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"Non importa quante volte cadi. Quello che conta è la velocità con cui ti rimetti in
piedi." Come si esce da una crisi, come si supera una perdita, un insuccesso, un
fallimento? C'è chi ha avuto la forza di rimettersi in piedi dopo che l'azienda in cui
lavorava ha chiuso, chi ha rifiutato di arrendersi dopo che la recessione lo aveva
costretto a vendere la casa in cui viveva e a partire per chissà dove, chi ha
ritrovato la forza di andare avanti dopo che un lutto sembrava avergli tolto una
ragione per vivere. Due anni in viaggio attraverso l'America, trentasei Stati,
l'elezione presidenziale più emozionante che si ricordi e tante vite di gente
comune. Ma al centro di tutto questo per Mario Calabresi c'è una sola domanda:
che cosa accade nel cuore di chi cade e trova la forza di rialzarsi? Magari con
fatica, con dolore, ma con tenacia incrollabile e soprattutto senza aspettare la
fortuna? Qual è il segreto di una nazione e della sua gente, capace da sempre ma oggi più che mai - di reinventarsi da zero, di darsi una seconda chance, di
eleggere un presidente nero contro ogni previsione, di rimettersi in cammino
anche dopo che la più grave recessione del dopoguerra ha travolto la vita di
milioni di persone?
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This volume presents the proceedings of the CLAIB 2011, held in the Palacio de
las Convenciones in Havana, Cuba, from 16 to 21 May 2011. The conferences of
the American Congress of Biomedical Engineering are sponsored by the
International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE), Society
for Engineering in Biology and Medicine (EMBS) and the Pan American Health
Organization (PAHO), among other organizations and international agencies and
bringing together scientists, academics and biomedical engineers in Latin
America and other continents in an environment conducive to exchange and
professional growth.
In periodi di transizione, quali la fine e l'inizio di un nuovo secolo, e in un contesto
come quello dell'Unione Europea che porta inevitabilmente a riflettere sui concetti
di nazionalità e cittadinanza o, più in generale, su tutte la questioni legate
all'identità, il tema della memoria riveste una grande importanza. Attraverso
un'analisi dettagliata di opere di autori, narratori e registi italiani degli ultimi
vent'anni, gli autori dei saggi riuniti in questo volume intendono mettere in luce,
da varie angolazioni, l'importanza della memoria e il ruolo fondamentale da essa
svolto nel processo di acquisizione dell'identità individuale e collettiva, prendendo
in esame specialmente la riscrittura dell'io e di eventi traumatici, la
rappresentazione di avvenimenti storici e la raffigurazione, tra altre, della
partecipazione femminile ad essi, la creazione dell'identità nazionale nel contesto
contemporaneo e la ricostruzione del rapporto tra macrostoria e microstoria.
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà
contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non
reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i
difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per
migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che
abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e
qualcuno deve pur essere diverso!
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