Per diventare Soci dell’Associazione, è sufficiente inviare
un e-mail all’indirizzo:

LA QUARTA DI COPERTINA
Un romanzo. Un diario. Un tributo ad una vita spezzata.
Uno sfogo. Una denuncia.
Tante sono le definizioni - ma tante soprattutto sono le
emozioni - che attraversano il viaggio emotivo tracciato
in queste pagine. Il viaggio emotivo di una madre che
lotta, che cade e si rialza, che cerca la verità, che si informa, che protegge la sua famiglia, che fa fronte alla tragedia meno comprensibile: sopravvivere ad un figlio che ha
perso la sua battaglia contro una malattia che poco ancora fa sapere di sé.
Questo libro racconta il dolore in tutte le sue fasi e lo fa
senza misura, senza freni né remore, con quel coraggio
che può appartenere solo all’amore incondizionato: il
dolore come energia catartica generatrice di empatia,
dolcezza e comprensione, doti che l’autrice possiede ed
elargisce al suo prossimo senza neppure rendersene conto.
E’ un libro che resta tatuato addosso, come un segno
indelebile, come un insegnamento dal valore inestimabile.
Non si torna indietro dopo questo viaggio emotivo.

info@gianlucasgueglia.it
oppure è possibile telefonare ai numeri:
0823.329105
347.5764456

Per chi condivide gli scopi e la mission dell’AGSO, è possibile donare il 5xMille utilizzando il codice fiscale
93075700612.
E’ possibile inoltre supportare le iniziative e i progetti
dell’AGSO facendo una donazione sull’IBAN:
IT 71 Y 06230 75010 000056856596

VINCENZO TORELLA

Per ordinare una copia del libro è possibile inviare una
mail a:
info@gianlucasgueglia.it
oppure all’Autrice:
maria.luisa.ventrigl@alice.it
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(TUTTA LA VERITA’)

NERO
SU

La borsa di studio
per la ricerca

BIANCO

“Un romanzo tutto da scoprire che insegna che, anche
quando le cose vanno diversamente da come uno avrebbe
sperato, bisogna trovare la forza di rialzarsi.”

(TUTTA LA VERITA’) NERO SU BIANCO è un libro che potrebbe essere paragonato a un medical
thriller.

“Storia travolgente, concetti profondi resi con uno stile semplice, molto scorrevole e avvincente.”

Il libro racconta una storia vera; una storia che conquista il lettore fin dalle prime righe, e che lo conduce
e lo accompagna fino alla conclusione, quando finalmente potrà scoprire la verità.

“Non dimenticherò mai questo libro. Dire che resterà per
sempre nel mio cuore è davvero troppo poco. Oltre al contenuto mi è piaciuto molto anche lo stile: moderno, scorrevole.”

La storia inizia quando l’autrice narra che un giorno
suo figlio le chiede aiuto a causa di alcuni strani sintomi; sintomi che purtroppo la medicina non è in grado
di chiarire né di diagnosticare.
Inizia così una lunga odissea che, dopo tanti colpi di
scena, avrà un epilogo inimmaginabile e sconvolgente.
Da quel momento in poi nulla sarà mai più come
prima.
La vita dell’autrice cambia completamente. Prende il
via un lungo viaggio di ricerca della verità attraverso i
meandri, le pieghe e le contraddizioni del mondo
scientifico; un mondo a lei completamente estraneo
fino ad allora.
Informandosi, documentandosi, leggendo e studiando i testi di grandi scienziati e genetisti, l’autrice porta
avanti la sua strenua ricerca di tutti i pezzi di quel
puzzle che, una volta ricostruito, le permetterà di
veder rivelata davanti ai suoi occhi la verità.
Quella verità, Tutta La Verità, è stata messa NERO
SU BIANCO ed è raccontata nelle pagine di questo
libro.

Chi ha letto il libro
dice:

I proventi derivanti dalle vendite del libro saranno interamente destinati all’AGSO, Associazione Gianluca
Sgueglia Onlus, al fine di istituire una borsa di studio
per la ricerca sulle malattie neurodegenerative di origine
prionica.
La mission che l’Associazione Gianluca Sgueglia Onlus si
propone di attuare è di far sì che il sacrificio di Gianluca
non sia stato vano, ma che possa invece servire a chi potrebbe trovarsi nelle sue stesse condizioni.
Lo scopo è quello di fare chiarezza su quale sia la vera
origine dei prioni, su quali siano le connessioni esistenti
tra le varie encefalopatie prioniche e su come si possa
giungere finalmente a trovare una cura per queste terribili malattie.
www.gianlucasgueglia.it

“Un libro emozionante. Argomento molto delicato, ma reale. Anche se si tratta di un’esperienza che non accade a tutti,
ci permette di comprendere i profondi sentimenti umani e
la forza che un essere umano può trovare dentro di sé dinanzi a un dramma. Consiglio a tutti di leggerlo. A me ha
dato tantissimo.”
“Il libro trasuda umanità all’ennesima potenza dando voce
a chi quella voce ormai non può più farla sentire e facendo
entrare il lettore dentro la storia. Quella raccontata in questo
libro è in qualche modo un’altra faccia della vita, quella
meno fortunata, quella meno sorridente, ma anche quella che
fa comprendere quali sono le cose davvero importanti;
quelle che davvero contano. Un libro che mi accompagnerà per sempre.”
“E’ una lettura che segna il cuore e che riesce a trasportarti
proprio dentro l’odissea vissuta dai protagonisti. Un romanzo che colpisce profondamente per la straordinarietà del
contenuto: un crescendo di sensazioni e di emozioni che
avviluppano l’anima del lettore, tra momenti di tenerezza, tristezza e speranza.”

