Conferenza Stampa
di presentazione dell’audiolibro dedicato a

Chiara Luce Badano
Martedì 19 giugno 2018 – Ore 11,30
__________________________________________________________________________

Roma, Casa ‘Tra Noi’ Via di M.te del Gallo 113

“IL TEMPO E L’INFINITO”
Si presenta martedì 19 giugno a Roma presso la Casa “Tra Noi”, in via di Monte del Gallo 113 alle
ore 11,30, il 19°audiolibro della Collana PhonoStorie, dal titolo “Il tempo e l’infinito” a cura di Rete
Europea Risorse Umane e Caritas Italiana dedicato alla giovane Chiara Luce Badano. (1971/1990).
Una ragazza come ce ne sono migliaia: solare, spensierata, piena di
voglia di vivere. Sarà la malattia che la colpisce all’età di 17 anni a fare
di lei una persona speciale e della sua vita un avvenimento
straordinario.
Se il mondo giovanile è spesso un enigma e forse più che in altre
epoche si guarda ad esso con una certa apprensione domandandosi
su quali valori ancora si appoggi, Chiara “Luce” rappresenta la più
felice smentita a tutti i pessimistici presagi e, proprio come il nome
che porta, traccia una strada luminosa che, se seguita, può produrre
frutti insperati. Nel settembre 2010 Benedetto XVI la proclama Beata.
Tra i lettori, oltre ai super affezionati Simonetta Solder, Fabrizio Bucci
e la gradita presenza di Gabriella Franchini, si uniscono alla “squadra”
tre giovani artisti: Chiara Primavesi, Federico Russo e il cantautore
Emanuele Conte che ha scritto e composto per l’occasione il brano
“Ho tutto” che è nel CD allegato all’audiolibro. Un grazie speciale ai
genitori di Chiara Luce, Maria Teresa e Ruggero Badano per aver
introdotto l’audiolibro e a Franz Coriasco per il “racconto”.

Modera la conferenza: Gianni BIANCO, Giornalista RAI-TG3
Intervengono:




S. Em. Card. Francesco MONTENEGRO, Presidente Caritas Italiana
Mons. Francesco SODDU, Direttore Caritas Italiana
Mite BALDUZZI e Roberto TIETTO, Rete Europea Risorse Umane
Sono inoltre previsti interventi di Personalità e Artisti coinvolti.

L’audiolibro, distribuito da Em Dabliu Em, sarà disponibile anche nei Digital Stores tramite Believe Digital Italia
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