HA VINTO MARIO (EBOOK 2014): da una storia vera (Italian Edition)

Scritto prima col cuore e poi con la tastiera
del pc, a partire da una notizia che ha dato
il via al fluire di emozioni e ricordi che
partono dal 5 febbraio del 2007, quando il
mondo si e fermato improvvisamente per
lautrice. Da un caso vero di malpractice in
ambito di malasanita, Cinzia Tocci arriva
al cuore dei lettori e sprona a non
arrendersi davanti ai muri, a cercare sempre
la verita. La sua e stata una ricerca della
verita nel nome della giustizia, perche
nessuna persona e un numero come si
legge nel libro. E lo fa con la leggerezza e
la semplicita di chi affida alle emozioni la
chiave per entrare nel suo stato danimo.
Emozioni che diventano universali perche
in cio che e successo a Mario si possono
riconoscere tanti altri Mario dai nomi
diversi. Un viaggio nella sfera personale
dellautrice, iniziato nel 2007 fino a quando
la verita ha vinto nel luglio del 2013 e ha
visto la luce prima nelle pagine della
sentenza contro la struttura ospedaliera e
poi a dicembre dello stesso anno nel libro
HA VINTO MARIO, scritto di notte
lontano dai rumori della citta e con in
sottofondo la musica che ha dato il titolo ai
capitoli. Non poteva mancare una canzone
dedicata al libro: Questa dedica e per te,
scritta da Cristian Calienni (Italian Way
Music), disponibile anche su Amazon e in
versione strumentale nel sito del libro
http://ctox46.wix.com/cinziatocci
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