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Scaricare online book Italiani Il nido di vetro Giuliana
Arena , Nel 2011 il secondo figlio dell’autrice nasce con più
di tre mesi di anticipo e un peso di 830 grammi.Alcuni anni
dopo, Giuliana Arena decide di raccontare, in questo
mémoire, il lungo e difficile percorso nella Terapia Intensiva
Neonatale. L’intento è di mettere a fuoco il vissuto di una
madre che si trova, inaspettatamente, in un mondo del quale
neanche sospettava l’esistenza, a lottare con il suo bambino
per la sopravvivenza e per una vita dignitosa.Le emozioni
contrastanti, la solidarietà con le altre mamme, la strana
normalità che si crea in un luogo di regole diverse e lontane
da quelle a cui siamo abituati, gli alti e bassi, la gioia per
progressi minimi, che assumono lì dentro un valore immenso,
la relazione complessa con la vita all’esterno, con l’altro figlio,
con il compagno, il rapporto con i medici e gli infermieri,
particolare e denso di umanità: tante storie di disperazione,
ma soprattutto di speranza, intrecciatesi a quella
dell’autrice.Il racconto si chiude con la fine di quel percorso,
che ha portato il piccolo Matteo a casa, lasciando nella sua
famiglia la consapevolezza di aver compiuto un viaggio straordinario nel mistero della vita.
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