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Venerdì 18 si presenterà il libro che racconta il
progetto di accoglienza dei bambini di Chernobyl
Un libro delicato e commovente per raccontare le vacanze terapeutiche in Italia
di una bambina di Chernobyl: Marmellata di prugne è l’opera di Patrizia Fortunati che
sarà presentata venerdì prossimo, 18 ottobre, all’auditorium Santa Chiara di via Facino
Cane 31, alle ore 18,00.
«Casale Monferrato, grazie soprattutto all’attività dell’associazione Noi… insieme
per Chernobyl – ha voluto sottolineare l’assessore Federico Riboldi -, è una città che ha
fatto dell’accoglienza dei bambini bielorussi una tradizione, con famiglie che da decenni
sono a disposizione per dare sollievo a chi sta ancora patendo le conseguenze del
disastro nucleare della metà degli anni Ottanta. Ci è sembrato quindi del tutto naturale
organizzare la presentazione di questo bel libro in città, affinché non solo si condividano le
storie vissute in questi anni di accoglienza, ma si faccia conoscere l’attività fondamentale
di questa associazione e delle famiglie coinvolte nel progetto. Sono davvero fiero della mia
città, soprattutto quando vedo e tocco con mano situazioni di questo genere».

Il titolo, tratto da una storia vera e pubblicato per ali&no editrice nella collana Le
maree, in pochi mesi dalla sua seconda ristampa, riscuote consensi di critica e di
pubblico.
Come spiegato dagli editori:
La storia di Lyudmila è ispirata a tante storie vere: alle storie di tante famiglie che
hanno aperto la propria casa e il proprio cuore a dei bambini che venivano da
lontano, con gli occhi sgranati e una piccola valigia di cartone. E tra queste famiglie
c’è stata anche quella di Patrizia Fortunati di Terni, l’autrice di questo delicato e
intenso libro in parte autobiografico.
Nella finzione narrativa incontriamo Lyudmila, ormai novantenne, seduta su una
vecchia sedia foderata di ruvida stoffa gialla, con una tazza di tè e una fetta di pane
nero ricoperto di marmellata di prugne. Un sapore antico che le ricorda affetti e
tenerezze delle sue estati italiane, un sapore mai dimenticato. E inizia a raccontare
con commozione. Racconta la sua vita, una vita faticosa, tutta in salita. Le sue tante
cadute, gli errori e le bugie, raccontate anche a se stessa, testimoniano la fragilità di
una bambina cresciuta senza amore e di una donna che lo ha cercato
disperatamente.
Le sofferenze attraverso le quali è passata l’hanno resa una donna consapevole
e determinata, capace di rivivere il passato con lucidità e tenerezza, e il legame con “i
suoi italiani” è una testimonianza viva, commovente, di quanto possa far bene il dare
con il cuore. E il perdono che Lyudmila sceglie di dare è la miglior prova che capire
aiuta a vivere.
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Quella di venerdì è solo una delle molte tappe che l’autrice di questo libro, Patrizia
Fortunati e Fabrizio Pacifici, fondatore della Fondazione Ong Aiutiamoli a vivere, che ha
curato la prefazione, stanno tenendo in molte città italiane, affinché questa storia non resti
inascoltata.
All’auditorium Santa Chiara dialogheranno con l’autrice l’assessore
all’Associazionismo Federico Riboldi e il presidente dell’associazione Noi… insieme per
Chernobyl Massimo Palenzona. Moderatore: Gabriele Merlo.

Il libro, disponibile in libreria, può essere ordinato anche on line direttamente dal
sito dell’editore www.alienoeditrice.net con invio in contrassegno senza spese di
spedizione.
Marmellata di prugne, Patrizia Fortunati, 2013, pp.166, 13,5x21, €15,00 - ISBN
978-88-6254-130-5
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