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Novembre 2010

i saperi della cura - 25/11, ore 21 - Cinema Rosebud
Associazione La Melagrana presenta il

documentario I saperi della cura del regista

Riccardo Sai. Questa realizzazione fa se

guito al precedente film "Riaffidarsi alla

vita" che aveva come protagonisti i pazienti

oncologici, che ci parlavano del loro in

contro con la malattia, di come l'avevano

vissuta, di come l'avevano condivisa e dei loro

progetti futuri.

Ne I saperi della cura sono in primo piano gli

operatori sanitari che si occupano quotidiana

mente di soggetti oncologici (medici, tecnici,

infermieri, psicologi). Sono interviste insolite

a clinici abituati più a trattare la malattia nelle

sue declinazioni di specificità d'organo e alla

ricerca di nuovi e aggiornati protocolli terapeutici

per aggredirla. Abbiamo voluto offrire agli

operatori uno spazio per descrivere la

complessità del loro impegno, per far emergere

una soggettività spesso segnata dall'incontro

quotidiano con la malattia e la sofferenza indi

viduale di chi la vive. Spesso descritti dai

pazienti come soggetti neutri nel dialogo con

loro, sono stati chiamati a parlare di sé fuori

dai contesti organizzati di appartenenza profes

sionale, per impedire un approccio formale e

ingessato al problema.

Hanno partecipato uomini e donne che ci hanno

evidenziato l'impegno a ricercare, per sé e per

gli altri, la misura più giusta di stare al mondo.

Si ringraziano  per la realizzazione del docu

mentario: La Fondazione Manodori, l'Azienda

S. Maria Nuova, il Registro Tumori dell'AUSL

RE e tutti coloro che hanno contribuito alla

realizzazione del film.

Carla Tromellini

L'

All'attenzione di chi vuol donare un po' del proprio tempo...

Per promuovere il progetto di volontariato della Melagrana.
Per arricchire la propria umanità nell'ascolto di persone in difficoltà.
Per dare spazio alla propria ed altrui creatività.
Per svolgere piccoli, ma preziosi compiti organizzativi all'interno dell'Associazione.
Per dare voce alle tematiche che fanno riferimento alla ricerca di uno stare al
mondo più a misura di ognuno.
Per questo, veniteci a trovare, associatevi e fate associare.
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di libri e altro

a storia del Parmigiano-
Reggiano racchiude in sè un
viaggio unico e straordinario,
lungo nove secoli che si
compie ancora oggi negli
stessi luoghi, con i medesimi
sapienti rituali e con la stessa

straordinaria fragranza. Le sue origini ri
salgono al Medioevo presso i monasteri cistercensi
di Parma e i benedettini di Reggio. Nel 1909 erano
candidate anche Modena e Mantova che poi si
ritirarono, Nel 1964 venne imposta la marchiatura
d'origine con la scritta a puntini sul dorso della
forma.
Cinque scrittori reggiani ci raccontano storie che,
pur essendo estremamente diverse, hanno tutte un
unico filo conduttore: il Parmigiano-Reggiano.

Giuliano Bagnoli - Andando
al caseificio.
Nella consuetutine popolare
della campagna reggiana,
l'andare al caseificio era
un'attività destinata alle ragazze
in età da marito poiché, subito
dopo la seconda guerra mon
diale, erano rare le occasioni di

affacciarsi alla vita sociale, salvo partecipare ai filos,
che era il radunarsi nelle stalle nei lunghi e freddi
inverni per stare in compagnia e raccontare storie.
Tra Edda, la protagonista di questo racconto, e un
giovane di nome Primo era tutto uno scambio di
occhiate furtive e, quando finalmente tornò la pri
mavera, il loro amore divenne palese agli occhi di
tutti. Primo aveva nel cuore di diventare casaro e di
sposare Edda ed è così che accadrà.
Bagnoli trae spunto dalla vicenda per raccontarci
tutti i passaggi della trasformazione dal latte appena
giunto al caseificio alla preziosa forma di formaggio.

Daniela Masi - Il segreto della
Crescia.
L'autrice, di origine marchi
giana, ci racconta che la cola
zione di Pasqua, per antica
tradizione, viene fatta con la
C r e s c i a ,  n e l l a  q u a l e
l'ingrediente principale è rigo
rosamente il Parmigiano Reg

giano. Il 2 Aprile del '44, Domenica delle Palme,
uscendo dalla chiesa, Cleto viene arrestato con
l'accusa di aver nascosto un partigiano. La moglie
Mara pensa di andare dal Gerarca per chiederne la
scarcerazione. Non è facile avere un colloquio, ma
quando le comunicarono il giorno e l'ora, Mara
subito fu dell'avviso di portargli in dono una Crescia.
Quando entra nello studio si sente dire di appoggiarla
sul tavolino, ma Mara comprende che non sarebbe
bastato quel dono, per avere la grazia da un Gerarca,
una donna può fare solo una cosa ...!

Luca Manini - Il formaggio dei
briganti.
Questa storia la si deve inter
pretare come una fantasia storica,
infatti se i luoghi sono autentici,

i personaggi possono considerarsi un gioco letterario.
Si narra di tre figure femminili che si muovono in
tre epoche diverse: 1265 Emmelina, 1864 Lina, 1920
Rosa. Il modo di portare avanti le loro storie è molto
accattivante in quanto il racconto le sovrappone con
passaggi da una all'altra con un filo conduttore che
viene chiamato le spose dalle mani fresche cioè
adatte a manipolare la pasta del formaggio. Emmelina
è portatrice di messaggi d'amore posti dentro alle
formaggiette, Lina nasconde armi e denaro all'interno
di forme di formaggio e Rosa, nativa della Liguria,
venne ad abitare sulle nostre colline divenendo, con
stupore, una di quelle spose.

Pina Tromellini - La scuola
Zanelli a S. Croce
Questo racconto, a differenza
dei precedenti, è scritto in prima
persona poichè ha rappresentato
l'infanzia dell'autrice.
Lei ha sentito fin da piccola un

profumo di formaggio grana, un misto di erba tagliata
e di sole e questo è dovuto al fatto che il padre era
un esperto caseario e, in qualità di assistente tecnico,
visitò circa settecento caseifici della provincia e, dal
1938 al 1974, contribuì allo sviluppo dello Zanelli,
una scuola ad indirizzo prettamente agricolo in cui
il settore caseario rappresenta il fiore all'occhiello.
E' fuor di dubbio che la Scuola Zanelli sorse
all'insegna dello sviluppo delle peculiarità del terri
torio, con una popolazione radicata nella tradizione
rurale, laboriosa e desiderosa di lanciarsi verso il
progresso armati di grande generosità.

Annamaria Giustardi - Nonna Tisin
(Teresa).
Teresa conduceva tre mucche dal
mantello rosso in una radura fuori
dal bosco perché era sicura che ciò
che mangiavano in quel luogo fa

cesse fare alle mucche un latte più buono. La grande
famiglia di Tisin fu falcidiata dalla guerra ma, nel
1919, assieme al cognato reduce e ai figli, riaprirono
il casello. Pietro, il cognato, fece da padre ai figli di
Tisin e, come spesso succedeva a quei tempi, finì
per sposare Tisin: lo fecero di sera, quasi vergognan
dosi per il fatto che lei era vedova e più anziana di
lui. La seconda guerra mondiale portò altri lutti in
famiglia, ma non si poteva piangere perché il fomag
gio si fa con la forza e con la gioia. Un mattino
trovarono Tisin immobile, seduta davanti a casa con
il sole che sfiorava le due vere d'oro...

Silvana Ferrari
da "NARRAZIONI ERRANTI"
Collana di storie sul Parmigiano-Reggiano.

L
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 un autunno ricco di arte quello che si avvicina:
belle e interessanti mostre si svolgeranno a
Milano e a Rimini a partire dal 22 settembre
c.a.

A Milano, a Palazzo Reale, la
mostra Salvador Dalì, Il So
gno si avvicina - Dopo oltre
50 anni il genio di Salvador
Dalì torna a Milano con una
mostra che indaga sul rapporto
del grande artista spagnolo con
il paesaggio, il sogno e il de
siderio, per raccontare il suo
rapporto con la Catalogna. E'
un Dalì mistico, attento al reale
e al surreale, ispirato da spunti

storici, geografici e autobiografici, che sviluppa e
rielabora nelle sue opere.
La mostra va dal 22/09/2010 al 30/01/2011 - lunedì
dalle 14,30 alle 19,30, martedì,mercoledì, venerdì
e domenica dalle 9,30 alle 19,30, giovedì e sabato
dalle 9,30 alle 22,30
Ingresso: intero �9, ridotto �7,50
Rimini triplica gli appuntamenti con le grandi
mostre. Dal 23 ottobre 2010 sino al 27 marzo 2011,
110 opere in esposizione a Castel Sismondo:

Parigi. Gli anni me
ravigliosi. Impres
sionisti contro Salon.
Caravaggio e altri
pittori del '600 .
Gianquinto.
La prima conterrà le
opere dei più grandi
m a e s t r i
dell'impressionismo
da Renoir a Cezanne,
da Sisley a Pissarro a
Van Gogh, in con

trapposizione a queste le opere del Salon con artisti
come Bonnat, Gerome e Dorè. Sono circa 90 le
opere provenienti da musei e collezioni di tutto il
mondo e la mostra mette a confronto un medesimo
periodo storico ma con artisti che si contrapponevano

e non accettavano il nuovo che era rappresentato
dagli impressionisti (Gerome si oppose al movimen
to impressionista continuando a sviluppare e con
servare il neoclassicismo francese con opere di tema
storico, mitologico e orientaleggiante).
La mostra si articola in tre sezioni di carattere
tematico: la 1^ Volto, corpo e figure, la 2^ Nature
sospese e la 3^ Lo specchio della natura.

Caravaggio e gli altri pittori
del seicento. - Le opere
provengono dal Wardsworth
 Atheneum di Hartford, nel
Connecticut, il più antico
museo americano. A Rimini
ci sarà "L'estasi di San
Francesco" dipinta dal Ca
ravaggio tra il 1594 e il 1595.
E' il primo esempio di pittura

sacra realizzato dal Caravaggio. Al Caravaggio si
affiancano altre 15 opere del 600 italiano (Cigoli,
Morazzone, Gentileschi, Strozzi, Saraceni), pittori
spagnoli (Zurbaran e Ribera), francesi (La Sueur)
e fiamminghi (Sweerts, van Dyck e Hals).
Gianquinto - La mostra raccoglie
una ventina di opere rare di Gian
quinto provenienti dalla collezione
di famiglia. Pittore elegante, solitario,
profondo conoscitore del colore, del
segno e della forma.
Qualche decina di chilometri da Ri
mini, nella vicina Repubblica di San

Marino a Palazzo Sums,
nello stesso periodo ci sarà
la mostra Monet, Cezanne,
Renoir e altre storie di
pittura in Francia.
Si possono prenotare tutte
e quattro le mostre con una
sola telefonata 0422 429999
Oppure prenotare sul sito
www.lineadombra.it

Tania Soldani

E'
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Come contattarci
Le iscrizioni si possono effettuare:

presso la sede (Viale Monte San Michele, 1- RE)
nelle giornate di:

Martedì dalle 17 alle 19
Mercoledì dalle 10 alle 12

Venerdì dalle 10 alle 12
tel. e fax 0522 541734

Presso gli Uffici Postali:
c/c n° 11043429

Presso BIPOP-CARIRE di Reggio E.
Agenzia n° 5 - c/c n° 1053558

I-BAN: IT97R0543712813000001053558

e-mail: assper05@melagrana1.191.it

I
g r u p p i  d i  m u t u o - a i u t o

G
m e r c a t i n i

l gruppo dedicato alle pazienti oncologiche

continua la propria attività il Mercoledì dalle

18 alle 19 presso la sede della  MELAGRANA,

a  cadenza quindicinale, coordinato dalla

Dott.ssa Carla Tromellini

l gruppo rivolto ai parenti dei pazienti on

cologici continua la propria attività il mer

coledì, dalle ore 18 alle 19 presso la sede

della MELAGRANA, a cadenza quindicinale,

coordinato dalla Dott.ssa CarlaTromellini

I

APPELLO

l a b o r a t o r i  c r e a t i v i

l laboratorio di cucito è aperto tutti i Lunedì

nella Sede dell'Associazione dalle ore 15,00

alle ore 17,00 ed è coordinato da Anna Ven

turelli e Dida Panciroli.

I

iovedì 18 Novembre, dalle 7 alla 14, presso

l'atrio dell'Arcispedale S. M. Nuova

Sabato 4 Dicembre, dalle 15 alle 19, presso la

sede dell'Associazione (Grattacielo, S. Pietro)

V enerdì 10/12 al pomeriggio, Sabato 11 e

Domenica 12 tutto il giorno al Palazzetto

dello Sport di Via Guasco, in occasione della

maratona "Città del Tricolore.

L'Associazione ringrazia sentitamente le

signore Anna ed Emilia per i preziosi lavori

offerti per i nostri mercatini.

RINGRAZIAMENTI

In occasione del Natale, chiediamo ai nostri

associati, come sempre, di dedicare un po' di

tempo alla realizzazione di oggetti da

presentare nei nostri prossimi mercatini.

L'Associazione ringrazia la Pro-loco di Casina,

in particorare nelle persone di Silvano e

Beatrice Domenichini che si sono spesi per la

realizzazione di due nostri mercatini, in Agosto

ed in occasione della Festa della Castagna in

Ottobre. Hanno inoltre organizzato per noi una

simpatica e partecipata Tombolata.

IL 1° Dicembre, alle ore 20.30,

presso il circolo tennis di Albinea,

in via Grandi n.6, si terrà la

consueta cena degli auguri natalizi

a cui sono invitati tutti gli associati,

i nostri amici e coloro che lo

vogliono diventare. Siete invitati

tutti. E' gradita la prenotazione

presso la Melagrana nei giorni di

segreteria

CENA DEGLI AUGURI
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i chiamiamo "RING14" e

siamo un'associazione inter

nazionale con sede a Reggio

Emilia che si occupa di malattie

neurogenetiche rare che col

piscono i bambini. RING14 (sindrome del

cromosoma 14 ad anello) è una malattia rara i cui

sintomi più costanti sono a carico del sistema nervoso

centrale. Siamo nati nel Maggio del 2002 e inizial

mente raggruppavamo tre fa

miglie. Ora rappresentiamo più

di 180 famiglie nel mondo e

siamo l'unica associazione italiana

ed estera ad occuparsi di anomalie

del cromosoma 14. Per i genitori

dei nostri bambini lo scambio di

esperienze risulta fondamentale, ma allo stesso tempo

difficoltoso a causa della scarsa informazione presente

in materia. Infatti, le persone portatrici di tali sindromi

cromosomiche, le loro famiglie e i medici hanno

pochi strumenti a disposizione per creare un quadro

completo ed esaustivo su tutti i possibili sintomi che

queste patologie portano con sé e sulle terapie più

idonee da sviluppare. Per questo, cerchiamo di lavorare

con impegno e

dedizione per

perseguire pre

cisi obiettivi:

- divulgare la

conoscenza della

malattia tra me

dici (genetisti,

pediatri) affinché

le famiglie pos

sano ottenere

una diagnosi e

siano messe in

contatto con

l'Associazione.

- stimolare la ricerca scientifica in

campo clinico, genetico, farmaco

logico e riabilitativo, finanziando

progetti di ricerca ed arricchendo

le nostre banche dati, biologiche e

cliniche, uniche al mondo.

- offrire sostegno alle famiglie che hanno componenti

affetti da disabilità gravi: assisterle nel difficile

momento della diagnosi, nei rapporti con educatori,

logopedisti, insegnanti, medici,

progettando interventi mirati

al benessere di tutto il nucleo

familiare.

L'organizzazione di RING14

si basa su uno staff di oltre sette

professionisti, tra collaboratori

e dipendenti, quaranta volontari e un comitato scien

tifico composto da genetisti, clinici e pediatri di fama

mondiale. La collaborazione con solidi partner nel

mondo del no profit ("Telethon" e Biobanche, "Fon

dazione Dynamo Camp", "Fondazione Tender to

Nave Italia") ci permette di costruire e divulgare

progetti sociali e scientifici innovativi e all'avanguardia

(raccolta di dati clinici e genetici convogliati in banche

dati uniche al mondo, vacanze per famiglie di bambini

disabili, attività formative per fratelli e sorelle di

ragazzi disabili).

Ci troviamo di fronte alla sfida di scrivere la storia

di questa malattia, sperando, in futuro, di poter

contribuire ad alleviarne i sintomi e a facilitarne la

diagnosi e, forse, un domani ancora lontano, a iden

tificarne una cura. La volontà di batterci e di proseguire

in questa direzione non manca. Per conoscere la

nostra realtà e per sostenere i numerosi progetti

associativi è possibile collegarsi al sito web:

www.ring14.org o scriverci all'indirizzo mail in

fo@ring14.it

Stefania Azzali.

ring14

C
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f e s t i v a l  l e t t e r a t u r a  a  M a n t o v a

i  l i n g u a g g i  d e l  c u o r e

poesie e narrazioni di pazientipoesie e narrazioni di pazienti

IL VENTO

Il mio amore per te è nato dove nasce il vento e come
il vento, non si può chiudere in un cassetto.
Come il vento può essere delicato e discreto, come
quando accarezza e spettina i tuoi capelli.
Ma può essere violento e impetuoso, come quando
solleva le onde e fa rovesciare le barche, o come quando
in un vortice impazzito, distrugge tutto ciò che tocca.
Nessuno sa da dove viene, né quando se n'andrà.
Il mio amore per te non ha radici terrene e, come il
vento, non ha padroni.
Forse un giorno, chissà di quale primavera, il vento
sfinito si dovrà placare e anche questo mio amore per
te si dovrà acquietare.
Potrò finalmente dormire serena e sognare sogni nuovi.

Marina Gaddi

PAROLA AL SILENZIO

Il silenzio ti avvolge, concediti
il silenzio ti parla, ascoltalo
il silenzio non mente, credigli.

L'ho ascoltato,
gli ho creduto,
mi ha abbracciato.

Lì.

Radiana Spadoni

gni settembre, da 14 anni, si svolge il Festival
della letteratura a Mantova. Con l'ottimo e
collaudato impianto organizzativo, la città apre
tutti i suoi  magnifici spazi per 5 giorni, da
mercoledì a domenica (quest'anno dall'8 al 12),
per ospitare eventi che indagano non solo la
letteratura ma musica, spettacolo, politica, ci

nema ed altro, dedicato ad adulti, adolescenti e
piccini.  E' un evento fortunato al quale
collabora persino il tempo mettendo in
risalto l'incanto dei luoghi medioevali e
rinascimentali da penetrare e conoscere.
PPPartecipa una Partecipa una fiumana
di gente variegata (molti giovani) pa
zientemente disposta nelle incredibili
lunghe code  davanti agli ingressi dove
si svolgono i temi trattati da premi Nobel
ma anche da giovani  scrittori emergenti o per gli
spettacoli da non perdere.
Partecipare è una  emozione che si rinnova anche a
fronte della fatica per gli spostamenti da un capo
all'altro della cittadina durante l'arco dell'intera
giornata. Osservando l'onda della folla, colpiscono
le facce delle persone che vi prendono parte e quelle
dei volontari in maglietta blu: allegre, impegnate,
soddisfatte.
Scegliere tra 225 eventi non è facile, compito che
viene però semplificato dalla possibilità di prenotare
in qualità di socio filofestival. Molti eventi si esau
riscono il primo giorno di prenotazione, tuttavia, nei
grandi spazi come il Cortile della Cavallerizza,
presso il Palazzo Ducale, si riesce in ogni modo ad

entrare acquistando il biglietto sul posto.
La scelta di chi scrive è caduta inevitabilmente sul
tema della Democrazia e su alcuni Autori dei quali
ancora non conosce l'opera pur essendo famosi in
tutto il mondo:
Amoz Oz  con Luciano Minerva: Retrospettiva -
Storie nella storia -  libro: Una storia d'amore e di
tenebra.

Joaquin  Navarro Valls con Alessandro
Zaccuri, in Opinione pubblica, Demo
crazia, Coscienza Religiosa e Scienza.
Libro autografato: A passo d'uomo.
Guido Crainz con Juri Meda: Dalla poca
società nasce che non v'ha buona società.
Gustavo Zagrebelsky con Ferruccio de
Bortoli: Crisi della democrazia, laicità e
fede.

Guido Crainz con Michele Serra: L'Italia è un paese
mancato?
Fabio Picchi, cuoco in Firenze, presso la tenda
Tracce, in Piazza Sordello, dove si tengono incontri,
a titolo gratuito, di mezz'ora secca. Lezione di cucina
numero zero. Libro autografato: Senza vizi e senza
sprechi.
Si  assiste alle relazioni in completo silenzio, ma
anche applaudendo, ridendo, condividendo, ponendo
domande complesse ai relatori e, al termine,  una
ordinata coda per  autografare il libro comprato. Di
nuovo facce serene e, credo per molti di noi, la netta
sensazione di uscire arricchiti.

              Paola Massari

O


