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Il 25 maggio dialogo (con
intermezzi musicali) intorno
al libro "Da mai più a per
sempre" di Marina Lazzati A
Milano presso la Fondazione
Ambrosianeum ore 18.30 A
Milano, mercoledì 25
maggio (ore 18.30), presso
l a
F o n d a z i o n e
Ambrosianeum (via delle
Ore 3), va in scena un
dialogo, con intermezzi
musicali, che parte dal libro
"Da mai più a per sempre"
(Appunti di viaggio) di
Marina Lazzati, edito da
Terre di Mezzo. Con
l'autrice Pietro Ichino e
Miriam Giovanzana.
Coordina Marco Garzonio.
Accompagnamento
musicale al pianoforte di
Martino Lurani Cernuschi.
"Da mai più a per sempre"
(Appunti di viaggio) è stato
presentato lo scorso 30
settembre a Milano nei
giardini dell'associazione
IBVA (Istituto Beata
Vergine Addolorata).
Eugenia Scabini, in
quell'occasione, ha
dialogato con l'autrice del
libro, Marina Lazzati e sono
state lette alcune pagine (a
cura di Martino, Ilaria,
Giovanni e Giacomo Liva).
Marina Lazzati è la moglie
di Marco Liva, scomparso
all'improvviso, a 63 anni, il
26 agosto 2017, per un

incidente in montagna, fra
le amate cime dell'Engadina
(in Svizzera). Marco Liva è
stato presidente della
Fondazione Marcello Candia
e consigliere IBVA. IBVA, lo
ricordiamo, è l'associazione
non profit che, anche con la
collaborazione
di
Confcommercio Milano, ha
inaugurato a Milano
SoliDando, il primo
supermercato solidale con
la spesa gratuita per le
famiglie italiane e straniere
in difficoltà economica.
Impegnato attivamente nel
terzo settore, Marco Liva è
stato uno degli animatori di
SoliDando. Il libro "Da mai
più a per sempre" come ha
scritto Martino Liva su
"Buone Notizie" del Corriere
della Sera, è stata una
sorpresa: "Un vero regalo,
per me, la nostra famiglia,
ma anche per tutti quelli
che fanno i conti quotidiani
con un'assenza". La madre,
Marina Lazzati, lo ha scritto
durante il lockdown. Sono
"Appunti di viaggio" come
riporta il sottotitolo, "E'
esperienza personale che
tuttavia può far pensare
chiunque cammini sui
sentieri della vita
confrontandosi con un
dolore
che
nasce
dall'assenza improvvisa".
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