Santa Severa: “La Vita Comunque” e i “Quasar Band” al Castello
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Davanti ad un pubblico attento ed emozionato, nella splendida cornice del cortile
delle Barrozze, del Castello di Santa Severa, si è svolta la presentazione del libro di
Alessandra Incoronato e Giovanna Caratelli “La Vita Comunque”.
L’evento si inserisce all’interno di un mini ciclo di sabati dedicati alla cultura
organizzati da ATS Castello Santa Severa con il patrocinio della Regione Lazio,
nell’ambito dell’apertura estiva del castello ed è stato condotto da Maria Beatrice
Cantieri Presidente di Scuolambiente.
Il libro, presentato dalla Presidente di Se non Ora Quando di Cerveteri Maria
Grazia Sfregola, affronta il tema della disabilità ed è una denuncia prima ancora di
essere una storia che coinvolge persone e sentimenti del tutto privati dai quali
nessuno di noi è indenne, nessuno è immune.
Alessandra nella sua storia personale fa un percorso di crescita, come tutti: le tipiche
domande degli adolescenti su chi siamo, il perché della vita, il perché della
sofferenza e della morte, la rabbia, la ribellione, la ricerca e la scoperta di Dio, gli
altri, la solidarietà e l’amicizia, l’impegno civile. È il percorso di tutti, in qualche
modo.
L’impegno civile di Alessandra tocca tutti da vicino. E il pubblico presente ha
risposto con grande calore ed affetto ponendo domande alla protagonista della
vicenda che ha dialogato con la consueta sincerità ed immediatezza.
Al termine della presentazione il gruppo musicale “Quasar Band” ha voluto
dedicare ad Alessandra Incoronato un concerto di musica pop – rock con i più
grandi successi internazionali degli ultimi 40 anni, che ha coinvolto ed emozionato
tutti i partecipanti.
Una nota di merito per i ragazzi presenti del Forum Giovani Scuolambiente che
hanno svolto un ottimo servizio alla manifestazione, Bravi davvero!
Grazie Alessandra che ci hai voluto donare queste tue emozioni.

