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"A spasso con ... la multipla"
“Sono Stefano.Piter, ho la Sclerosi Multipla, ma non mi sento un ammalato. Ho solo una
parte di me che fa la “Stronza” e vivo la vita nel bene e nel male... e voglio “Andare
Oltre”, e non sono il solo”.
In queste righe, concise ed essenziali - poste quasi a chiusura del libro- è racchiuso il senso
totale di un lavoro che altro non è se non il cammino all’interno di ciò che di nascosto vi è in noi
e che un giorno, senza un perché preciso, irrompe nella nostra quotidiana esistenza e la
disarticola, la sconvolge e le impone regole, comportamenti impensabili sino ad un istante
prima, sino a quell’attimo precedente il primo segnale, il primo sussurro di quell’Ombra che
improvvisa, inattesa, si apre sulla luce dei nostri giorni sino ad allora avvertiti come sicuri, certi,
inviolabili.
A spasso con … la multipla”:
il libro (edizioni Progetto Cultura, Roma www.progettocultura.it), scritto dallo scledense Stefano
“Piter” Pieropan, rappresenta la lotta dell’autore fino all’accettazione di una malattia invalidante
come la sclerosi multipla. E’ una sorta di Diario nel quale -capitolo per capitolo, passo dopo
passo- narra la dolorosa, ironica acquisizione della consapevolezza che la “Stronza”, come lui la
definisce con un termine che serve ad esorcizzarla, non è qualcosa di “esterno”, qualcosa di
“Altro” e di alieno dal suo corpo, dalla sua umana natura, ma null’altro se non una parte di essa,
altrettanto vera, concreta, incancellabile.
Questa consapevolezza però è un punto di arrivo che permette di “Andare Oltre” soltanto dopo
aver pagato tutto un cammino segnato dallo sbigottimento e dalla incredulità, dalla rabbia, dal
dolore e dalla solitudine: tappe obbligatorie per raggiungere la verità.

“So che tornerò a correre, a giocare a calcio a partire e andare, magari senza dirlo a
nessuno... come piace a me... con colonna sonora del buon rock”.
Stefano ha 29 anni, vive a Schio e lavora come Operatore in un centro diurno per disagio
mentale. Ama camminare, fare escursioni solitarie, giocare a calcio nella sua amata Concordia e
ama soprattutto la buona musica Rock.
La presentazione avrà come voce narrante principale l'attore di teatro Mario Palmieri, e due
lettori: Barbara Berengo e lo stesso Stefano Pieropan.
Ad accompagnare le parole del libro saranno la musica rock - eseguita da Luca Filippi, Alessio
Vitella, Daniele Minati e le immagini sarà proiezioni video di Luca Busin.
La serata, sponsorizzata dalla sezione Aism di Vicenza (www.aismvicenza@aism.it) con la
partecipazione del Gruppo Young Barcollo ma non mollo della stessa sezione, verrà presentata
da Andrea Pozzan del Guanxinet.
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