ALESSANDRO CALLEGATI nasce a
Forlì il 25 novembre 1964. Muore il 25
luglio 2002 per una grave malattia,
scoperta troppo tardi. Fin da piccolo
esprime la sua creatività scrivendo
racconti e disegnando. Di Alessandro, la
mamma Giordana ricorda che nella sua
fantasia metteva sempre un po’ del vero,
nel vero metteva sempre un po’ di
fantasia.

Come un fiore reciso da mettere in un vaso, Giordana tiene vivo nel
suo cuore il ricordo del figlio scomparso, con l’acqua di un amore
di Mamma, e lo rende visibile a tutti. Una tragedia vissuta da tanti
giovani che non sono qui e senza una risposta al: perché?
Questo libro mette a disposizione di noi tutti l’eccezionalità
dell’amore di Giordana per Alessandro e l’eccezionalità dell’opera di
Alessandro, incompiuta nella vita ma non nell’amore.
Il valore di un amore potente e bellissimo che farebbe bene a tutti.
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Gli autori di questo libro sono madre e figlio.
A Lidelba, che tutti chiamano Giordana, sono toccate prove atroci:
avvenimenti che in chiunque cancellerebbero l’amore e la capacità di
sopportazione.
Ma lei no, lei si oppone al destino rifiutandosi di farsi derubare del
tutto: continua ad amare.

UN FUGGEVOLE BATTITO D’ALI

LIDELBA PECI MALTONI, da tutti
chiamata GIORDANA, nasce il 27
aprile 1926 a Forlì. E’ la mamma di
Alessandro, che viene a mancare a soli
37 anni. Da piccolo Alessandro
fantasticava di aver raccontato della
madre nel riuscitissimo libro “Una
donna di carattere”, in cui si possono
intravedere i valori più semplici e
fondamentali della vita. Il libro era
un’invenzione, ma il titolo esprimeva il
vero sul carattere di Giordana. Una
donna di Romagna, di quelle di una
volta, di quelle che hanno passato la
guerra. Abile sarta artigiana, con la sola
quinta elementare usa la matita con la
stessa destrezza di ago e filo, toccando i
nostri cuori in Un fuggevole battito d’ali
(2016), scritto in ricordo di Alessandro.
Da maggio 2016, Giordana vive nella
casa di riposo Drudi di Meldola.

Lidelba Peci Maltoni - Alessandro Callegati

UN FUGGEVOLE
BATTITO D’ALI

L’esistenza di Alessandro è stata un
fuggevole battito d’ali.
Muore a 37 anni per una grave malattia:
AIDS, una crudele diagnosi che mette
fine ai suoi sogni.
La mamma, straziata dal dolore, trova
nella matita l’arma dello sfogo e scrive
queste pagine pervase da una poesia
formidabile.
L’Amore, con la sua potenza, le dà la
forza di andare avanti nella vita, che,
anche nelle avversità, resta bellissima.

