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GIORNALEdiERBA

Il ricavato servirà per finanziare tutte le attività dell'associazione «Insieme per. Jacopo»

«Col cuore spezzato... ma sempre a testa alta»:
il libro di Nicoletta Ruiu per ricordare il figlio

CARUGO (cjn) «Col cuore
spezzato... ma sempre a testa
alta» è il titolo del libro con
cui Nicoletta Ruiu, classe
1966, ha debuttato nel mondo
dell'editoria. Edito da «La Vi-
ta Felice», è tuT romanzo di
narrativa contemporanea che
è stato scritto per il figlio, Ja-
copo Carlo Maria, un ragaz-
zo «dall'anima fragile e bel-
lissima», che a sedici anni è
stato travolto da un'angoscia
senza nome e ha scelto di
rinunciare alla vita lasciando
alla sua famiglia l'onere di
portare questo macigno sulle
spalle. In occasione del de-

Nicoletta Ruiu
mostra la co-

pertina del suo
primo libro
«Col cuore

spezzato... ma
sempre a testa

alta», scritto
per ricordare il
figlio Jacopo

butto del suo primo scritto, il
cui ricavato sarà utilizzato per
sostenere economicamente
l'associazione «Insieme per
Jacopo», di cui Nicoletta è
presidente, abbiamo avuto il
piacere di intervistarla.
Ci racconti «Col cuore
spezzato... ma sempre a
testa alta».
«Il libro parla del mio vis-

suto, racconta, ovviamente dal
mio punto di vista, non solo la
perdita di mio figlio ma anche
il percorso di vita che abbiamo
fatto insieme, dalla sua nascita
fino alla sua scomparsa».
Com'è nato questo proget-

to e a che tipologia di let-
tori si rivolge?
«Il progetto è nato da un'e-

sigenza, che sento fortissima, e
che è quella di mettere al ser-
vizio degli altri quanto ho vis-
suto in prima persona per sen-
sibilizzare nei confronti del di-
sagio giovanile, per comuni-
care che l'attenzione deve es-
sere alta e che nessuno si salva
da solo. Si rivolge in particolare
ai genitori e ai figli che, spesso
tra scontri e incomprensioni,
percorrono insieme la via ver-
so l'equilibrio e l'età adulta».

I lettori come possono ac-
quistare il suo libro?

«Da lunedì 21 dicembre può
essere acquistato attraverso il
sito della casa editrice www.la-
vitafelice.it. Purtroppo, per ef-
fetto della "zona rossa" istituita
per le feste di Natale, la di-
stribuzione su Amazon avver-
rà dal 7 gennaio».
Quanto all'associazione
«Insieme per Jacopo», ci
sono progetti in cantiere?
«Il ricavato servirà a finan-

ziare le attività dell'associazio-
ne "Insieme per Jacopo", la
quale, nonostante la pande-
mia, sta pensando alla realiz-
zazione di diversi progetti: una
"24 ore" di basket, convegni
che, traendo spunto dal libro,
tratteranno i temi a noi cari e
una borsa di studio per i ma-
turati del liceo scientifico
scienze applicate del 2020 del
M. Curie di Meda. Primi tas-
selli che poi confidiamo si pos-
sano moltiplicare».

Jennifer Caspani

Tanti doni <pedali per un Natale più sereno

.Aiuti alinemari ai più bisognobi

Ittsp%ma It r.uniam Ael çnippo-('an; L cie

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
0
4
6
5
2

Settimanale


