COMUNICATO STAMPA

Sabato 13 dicembre 2014 alle ore 17,00 presso la biblioteca comunale Edoardo
Firpo di Serra Riccò (Genova), via Medicina 20, presentazione del libro di

Enzo Melillo
“LA FARFALLA NEL BOZZOLO D’ACCIAIO
Storia di Giovanna Romanato, dal 1956 in un polmone artificiale”
De Ferrari editore

I diritti d’autore sono interamente devoluti alla stessa Giovanna Romanato.
Introduce Marco Torre, assessore comunale alla Cultura.
Interviene l’autore. Nell’occasione verrà presentata anche la versione audio
gratuita per ciechi, ipovedenti e dislessici.

Giovanna Romanato è nata nel 1946 a Genova, in una casa di Borgo Incrociati.
Aveva 10 anni, quando la poliomielite le ha dato come indesiderato compagno di vita
il polmone d’acciaio. Un’esistenza vissuta con dignità e coraggio straordinari, stesa di
giorno sul letto della sua camera e di notte in quell’ingombrante cilindro metallico.
Avrebbe fatto volentieri a meno del polmone, ma non riesce a odiarlo. Le ha garantito
comunque la possibilità di vivere: giorni pieni di dolore, è vero, ma anche d’amore e
d’amicizia. “E’ Giò che aiuta gli altri. Li ascolta, li consiglia e li porta a
ridimensionare i loro problemi”: sono davvero in tanti, a dire questo, fra coloro che la
frequentano...
Questo libro – intervista vuole testimoniare un esempio di vita luminosa nonostante il
buio della malattia. Ma ha anche un altro intento: far sapere che si può aiutare
Giovanna non solo moralmente. Chi volesse farlo, troverà utili suggerimenti
nell’introduzione. Ma per non limitarsi solo a dare buoni consigli, chi ha scritto “La

farfalla nel bozzolo d’acciaio” ha deciso di devolvere interamente a Giovanna i diritti
d’autore.
Enzo Melillo ha preparato anche di questo secondo libro una versione audio gratuita
per non vedenti, ipovedenti e dislessici, come fatto a suo tempo per il primo libro,
“Voci e volti di Liguria”, pubblicato nel 2008.
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