Il caffè in rosa - comunità creativa virtuale e spazio libero per le donne all'insegna del cucito
creativo- in collaborazione e a completo sostegno della LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i
Tumori) è lieto di invitare a un incontro dal tema: "Lo sguardo sulla salute. Prevenire, conoscere,
amare, creare: vivere!" con un relatore ed ospite di eccezionale valore, MariaGiovanna Luini
MariaGiovanna Luini, pseudonimo di Giovanna Gatti, è un medico con specializzazione in
chirurgia generica - con un master in senologia chirurgica - e radioterapia. Da sempre in prima linea
al fianco di Umberto Veronesi nella lotta contro il cancro, ha scelto di raccontare la scienza; per
questo riveste il ruolo di divulgatore attraverso media e comunicatore scientifico (medico)
all’Istituto Europeo di Oncologia di Milano. Scrittrice, ha pubblicato romanzi e saggi con
Mondadori, Salani, Bollati Boringhieri e altri. Ha un blog online su “il Fatto Quotidiano”, una
rubrica sul mensile “Starbene” (Mondadori) e un sito personale. Consulente della casa
cinematografica Taodue per fiction a carattere medico, si è quindi cimentata anche nella
sceneggiatura. Insomma una donna volitiva, mai ferma o circoscritta in un unico ruolo, che ha fatto
della cura degli altri la propria missione e ragione, da assolvere con responsabilità, generosità e
creatività
L'incontro fa parte di un progetto più ampio "Creare per la salute": ultimo di un ciclo di tre
appuntamenti incentrati sul tema della prevenzione oncologica, segue una prima fase incentrata
invece sulla realizzazione della presina in patchwork più lunga della provincia di Sondrio, che ha
visto coinvolte più di 200 donne- che hanno lavorato in piccoli gruppi da Madesimo fino a Valfurva,
per un impegno di tutta la provincia- e che ad ora ha portato alla realizzazione di più di 1000
presine per un totale di più di 250 mt di lunghezza. Le singole presine verranno poi vendute nella
giornata del 6 dicembre e il ricavato donato alla sede di Sondrio della LILT per le spese di acquisto
del nuovo mammografo.
L'incontro è a ingresso libero e si terrà venerdì 14 novembre presso Antica osteria Rapella a
Morbegno alle ore 21 e sarà preceduto alle 19.30 da un buffet su prenotazione del costo di 10 euro
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