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Nel marzo 2017 ho appreso di avere la Sclerosi Laterale 
Amiotrofica, una malattia che gradualmente e irreversibil-
mente compromette i movimenti. Oggi, una sfavillante sedia 
a rotelle di colore verde mi tiene grande compagnia.
Da allora, tra alti e bassi, procede la mia vita, provando a 
conciliarsi con la nuova realtà.  Scrivere a proposito della 
collezione e della passione per l’arte mi ha aiutato a gui-
dare i pensieri lungo i tempi dilatati delle nuove e insolite 
giornate. 
Nel presente testo non farò alcun accenno a quanto mi 
è accaduto.  Tuttavia, attraverso questa premessa, desidero 
evidenziare quanto le passioni possano contribuire a soste-
nere i nostri pensieri e sentimenti, anche quando di fronte 
alle inattese difficoltà della vita.
Buona lettura
       

Angelo

Angelo ci ha lasciato il 13 giugno. Purtroppo non ha fatto in 
tempo ad avere tra le mani questo suo libro. Sapeva però 
che il suo desiderio di lasciare un suo ultimo messaggio si 
stava realizzando e ne era felice. 

Ad Angelo con amore per sempre 
Laura e Federica
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