suo compagno
e  gli  affetti  familiari  per  ritirarsi  in  solitudine  nel  suo
appartamento  parigino  Il  ripiegamento  affettivo  è
interrotto  soltanto  dalla  visita  dell'anziana  nonna  e
dell'incontro casuale con una coppia sterile a cui fa dono
di un figlio. Davanti al mare si congeda dal mondo.


