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Casa del Mantegna

Prolusione di collegamento
alle celebrazioni per la
Giornata della Memoria

Venerdì 27 gennaio
ore 18.00
Maria Angela Gelati
Elena Alfonsi
Daniele Balzanelli
Anna Campanini
Stefano Iori

Cibo e
Thanatos
Casa del Mantegna

Anna Campanini nasce a Parma nel 1973.
Inizia a fotografare nel 2004. La collaborazione
con il teatro ha inizio nel 2010 in diversi teatri
di Parma e Reggio Emilia. Molte le selezioni
in concorsi nazionali e le esposizioni personali
in Italia. Fotografie di teatro sono conservate
al Lincon Center di N.Y., al Museo Nazionale
di Teatro e Danza di Lisbona, al Museo della
Fotografia di Charleroi.
In occasione della conferenza, sarà possibile
osservare alcuni scatti scelti tra i venticinque
esposti presso l’ex oratorio di San Quirino di
Parma. L’esposizione è stata inaugurata da
Elena Alfonsi Lunedì 31 Ottobre 2016
all’interno della rassegna “IL RUMORE DEL
LUTTO” X Edizione - “Spiritualità”.

Federico Durello nasce a Nogara nel 1976.
Si laurea a Ferrara in Scienze Biologiche.
Si occupa di nutrizione e dietetica realizzando
regimi alimentari personalizzati per pazienti in
condizioni fisiologiche e patologiche accertate.
Elabora piani nutrizionali personalizzati per
bambini, adulti, anziani. Esegue analisi di
composizione corporea e formula terapie della
rieducazione nutrizionale nei DCA affiancato
da specialisti del comportamento individuale e
dei rapporti sociali.

C

Eleonora Bottosso Psicologa Psicoterapeuta
a indirizzo analitico junghiano ed esperta
in ipnosi. Durante il periodo universitario
approfondisce attraverso corsi ed esperienze di
tirocinio nei reparti di cure palliative,
oncologia e terapia intensiva, le tematiche del
fine vita e del lutto. In un’ottica di formazione
continua sposta nel tempo lo sguardo sulla
psicologia perinatale e sulla psicosessuologia,
evidenziando in maniera sempre più incisiva
lo stretto legame esistente tra Eros e Thanatos.
Lavora come psicoterapeuta libera professionista e come formatrice per operatori sanitari,
trattando argomenti quali la comunicazione,
la relazione e l’accompagnamento alla morte.

Cinema e
Thanatos
Casa del Mantegna

Giovedì 23 marzo
ore 18.00
Maria Angela Gelati
Elena Alfonsi
Claudia Tosi
Salvatore Gelsi
Nicola Ferrari

The Perfect
Circle
Un film di Claudia Tosi
Prodotto da Movimenta, in co-produzione
con Petra Pan Film Production, Miafilm,
Cobos Films (Ita-Slo-UK-NL)
Durata 75’

Giovedì 30 marzo
ore 18.00

Mignon
Cinema d’essai
Via G. Benzoni 22
Mantova
T 0376 36 32 63

Salvatore Gelsi è autore di numerosi articoli e
saggi di vario argomento (mass-media, cinema
e televisione, storia sociale, alimentazione ecc.)
sparsi su giornali e riviste specializzate.
Ha organizzato mostre e convegni, realizzato
documentari, svolto ricerche e studi per diversi
Enti Pubblici e di Ricerca tra cui l’Istituto
Bibliografico Italiano e l’Enciclopedia Treccani.
Nicola Ferrari pedagogista, formatore Aif,
Master in Assistenza Psicologica nelle
situazioni di lutto naturale e traumatico.
Svolge attività gratuita di supporto alle
persone in lutto dal 1986, ha ideato la
Narrazione Guidata che viene utilizzata
da gruppi di mutuo aiuto per il lutto e da
operatori professionali che si occupano di
sostenere chi sta vivendo una perdita.
Ha creato e gestisce con i volontari
dell’Associazione Maria Bianchi, il servizio
Cor-rispondenze, la prima attività
organizzata con un’apposita metodologia
di scrittura terapeutica in Italia per il
supporto ai dolenti tramite mail/lettere
postali. È autore di vari libri sul tema del
lutto, lavora in collaborazione con enti e
associazioni nella formazione e consulenza per
professionisti e volontari in Italia e all’estero.
Polvere alla polvere, acqua all’acqua.
Il corpo di un neonato è per l’85% acqua.
Invecchiando, ne perdiamo fino ad arrivare al
50% del nostro peso.
Nel Cerchio perfetto, i protagonisti bevono,
osservano la pioggia, e cercano di non pensare
alla morte, come quando chiudono gli occhi e
si lasciano portare lontano dalla musica o dal
vento. Sulle colline di Reggio Emilia, alla Casa
Madonna dell’Uliveto, Ivano e Meris cercano
di afferrare ogni sprazzo di vita nel tempo che
è loro concesso, circondati dai loro cari.
Non vogliono arrendersi alla malattia e non
se ne vogliono andare docili in quella
“buona notte”.
Il Cerchio Perfetto intreccia due storie d’amore
e la possibilità di ritrovare il senso del vivere
quando si sta per morire. Anche se, nel ciclo
delle acque, nessuno se ne va mai per sempre.
La telecamera osserva da vicino i protagonisti,
con rispetto e senza violare la loro dignità.
Solo il loro dosato nero umorismo ci riporta
alla durezza dell’ineluttabilità del ciclo di vita
e morte.
Biglietto d’ingresso 5,00 euro.

Musica e
Thanatos
Casa del Mantegna

Venerdì 28 aprile
ore 18.00
Maria Angela Gelati
Elena Alfonsi
Marco Pipitone
Alessandro Pezzali

Marco Pipitone è fotografo del Centro Studi
archivio della comunicazione CSAC di Parma.
Appassionato di musica, dal 1996 sale alla
consolle dei maggiori locali rock della Penisola.
Dal 2001 è ideatore di “ENDENOCTE”,
un progetto legato alla musica dark-wave.
Collabora con la “Gazzetta di Parma” e
“Il Fatto Quotidiano” per il quale cura la
rubrica “9 canzoni 9 di Marco Pipitone”.
È co-autore e co-organizzatore dal 2007 della
rassegna di Parma “IL RUMORE
DEL LUTTO”.
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Poesia e
Thanatos
Casa del Mantegna

Venerdì 19 maggio
ore 18.00

Alessandro Pezzali, attore e fondatore di
Teatro Magro di Mantova, icona del gruppo
storico, nel 2012 vince il premio come migliore
attore al Roma Fringe Festival. Ha iniziato
un percorso di ricerca personale legato al
disegno e alla musica. Si ciba di sedano;
schiaccia ragni che non esistono; è eternamente
in attesa di colpi di scena e sviene a comando
senza essere capito. La sua battuta preferita:
“io sono la verità”.

www.poesiaterradivirgilio.it

Inaugurazione ufficiale “MANTOVA POESIA Festival Internazionale Virgilio”, III edizione
2017 a cura dell’Associazione “La Corte
dei Poeti”.
L’avvio della manifestazione poetica coincide
con l’ultimo appuntamento della rassegna
“ALLA FINE DEI CONTI” per offrire un
segno di rinascita e di continuità nell’ambito
dello spirito di ricerca intellettuale de
“La Corte dei Poeti”.
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Giovedì 16 febbraio
ore 18.00
Maria Angela Gelati
Elena Alfonsi
Federico Durello
Eleonora Bottosso

Daniele Balzanelli (architetto e designer)
Dopo la laurea a Venezia, inizia l’attività
professionale a Milano lavorando con Rinaldo
Nava e Arrigo Rudi. Disegna arredi e corpi
illuminanti per importanti aziende italiane,
da ultimo “Lalalampada” per Martinelli Luce.
Specialista in allestimento museografico e
disegno di interni, dal 2006 collabora come
docente con il Politecnico di Milano.
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Arte e
Thanatos

Maria Angela Gelati
Elena Alfonsi
Stefano Iori

Con la straordinaria partecipazione di:
Mariella Borraccino (psicanalista)
Enrico Ratti (saggista, scrittore)
Daniele Piccini (filologo poeta), docente
presso la seconda Università di Napoli.
Leggerà poesie tratte dalla silloge “Inizio Fine”
(Crocetti Editore) e liriche inedite a tema.

Stefano Iori saggista, giornalista, scrittore,
è direttore responsabile dei “Quaderni del
Premio Letterario Giuseppe Acerbi”, direttore
artistico di “Mantova Poesia - Festival
Internazionale Virgilio” e del “Sirmio
International Poetry Festival”.
È condirettore del blog di poesia “Trasversale”
e coordinatore del “Premo Nazionale di Poesia
Terra di Virgilio”.

Si ringrazia

L’Associazione di
promozione sociale

In collaborazione con

Mantova

Parma

Sponsor tecnici

Riflessioni sulla vita e sulla morte
Rassegna culturale a ingresso libero.
Da Gennaio a Maggio 2017

A cura di
Elena Alfonsi con la
partecipazione di
Maria Angela Gelati.

www.marcopagherasculptor.com

www.raccontidialzheimer.com

B&B - www.animamundigrazie.it

Gli appuntamenti si
prefiggono di offrire

Creatività che arreda
www.annsofie.eu

al pubblico spazi di
riflessione sul tema
della morte per
Piazza Arche 6
Mantova

Stampa
Lucini Srl, Milano

Via Caduti del lavoro 11
Levata

incrementare
l’attenzione culturale
sul valore della vita,
attraverso alcune

Elena Alfonsi si occupa di arte e cultura,
attualmente è annoverata tra le presentatrici in
Italia dell’ultimo libro di M.A. Gelati edito dalla
Ugo Mursia Editore intitolato “L’Albero della
Vita”: una favola illustrata dedicata a tutte le
età della lettura.

Maria Angela Gelati si occupa di ricerca e
sviluppo della tanatologia di formazione, di
progetti culturali e pubblicazioni nell’ambito
della “Death Education”.
È autrice di numerose pubblicazioni.
Co-autrice e co-organizzatrice dal 2007 insieme
a Marco Pipitone della rassegna di Parma
“IL RUMORE DEL LUTTO”.

Fotografia
www.milenagiacomazzi.com

Nella prestigiosa sede
della Casa del Mantegna

Alla fine dei conti

Onoranze funebri Maffioli da cento anni a Mantova e provincia

Progetto grafico
www.massimocanali.it

Con il patrocinio

Video
www.medialivemusic.com

Opera in copertina
Dany Vescovi - tecnica mista su lino 100 x 80 cm. - senza titolo - 2012
www.danyvescovi.com

corrispondenze.

Onoranze funebri
Da cento anni a Mantova e
provincia

Mantova
Prima edizione
2017

