
Milano, 31 maggio 2012

BEAT LEUKEMIA PRESENTA IL ‘LIBRO IL SEGRETO È LA VITA’

Una storia di coraggio, amicizia e altruismo

Beat Leukemia celebra il secondo anno di attività con il BEAT LEUKEMIA DAY il giorno 7 
giugno 2012 alle ore 19.00 presso Cubo bookshop & caffetteria degli Atellani, Via della 
Moscova 28, Milano. 

In questa occasione verrà presentato il libro ‘Il segreto è la vita’ di Alessandro Cevenini 
(ed. Piemme).

Durante la serata interverranno i medici che collaborano con Beat Leukemia e che 
descriveranno i progetti di ricerca che Beat Leukemia intende sostenere per l’anno 2012.

I fondi che verranno raccolti durante la serata e tramite la vendita del libro saranno 
destinati a:

- Progetto di ricerca della Fondazione Matarelli in collaborazione con le U. O. C. di 
Anatomia Patologica e di Ematologia della Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale 
Maggiore Policlinico di Milano (Euro 18.000)

- Donazione di strumentazioni mediche alle Unità di Rianimazione dell’Ospedale Maggiore 
Policlinico di Milano (Euro 3.226,34)

Per informazioni: www.beat-leukemia.org    info@beat-leukemia.org 

Beat Leukemia, nasce su iniziativa di Alessandro Cevenini  come risorsa 
informativa e opportunità di networking globale tra medici, ricercatori, pazienti  e le 
loro famiglie. Oggi  Fondazione e ONLUS, attraverso la pagina Facebook ‘Beat 
Leukemia’ e il sito www.beat-leukemia.org, si propone gli obiettivi di: 
1) diffondere conoscenza e consapevolezza su leucemie e altre malattie onco-

ematologiche; 
2) informare sulle organizzazioni che in tutto il  mondo lottano contro questo nemico 

comune, sulle iniziative da queste promosse e di appoggiarne alcune;
3) connettere tra di loro tutti  coloro i  quali  si  scontrano quotidianamente con la 

malattia, abbattendo le distanze linguistiche e geografiche. 

Edizioni  Piemme nasce nel 1982 su iniziativa di Pietro Marietti e grande impulso 
allo sviluppo della casa editrice viene poi dall'ingresso, nel  novembre 1999, di 
Elisabetta Dami, forte di  un'esperienza ventennale nel campo dell'editoria per 
ragazzi. Dal 2003 Piemme è entrata a far parte del Gruppo Mondadori.Nel settore 
ragazzi Piemme è leader grazie alla collana Il Battello a Vapore e al  personaggio di 
Geronimo Stilton. Nella narrativa uno straordinario caso editoriale è rappresentato 
da Khaled Hosseini, con Il cacciatore di aquiloni e Mille splendidi soli, mentre per il 
thriller prosegue il  successo di autori  di  ottima scrittura e grande consenso di 
pubblico come Michael Connelly.  Si è nel  tempo anche rafforzata la presenza in 
catalogo di  romanzi storici  e narrativa femminile. Piemme ha inoltre sviluppato con 
successo la non fiction con libri legati all'attualità, memoir, testimonianze di  grande 
impatto emotivo e pubblicazioni di carattere religioso.

Il  Bookshop e la Caffetteria degli Atellani, sono collocati all'interno di un moderno 
edificio di  vetro a forma cubica adiacente al complesso della Mediateca di Santa 
Teresa, la sezione digitale della Biblioteca Nazionale Braidense. 
"Il cubo", come viene chiamata questa struttura, combina elementi da moderna 
serra tropicale ad un design raffinato ed elegante.
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Una vacanza con gli amici nei fondali paradisiaci del Mar 
Rosso. Niente sembra possa andare male, visto da laggiù. 
Alex sorride alla vita e trasmette allegria a tutti. Al ritorno da 
quel viaggio, nulla sarà come prima. Il giorno del suo 
ventiquattresimo compleanno Alessandro si ammala di 
leucemia mieloide acuta, una prova che ha saputo affrontare 
con il coraggio della fede e la forza di chi, anche nella 
sofferenza, riesce a dedicarsi agli altri. Lo fa talmente bene 
da diventare importante sostegno per malati ai quattro angoli 
del pianeta, moltiplicatore di fiducia, punto di riferimento per 
le migliaia di membri del suo gruppo Facebook e del sito che 
ha fondato, Beat Leukemia. Un nome da guerriero della luce, 
come è stato lui.

Per informazioni:

www.beat-leukemia.org    info@beat-leukemia.org
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