Falconi, Costantini, Costa:
“Dritto
al
cuore”
a
Giulianova Alta
“Dritto al Cuore. Antologia del Mistero, del Grottesco, della
Follia”
Il 21 novembre al Sottobelvedere presentazione del libro
“Dritto al cuore” a sostegno del progetto “Mettici il cuore”
dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù.

Giulianova – Venerdì 21 novembre, alle ore 18:30, verrà
presentato al Sottobelvedere di piazza della Libertà a
Giulianova Alta, per iniziativa dell’Assessorato alle
Politiche sociali, il libro “Dritto al Cuore. Antologia del
Mistero, del Grottesco, della Follia” (Galaad Edizioni, 2014).
Alla presentazione, condotta da Paolo Ruggieri di Galaad
Edizioni, interverranno l’assessore alle Politiche
sociali Nausicaa Cameli, gli autori Caterina Falconi, Manuela
Costantini e Claudia Costa, i curatori Sira Terramano
e Vincenzo Valleriani, mentre l’attore Fabio Bonomo leggerà
alcuni
racconti
del
libro
accompagnato
dal
musicista Alessandro Scenna.
“Dritto al Cuore” è un’antologia, con prefazione di Andrea G.

Pinketts ed un racconto di Carlo Lucarelli, realizzata per
raccogliere fondi per il reparto di cardiologia infantile
dell’ospedale Bambino Gesù di Roma all’interno del progetto
“Mettici il cuore”. Le patologie cardiache oggi rappresentano
un quadro clinico sempre più preoccupante in Italia. Tra le
più frequenti, le malformazioni e lo scompenso cardiaco,
soprattutto in età pediatrica, sono
oramai un’emergenza sanitaria e la loro frequenza è purtroppo
in continuo aumento. E’ per questo che è nato il progetto
“Mettici il cuore” di ristrutturazione del padiglione del
Cuore.
La necessità di destinare nuovi spazi alla crescente domanda
di assistenza di pazienti pediatrici affetti da patologie
cardiache e lo sviluppo delle tecniche di Emodinamica rispetto
all’interventistica chirurgica classica, hanno indotto
l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù a ripensare gli spazi
esistenti, prevedendo la creazione di un Padiglione
interamente dedicato alla cardiologia pediatrica secondo una
logica innovativa, più funzionale ed efficace. È nata così
l’idea di realizzare il nuovo “Padiglione del Cuore” nella
sede di Roma del Gianicolo, attraverso la ristrutturazione del
preesistente Padiglione Spellman che si concluderà entro la
fine dell’anno.
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