
Con tutte le nostre forze

Storie di battaglie combattute con tutte le energie, 
anche quando non non sono molte

Si terrà il giorno 19 giugno alle 19.30 la presentazione del nuovo libro di Riccardo Rutigliano, "Con 
tutte le nostre forze", presso l'Henry's Cafè in Viale Col di Lana, 4 a Milano.

La presentazione sarà tenuta da un caro amico, giornalista e scrittore: Franco Bomprezzi.

S’intitola dunque “Con tutte le nostre forze” questa nuova pubblicazione, che intende analizzare in 
forma di  racconto,  dimensione narrativa  particolarmente  congeniale  all’autore,  storie  e  situazioni 
connesse, da vicino o da lontano, con la fatica di vivere.

Rutigliano ha voluto riunire in una nuova raccolta il frutto del lavoro svolto nel tempo trascorso dalla 
pubblicazione del primo libro (2009, “S.O.S. - Storie di Ordinaria Solitudine, Ed. Lulu.com) fino a oggi.

Se il primo libro descriveva il disagio sociale in senso più ampio, alla luce del filo conduttore della  
solitudine, la nuova raccolta indaga più da vicino i problemi connessi alla disabilità, con particolare 
attenzione alle malattie muscolari, patologie che riguardano direttamente anche l’autore, affetto da 
distrofia muscolare dei Cingoli.
 
La frase che dà il titolo all’opera, dal titolo di uno degli 8 racconti contenuti nel libro, vuole richiamare  
senz’altro la grande fatica e i grandi sforzi richiesti a chiunque voglia ritagliarsi il proprio autonomo 
spazio vitale nella società. 

Ma “Con tutte le nostre forze” vuole essere anche un richiamo più specifico alla condizione delle 
persone  con  patologie  neuromuscolari,  malattie  che  colpiscono  i  muscoli  indebolendoli 
progressivamente. 

E allora l’espressione “Con tutte le nostre forze” esce dal  linguaggio figurato, per trasformarsi  in 
un’autentica dichiarazione di guerra: rappresenta realmente la lotta nei confronti  della distrofia (o 
atrofia spinale, o miopatia o tutte le molte altre) con tutte le forze residue che essa lascia a chi ne è  
colpito, che non sono molte.  

La pubblicazione di  questa raccolta  è stata preceduta  dalla pubblicazione in  estratto  di  uno dei  
racconti che la compongono. Si tratta di “Con istinto e con amore” che, particolarmente adatto a un  
pubblico giovane, è stato pensato, in collaborazione con le sezioni UILDM (Unione Italiana Lotta alla 
Distrofia Muscolare) di Milano e di Parma, per i ragazzi delle scuole nella fascia di età compresa tra i  
6 e i 12 anni.

Il  libro  di  Riccardo  Rutigliano,  insieme  alle  altre  opere  dell’autore,  è  disponibile  online  nel  sito 
www.lulu.com:  Pubblicazioni  di  Riccardo Rutigliano e nelle sezioni  librarie  dei  siti  Amazon.com e 
Amazon.it. 

###

Lulu.com: Lulu.com è il mercato leader per i nuovi contenuti digitali su Internet, con oltre 1,1 milioni  
di autori pubblicati e oltre 20.000 nuovi titoli aggiunti ogni mese, creati da persone provenienti da 80 
paesi nel mondo. 

Riccardo Rutigliano  è nato a Milano, dove vive e lavora. Nel corso della sua vita ha cercato di 
trasformare i  propri  limiti  in punti  di  forza,  riuscendovi  soprattutto  in  due direzioni:  l’impegno nel 
mondo del volontariato e l’attività di scrittura, giornalistica e narrativa. Il suo libro è disponibile qui: 
Pubblicazioni di Riccardo Rutigliano

http://www.lulu.com/spotlight/pubblicalibri
http://www.lulu.com/spotlight/pubblicalibri

