Programma
Sabato 22 febbraio 2014
Visione del docu-film

ASSOCIAZIONE
VOGLIADIVIVERE

“Intorno alle ultime cose”

onlus

con M.Marinari e C.Grizzetti

Sabato 15 marzo 2014
“L’esperienza del dolore”
con S.Ambroset, A.Bovero, C.Grizzetti

Sabato 12 aprile 2014
“Accompagnare la vita”
con S.Olianti

Benché nulla possa sembrarci più bello dello splendore
dell’erba
dello sbocciare dei fiori non ci rattristeremo
ma piuttosto troveremo forza in ciò che ci resta alle
spalle
nell’armonia primitiva che sempre è esistita e sempre
esisterà
nella consolazione che scaturisce dall’umana sofferenza
nella nostra fede che ignora la morte

Visione del film
“Un soffio di vita”

Cinque incontri
sulla cura del vivere

grazie al cuore umano per mezzo del quale viviamo
grazie alla sua tenerezza, alle sue gioie, alle sue paure

Sabato 10 maggio 2014

Intorno alle
ultime cose

in me il più piccolo fiore che si schiude
riesce a far nascere pensieri che spesso giacciono troppo
in fondo per emergere
Edna St. Vincent Millay

Auditorium G. Montanari
Via dei Bersaglieri, 1

Varese
Ingresso gratuito

Sabato 24 maggio 2014

Tutti gli incontri si terranno
dalle ore 16,30 alle 19,00

“Intorno alle ultime cose”

In collaborazione con

La prospettiva culturale e filosofica
Incontro con il Prof. Umberto Curi

www.vidivi.altervista.it
vidivivere@libero.it

“Si può pensare la morte?
Pensare la morte impedisce di vivere?
O forse rimuovere la morte produce una vita falsata alla radice?
Crediamo sia almeno possibile confrontarci pubblicamente con questi
interrogativi.
Perché il morire è parte della vita solo se chi muore è riconosciuto come
uguale: non un morente, un malato, uno (qualunque) che muore. Ma una
singolarità irripetibile che vive sull’orlo. Come ognuno di noi.
E se questo è vero, quali sono le condizioni che consentano di rispettare ogni
persona nella sua umanità?
Come dare spazio alla vita di chi muore?
L’Associazione VogliaDiVivere, nata nel 2009 con l’intento di realizzare un
hospice dedicato alla cura delle persone in stato di malattia terminale, ha
posto questi interrogativi alla radice della sua esistenza.

In questa prospettiva ci è da subito sembrato essenziale concorrere alla
crescita di uno spazio pubblico di confronto e condivisione, ancor più alla luce
dell’istituzione di un hospice presso l’Ospedale di Circolo di Varese.
In questo terzo ciclo di incontri proponiamo contributi che, da diverse
prospettive, mettono al centro «le ultime cose» come impulso a una vita più
vera.

L’iniziativa è realizzata con il contributo di

Mauro Marinari: ex direttore sanitario
Hospice Il Nespolo di Airuno (Lecco).
Sonia Ambroset: psicologa, formatrice
e consulente, esperta in processi di
sviluppo di comunità.
Carlo Grizzetti: medico anestesista
palliativista, presso l’hospice
dell’Ospedale di Circolo Varese.
Andrea Bovero: psicologo e
psicoterapeuta, SCDU Psicologia
clinica e oncologica, ASOS Giovanni
Battista, Torino .
Simone Olianti: psicologo clinico e
docente universitario, life coach,
direttore del centro Pinocchio di
Firenze.
Umberto Curi: professore emerito di
Storia della filosofia presso
l'Università degli Studi di Padova e
docente presso la facoltà di Filosofia
dell'Università Vita-Salute di Milano.

