
Nel cuore della Piaggio… il cuore delle donne!
Presentazione del libro di Marco Rossi

Del cuore delle donne. Tra eros, amore e medicina
Giovedì 15 luglio, ore 21.15 piazzale del Museo Piaggio 

(viale Rinaldo Piaggio 7, Pontedera)

Nell’ambito di “Pontedera Music Festival 2021 Summer Edition” a 
cura della Fondazione Piaggio, giovedì 15 luglio alle 21,15, nel 
piazzale del Museo Piaggio a Pontedera, si parlerà di cuore al 
femminile con la presentazione del libro del professor Marco Rossi 
Del cuore delle donne: tra amore eros e medicina (Mind Edizioni). 
Protagonista di questo volume è il cuore della donna esplorato in tutti 
suoi aspetti, emotivi, simbolici, psicologici e medici,   compreso il suo 
legame con l’eros e l’amore della sua protagonista. L’incontro sarà 
condotto da Cecilia Robustelli, che dialogherà con l’autore, cardiologo 
e docente dell’Università di Pisa, con al suo attivo altri libri divulgativi 
in ambito medico, sui temi affrontati nel suo libro. Arricchiranno la 
presentazione alcuni monologhi e canzoni   sul tema della donna e 
dell’amore, tratte dal repertorio di Giorgio Gaber e recitati dallo stesso 
Marco Rossi, in veste di attore amatoriale.  Lo accompagnerà alla 
chitarra il musicista Daniele Guerrazzi.

I medici hanno scoperto da poco il cuore della donna, i filosofi e gli psicologi 
continuano a studiarlo, i poeti da sempre lo cantano, mai stanchi di venirne conquistati. 
Questo libro svela molti segreti del cuore delle donne, pur necessariamente lasciando 

su di esso una certa dose di insondabile mistero, ingrediente indispensabile 
del desiderio di ulteriore conoscenza... e non solo. 

Marco Rossi vive e lavora a Pisa, nella cui università si è laureato in 
Medicina, ha conseguito le specializzazioni in Cardiologia e Medicina interna 
e ha percorso la sua carriera di clinico, ricercatore e docente. Ha al suo 
attivo oltre duecento pubblicazioni scientifiche, molte delle quali su riviste 
internazionali, e tre libri a carattere divulgativo in ambito medico. È spesso 
ospite in trasmissioni televisive dedicate ad argomenti di medicina. 

Per la partecipazione all’incontro, che è gratuita,  è necessario prenotarsi  al link 
https://forms.gle/yLX27fKeLjtg6bXV8 
Sarà garantito il rispetto delle misure anti-Covid.  

https://www.museopiaggio.it/eventi-ed-attivita/2-spettacoli/184-pontedera-music-festival-2021-
summer-edition-tornare-in-contatto

https://www.mindedizioni.com/libri/del-cuore-delle-donne/
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Marco Rossi vive e lavora a 
Pisa, nella cui università si è 
laureato in Medicina, ha con-
seguito le specializzazioni in 
Cardiologia e Medicina interna 
e ha percorso la sua carriera di 
clinico, ricercatore e docente. 
Ha al suo attivo oltre duecen-
to pubblicazioni scientifiche, 
molte delle quali su riviste 
internazionali, e tre libri a ca-
rattere divulgativo in ambito 
medico. È spesso ospite in tra-
smissioni televisive dedicate 
ad argomenti di medicina.

Protagonista di questo libro è 
il cuore della donna, esplorato 
in tutti i suoi aspetti – emotivi, 
psicologici, fisici – e considera-
to da un punto di vista medico 
ma anche simbolico.
L’autore risponde a tante do-
mande e soddisfa molte cu-
riosità: cosa succede al cuore 
quando la donna si innamora; 
quali messaggi scambia con il 
corpo e la psiche; quali sono 
le sue peculiarità anatomiche 
e funzionali; in che modo le 
problematiche mediche legate 
al cuore femminile si manife-
stano e rispondono alle terapie 
rispetto all’uomo; quali sono 
gli effetti benefici di una vita 
sessuale soddisfacente e quali 
i fattori (fumo, alimentazione 
scorretta, sedentarietà, altera-
zioni biologiche) che invece in-
fluiscono negativamente sulla 
salute della donna e sulla sua 
sessualità; le origini del mito 
che, ancora oggi, lo indentifica 
con la sede delle passioni e dei 
sentimenti; il simbolismo lega-
to al cuore e alla donna nell’im-
maginario collettivo di ieri e di 
oggi e nella letteratura.

I medici hanno scoperto da poco il cuore 
della donna, i filosofi e gli psicologi conti-
nuano a studiarlo, i poeti da sempre lo can-
tano, mai stanchi di venirne conquistati.
Questo libro svela molti segreti del cuore 
delle donne, pur necessariamente lascian-
do su di esso una certa dose di insondabile 
mistero, ingrediente indispensabile del de-
siderio di ulteriore conoscenza… e non solo.

Marco Rossi

DEL CUORE DELLE DONNE
Tra eros, amore e medicina
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€ 15,00 (iva inclusa)
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