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MINERVA

QUANDO I RENI 
DEI BAMBINI...

RACCONTI DI 

VITA SOSPESA
E DI RINASCITA

«I fagioli che hai nel pancino non funzionano 
bene», i genitori cercano di raffigurare così l’In-
sufficienza Renale Cronica ai propri bambini. 
Quei piccoli reni a forma di fagiolo assumono 
il titolo di ribelli in questi “racconti” dove sof-
ferenza e senso di impotenza sono un “passato” 
che si proietta verso la vita futura, mentre tena-
cia, coraggio e amore portano madri e padri a 
dare nuova vita ai propri figli con la donazione 
di un rene. Riuscire a fare emergere un mondo 
sconosciuto ai più, trasmettendo fiducia e pro-
spettive di speranza, è uno degli scopi più im-
portanti di questa opera dove genitori, medici, 
sanitari e volontari condividono le proprie sto-
rie per offrirle a chi ne affronta di simili, a chi 
è alla ricerca di un domani possibile e a coloro 
che vivono in un’apparente “normalità”, per far 
crescere la sensibilità culturale affinché una vita 
serena, per questi bambini e per gli adulti che 
diverranno, non rimanga solo un sogno.

Il capitolo “A tavola coi Fagioli Ribelli” contiene 
suggerimenti e alcune ricette di noti chef bolo-
gnesi, un grande pasticcere, un maestro gelatie-
re, due panificatori e un pizzaiolo, per pietanze 
gustose e facili da preparare in casa con alimenti 
aproteici. Pensate per i bambini, adatte per tutta 
la famiglia, anche gli adulti con patologie renali 
potranno trarne utili spunti. 
I video sono visibili tramite i QR-Code indicati.

In Italia oltre 30.000 soggetti con meno di 18 anni 
soffrono di Insufficienza Renale Cronica mentre i 
malati di rene sono oltre 6 milioni, il 10% della 
popolazione.

bruno damini, giornalista-scrittore, esperto in stra-
tegie di comunicazione e marketing in ambiti che 
spaziano dal socioculturale all’enogastronomico. 
Fra le sue recenti pubblicazioni, la raccolta di rac-
conti Tarabàcli – Cose di case che non vale la pena 
ricordare, CASAdeiLibri (2014); Bologna ombelico di 
tutto – Alla scoperta degli artigiani del buon mangiare, 
Minerva Edizioni (2016); L’uovo di Marcello – Fame 
e fama dalla voce di grandi attori, Minerva Edizioni 
(2019), dal quale sono stati tratti due cicli di tra-
smissioni di 9 puntate per Rai Radio3; Buttami in 
pentola – La cucina degli avanzi per trasformare le zuc-
che in carrozze, Pendragon (2019), volume scritto a 
sostegno delle attività solidali delle Cucine Popolari 
di Bologna.

BAMBINI COI RENI “RIBELLI”, TENACIA, CORAGGIO E AMORE FAMILIARE, 

L’IMPEGNO DEI MEDICI, DEI SANITARI E DEL VOLONTARIATO, SONO I 

PROTAGONISTI DI QUESTI “RACCONTI” DOVE LA MALATTIA DIVENTA UN 

PASSAGGIO PER PROIETTARSI VERSO LA VITA FUTURA.

UN PRESTIGIOSO STAFF DI CUCINA, CON INVENTIVA E GENEROSITÀ, 

È INFINE IDEATORE DI SUGGERIMENTI E RICETTE BASATE SU ALIMENTI 

APROTEICI INDISPENSABILI PER LE DIETE DI QUESTI BAMBINI. 

I FAGIOLI
IBELLI


