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I cannoni sparaneve:



Medico, internista, immunologo e reumatologo.

Dal 2005 lavora a Parma come clinico e direttore
sanitario di Piccole Figlie Hospital.

È autore di altre pubblicazioni che esplorano il significato
della professione medica, i suoi rapporti con la
dimensione artistica e i temi della metodologia clinica.

In questa fase di emergenza epidemiologica si è
occupato degli aspetti organizzativi che hanno
trasformato l’ospedale in cui lavora, strutturando
un’unità operativa Covid, della quale ha la responsabilità
diretta, e al tempo stesso seguendo quotidianamente in
prima persona le attività cliniche di cura dei pazienti lì
ricoverati.

L’autore
Giorgio Bordin



Un punto di vista privilegiato e uno sguardo dolce e lucido
sull’universalità della malattia, che non nega la oggettiva
drammaticità ma la usa per ripartire e fare meglio

Unique Selling Proposition

servizio
cura

speranza

storie vere



Dopo aver letto questo libro…

…ti sentirai parte di qualcosa di vero e universale, ti sentirai parte di 
un’umanità fragile ma determinata

Promessa



Un libro che può arrivare nelle case di tutti

partendo da:

Parma (soprattutto nelle edicole)
e proseguendo con adolescenti, attraverso scuole e insegnanti, e adulti 
soprattutto delle regioni del nord, più colpite dall’emergenza

Target



Scuole e insegnanti (soprattutto dell’area di Parma) propongono il 
libro come:

- Lettura estiva o in classe
- Contest per la creazione di un graphic novel

Progetti speciali



Post settimanali per il periodo edicola, “teaser” in attesa del periodo 
libreria  con disegni/immagini e voci che leggono parti delle storie e la 
dicitura “acquistalo in edicola e presto in tutte le librerie fisiche e online ”

Repost rassegna stampa e promozione tradizionale 
+
Pagina FB per raccogliere storie di #ricorderemotuttobene, lanciato su 
IG, creando viralità emotiva a partire dagli oggetti

Canali



Canali

Spazi ritagliati all’interno di:
Radio Marconi, Avvenire e altri quotidiani del nord, diocesi di Parma (e rete ecclesiastica)

Rilancio e promozione su altri canali:



Canali

Giulia Torelli

Invio di una copia del libro a influencer e personalità mirate, che sceglieranno come e quanto 
parlare del prodotto sui loro canali, fra cui:

Sara Rattaro

Nata e cresciuta a Parma, 
spesso parla ai suoi follower 

di libri e cita progetti di 
solidarietà in cui crede

Biologa e scrittrice, pensa che 
il libro debba essere un “bene 

di prima necessità”

Impegnato in conversazioni 
su tematiche sociali e attuali 

intercetta un pubblico 
giovane per informarlo

Benjamin Mascolo



Storie da leggere e non dimenticare 
per far diventare la vita più vera e 

ripartire davvero
#ricorderemotuttobene
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