
 

 
Pubblicato nel mese di Luglio 2022 

 

TI PRESENTO IL MIO LIBRO 
“Con le nostre Forze” di René Ciampa  

- Num. 03  - 

 

 

René Ciampa  
 

 

 

Con le nostre Forze 
L’arte di vivere, tra disabilità e resilienza 

 
“Funziona così: dietro a ogni scelta, c'è 
sempre un motivo che ti spinge oltre. 
Esattamente. 
 
Soprattutto quando il destino o chi per esso, 
tenta a tutti i costi di destabilizzarti. 
 
Ma il destino non lo sa che con una buona 
dose di coraggio, un bel pizzico di passione, 
qualche sfumatura di colore e di una 
sfacciata autoironia ci si riesce, o perlomeno, 
ci si prova a uscirne vivi. 
 
Eccomi, questa sono io che, con questo 
libro, voglio raccontarmi in una chiave del 
tutto nuova, dove le emozioni, durante la 
stesura mi hanno accompagnata fino 
all'ultima riga.” 
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Questo libro è uno spaccato di vita 
dell'autrice, partendo dalla sua nascita con 
una grave forma di disabilità fisica.  I bei 
momenti che vive da bambina la 
indirizzano verso un mondo tutto suo che 
poi scopre essere pieno di insidie e ostacoli 
da superare. Gli anni passano velocemente 
e l'età adulta le presenta il conto. Col 
passare del tempo, scopre un paio di 
armi molto potenti: 

La prima è L'autoironia che le servirà per 
destreggiare gli avvenimenti, le lotte 
burocratiche del caso e la vita sociale. 

La seconda - parte fondamentale della storia 
-  è il coraggio perché è pronta a tutto pur 
di mantenere in equilibrio il 
suo stato mentale e, grazie a questo 
coraggio, finalmente, uno dei suoi più 
grandi sogni si avvera, non con pochi 
problemi... 

 

 

 

René Ciampa che non smette mai di guardare il  

mondo da un altro punto di vista. 

  

 

Capitoli 
 La nascita 

 L’istruzione 

 La vita sociale 

 Il cambiamento 

 I viaggi 

 La vita insieme 

Poesie 
 Liberi 

 Guardando il sole 
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