
Venerdì 16 marzo 2017 ore 18.00
Sala soci Coop 
Via Barsuglia, 194 - Vecchiano
L’Associazione culturale La voce del Serchio e  la Sezione Soci di 

Unicoop Firenze Valdiserchio e Versilia presentano il libro

Amore, eros e salute del cuore
di Marco Rossi
Cardiologo, docente dell’Università di Pisa

Intervisterà l’autore il 
giornalista Renzo Castelli 

Saranno presenti il Sindaco 
di Vecchiano Massimiliano 
Angori e l’Assessore alla Cultura 
Lorenzo Del Zoppo

Letture a cura di Iacopo Bertoni, 
Attiesse (Associazione Teatro 
Spettacolo)

Sarà presente l’autore

Un libro che nasce dalla riflessione 
sul rapporto tra amore, eros e salute 
del cuore; un percorso che intende 
essere una sintetica e divulgativa 
messa a fuoco delle tante conoscenze 
cardiologiche che su questo 
particolare tema si sono accumulate 
in questi ultimi anni.

Marco Rossi vive e lavora a 
Pisa nella cui università si è 
laureato in medicina e spe-
cializzato in cardiologia e 
medicina interna. Dopo un 
intenso percorso formativo 

presso l’allora clinica medica universitaria 
dell’ospedale Santa Chiara di Pisa, ha abbrac-
ciato la carriera universitaria presso l’ateneo 
pisano, dedicando le proprie energie all’inse-
gnamento ed alla ricerca, oltre che all’attività 
di cardiologo ed angiologo presso lo stesso 
ospedale Santa Chiara. Ha al suo attivo oltre 
duecento pubblicazioni scientifiche nello stu-
dio delle malattie cardiovascolari e del micro-
circolo ed ha ottenuto riconoscimenti in so-
cietà scientifiche nazionali ed internazionali, 
tra cui la presidenza della società europea di 
microcircolazione, culminata nella prepa-
razione e presidenza del congresso interna-
zionale della stessa società svoltosi a Pisa nel 
giugno di due anni fa, ultimo dei numerosi 
eventi scientifici da lui organizzati nella sua 
città. È autore del libro Comunicare in camice 
bianco. Breve viaggio nella relazione medico-
paziente, pubblicato con ETS nel 2015. Ai fini 
di beneficienza ha fondato nel 2000 una asso-
ciazione attiva nella organizzazione di incon-
tri letterari, eventi musicali e teatrali.
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Amore, eros e salute del cuore sono ambiti legati da 
una relazione complessa: Marco Rossi la raccon-

ta e la esamina dando risposte semplici alle tante do-
mande e curiosità che il cuore – organo o “luogo” del 
sentimento – suscita.
Nel volume, semplice nel linguaggio, ma scientifica-
mente rigoroso, non mancano richiami ad aspetti di 
biologia molecolare, che sono alla base del dialogo 
presente, istante per istante, tra il cuore e gli altri orga-
ni del nostro corpo.
Uscendo poi dall’astrazione della diade amore-cuore 
(diventata ormai una diade inscindibile e dal valore 
simbolico universale), l’autore ne coglie con elegante 
essenzialità gli elementi oggettivi, restituendole in ma-
niera arguta il valore reale e naturale.

Da “tifoso” del cuore non posso quindi che ringraziare 
l’amico Marco Rossi per aver posto al centro dell’at-
tenzione quest’organo così prezioso, evidenziando il 
fascino del suo funzionamento e dando così voce alla 
mia ferma convinzione che nel cuore, anche se non so 
dove, abbia sede l’Amore.   

Gino Santoro
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Marco Rossi

Amore, eros 
e salute del cuore

presentazione di 
Franco Mosca

prefazione di 
Renzo Castelli

Edizioni ETSObliqui

Se solamente mi toccassi il cuore, 
se solamente mettessi la tua bocca sul mio cuore,
la tua bocca sottile, i tuoi denti,
e mettessi la tua lingua come una freccia rossa
lì dove il mio cuore polveroso martella,
se soffiassi nel mio cuore, vicino al mare, 
piangendo
[...]

~ Pablo Neruda ~
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