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apire fa bene alla salute! Comprendere quello
che ci dice il medico o un altro operatore
sanitario, leggere senza difficoltà di interpre
tazione la prescrizione di un farmaco o un
depliant informativo significa evitare problemi
facilmente intuibili e con i quali, prima o poi,
siamo tutti costretti a confrontarci. Sappiamo

però che spesso il medico utilizza termini tecnici
e scientifici che ci lasciano pieni di dubbi, anche
perché non osiamo chiedere spiegazioni; persino
indicazioni apparentemente semplici, una volta a
casa, possono creare ansia: le quattro pillole al
giorno vanno prese a un orario preciso? Prima o
dopo i pasti? al bisogno?… Anche, e soprattutto,
per questi motivi è necessario rendere la comuni
cazione più chiara, semplice e comprensibile a tutti,
verificando che lo sia realmente. La Regione Emilia-
Romagna ha deciso di fare questo salto culturale,
che va incontro alle esigenze del cittadino-paziente,
avviando un percorso che, in modo trasversale,
coinvolgerà un po' alla volta tutto il sistema sanitario
regionale. Possedere una buona "Health Literacy"
significa avere le competenze per comprendere ciò
che viene proposto e per riconoscere i propri bisogni
di salute, assumere un maggiore controllo sui fattori
che incidono sulla salute, contribuire attivamente
alle scelte terapeutiche, orientarsi nel Sistema san
itario, adottare comportamenti salutari, come, ad
esempio, fare attività fisica e mangiare cibi sani.
Per contro le persone con una bassa "Health Liter
acy" è probabile che accedano in misura minore ai
servizi di prevenzione (come mammografie, pap
test, vaccino antinfluenzale), abbiano poche
conoscenze sulla propria salute e la gestione della
malattia (ad esempio diabete, asma, ipertensione),
abbiano minore capacità di comunicare i sintomi
della malattia e di comprendere le spiegazioni del
medico, abbiano maggiori difficoltà a leggere e
capire le istruzioni delle medicine, la loro funzione
e i possibili effetti collaterali (dosaggi, calcoli su
tempi e modalità), abbiano un ruolo passivo nel
processo decisionale. Pensiamo solo, facendo un
altro esempio, al paziente che deve firmare un
consenso informato prima di un intervento chirurgico
e, nell'occasione, deve capire le informazioni,
valutare le controindicazioni, prendere decisioni
importanti.
Uno studio canadese ALLS (Adult Literacy &
Lifeskills Survey) del 2003 ha dimostrato che, in
Italia, il livello di alfabetizzazione medio si colloca
al di sotto di quello necessario per usare utilmente
i materiali comunemente stampati e legati ad attività
quotidiane (in banca, in posta, al supermercato, in
farmacia, in ospedale). Lo studio ha assegnato dei
punteggi valutando compiti come guardare un'offerta
e calcolare lo sconto, determinare percorsi in base
all'orario degli autobus, confrontare due prodotti
in base alle etichette, calcolare il ticket per una

visita medica; i punteggi sono compresi tra 0 e 500,
punteggi inferiori a 275 sono considerati non suffi
cienti per una piena partecipazione all'economia
attuale. Ebbene, l'Italia - dove quasi la metà degli
adulti ha solo il diploma di licenza media - ha
ottenuto 228 punti per la Literacy rispetto ai 269
degli Stati Uniti, i 274 della Svizzera, i 281 del
Canada, i 285 delle Bermuda e i 293 della Norvegia.
La Literacy, traducibile in italiano come “compe
tenza alfabetica funzionale”, non ha nulla a che
vedere con l'intelligenza, perché sappiamo che ci
sono persone molto intelligenti con un basso livello
di istruzione, ma anche il contrario. La realtà è che
quasi la metà della popolazione italiana ha la licenza
di scuola media inferiore e noi abbiamo sistemi
sanitari molto complessi che richiedono competenze
elevate di Literacy nelle persone. Il cittadino trova
difficoltà sostanzialmente in tre diversi ambiti: il
primo è la comunicazione col medico e l'infermiere,
perché è fondamentale comprendere bene quello
che viene detto, ma spesso questo non accade e il
paziente che non capisce non osa fare delle domande.
Un'altra difficoltà è l'orientamento nelle strutture,
spesso è difficile trovare i luoghi che si stanno
cercando, non è sempre semplice capire le parole
a volte strane che ci sono sulla segnaletica. Il terzo
ambito è quello dei materiali informativi: nella
nostra regione prestiamo molta attenzione a come
vengono realizzati, ma è vero che spesso continuia
mo a utilizzare anche parole difficili, senza magari
declinarle con parole più semplici, che non significa
banalizzare il messaggio, ma utilizzare il termine
giusto mettendo anche alcune parole di spiegazione
facilmente comprensibili da tutti.
Da poco mi sto occupando nello specifico prima
come discente e poi come docente di corsi formativi
su Health Literacy estesi sia ad operatori sanitari
del Santa Maria che dell'USL perché ritengo sia un
aspetto fondamentale per migliorare l'accoglienza
del paziente-cittadino in ambito sanitario garanten
dogli un percorso di cura comprensibile ed efficace.

Dott.ssa Silvia Fanello
Oncologia ASMN RE

comunicazione medico / paziente
C
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i è tenuta a Bologna il 13 e 14 giugno la
4°edizione del Convegno dedicato al percorso
clinico assistenziale per donne con tumore alla
mammella.
L'evento organizzato dal Direttore dell'Oncologia
Medica Prof. Zamagni, dal Direttore della

Chirurgia Prof. Taffurelli dell'Ospedale S.Orsola
Malpighi di Bologna e dal Direttore della Radioter
apia dell'Ospedale Bellaria Prof. Frezza, ha avuto
come relatori parecchi esperti di spicco. Invitati,
per un momento di importante informazione, oltre
agli operatori e studiosi del settore, le testate gior
nalistiche e le maggioriAssociazioni di Volontariato
sensibili al problema in quanto viene tenuto, da
parte della Direzione dell'Oncologia del S.Orsola,
in grande considerazione l'operato di sostegno
psicologico alle pazienti in tutte le fasi della malattia
e del follow-up.Bologna da tempo è in prima linea
nella lotta contro il tumore al seno e fa il punto
sulle innovazioni della ricerca e della terapia.
Un breve quadro sulle incidenze del tumore al seno,
al 1°posto nella donna, rivela come un'efficace
diagnosi precoce attraverso lo screening mam
mografico ha permesso nel 2012 di diagnosticare
46.000 nuovi casi. Nella nostra Regione, che vede
un'adesione alla chiamata del 71% (risultato tra i
migliori in Italia), grazie all'alta qualità delle stru
mentazioni mammografiche e alla professionalità
dei radiologi presenti pressoché in tutte le strutture
sanitarie pubbliche, vengono scoperti mediamente
oltre 4.000 casi all'anno. Come prospettiva futura
nei prossimi decenni si ipotizza un aumento del
17% sui numeri attuali principalmente in conseg
uenza dell'allungamento della vita e quindi alle
probabilità di ammalarsi. Auspicando una sempre
maggiore risposta allo screening, attraverso la
diagnosi precoce, unitamente alla diffusione di
migliori tecniche chirurgiche e radioterapiche, si
andrà sempre più verso una maggiore curabilità e
guarigione della malattia abbassando notevolmente
i dati di mortalità.
Da parte del Prof. Taffurelli viene evidenziato che
dai primi anni 2.000 viene utilizzata molto di più
la chirurgia conservativa. Oggi l'80% delle pazienti
viene operata con tecniche conservative e ricostrut
tive. Questo grazie anche all'introduzione della
diagnosi del linfonodo sentinella che permette di
studiare la situazione del sistema linfatico, portando
notevoli vantaggi alla sua conservazione, rispetto
ad un'asportazione precauzionale indiscriminata in
toto dei linfonodi ascellari praticata prima.
Per tutte le donne colpite oggi dalla malattia si
prospetta l'opportunità di definire le terapie post-
operatorie adiuvanti (terapia ormonale, chemioter
apia, radioterapia, anticorpi monoclonali) più idonee,
per offrire solo quelle necessarie nel caso specifico,
evitando un inutile carico di effetti collaterali.
1)La ricerca, proprio per risolvere questo delicato
nodo, offre risposte sempre più efficienti ed efficaci

grazie alla definizione del profilo biologico della
neoplasia, supportata da un attento e continuo
controllo di qualità delle analisi sul tumore asportato,
dalla sala operatoria fino a tutte le fasi delle sofisti
cate indagini condotte nei laboratori di anatomia
patologica e biologiamolecolare. Da ciò si determina
utilissima e importantissima la figura professionale
del Patologo che lavori a stretto contatto con le
altre figure professionali in un team che valuti
nell'insieme tutti gli aspetti della malattia. Un van
taggio ulteriore oggi viene dalla messa a punto di
test genomici che valutano l'interazione e la
funzionalità di geni specifici che possono aiutare
i clinici a identificare sempre meglio i tumori che
necessitano della sola terapia ormonale, con il
risparmio di una chemioterapia laddove non neces
saria. Importanti studi clinici prospettici sono in
corso a livello internazionale per validare definiti
vamente queste metodiche.
Dalle parole del prof. Zamagni, che tiene a sottolin
eare quante siano oggi le opportunità offerte dalla
ricerca che ha permesso di poter decidere e pro
grammare trattamenti sempre più efficaci, appren
diamo che è finita l'epoca in cui il tumore alla
mammella veniva considerato una malattia unica.
Ora si sa che anche i tumori apparentemente simili
sono estremamente diversi da un punto di vista
molecolare ( sia per i meccanismi che stanno alla
base della loro insorgenza, sia per una diversa attività
e risposta alle cure) e dunque non possono essere
assogettati indistintamente a tutte le terapie possibili.
Questo significa che ci stiamo orientando sempre
più verso cure su misura, cercando non solo i farmaci
migliori per trattare ogni singola paziente, ma
identificare anche il sottogruppo di pazienti che,
per le caratteristiche del tumore da cui è affetto,
potrà davvero ottenere un significativo beneficio
terapeutico dai trattamenti attualmente disponibili
ed evitare al tempo stesso inutili e dannosi effetti
collaterali. Solo l'approccio multidisciplinare ad
opera di gruppi di lavoro dedicati, conclude Zamagni
consente di sfruttare al meglio la possibilità di
diagnosi e terapia che la moderna medicina è oggi
in grado di offrire. Le informazioni che ci vengono
fornite dai test di biologia molecolare e dai test
genomici sono realmente attendibili e quindi utili
se tutti i professionisti coinvolti (chirurgo, patologo,
biologo molecolare,oncologo, radioterapista) hanno
profonda conoscenza delle problematiche a partire
da quando il tessuto tumorale viene esaminato in
laboratorio, a quando i dati vengono interpretati e
utilizzati dall'Oncologo per la decisione terapeutica.
Il corretto svolgimento di tutte queste fasi è alla
base della miglior cura per le pazienti e, aspetto
non di poco conto nella situazione economica attuale,
dell'ottimale impiego delle risorse del Servizio
Sanitario Nazionale.

Giuseppina Metallo

tumore al seno: innovazioni nella diagnosi e nel trattamento post-operatorio

S



4

uesto è un argomento molto interessante e
molto discusso che è ormai sulla bocca di tutti,
in un momento storico dove la prevenzione
ha assunto un ruolo cruciale. E' proprio per
questo motivo che in poche righe vorrei dare
il mio piccolo contributo per riordinare alcune
delle informazioni che i cittadini in questi anni
hanno ricevuto, poiché riscontro sempre di più

la loro difficoltà nel mettere in pratica tutte le
nozioni acquisite. L'alimentazione è importante per
tutti, ma con obiettivi diversi: se per la persona sana
gioca un ruolo preventivo, e quindi a lungo termine,
per chi è in trattamento oncologico la dieta è con
nessa al tempo della cura ed è primariamente fina
lizzata a mantenere un buono stato nutrizionale,
che consenta di effettuare le terapie oncologiche
riducendo gli effetti collaterali e migliorando la
qualità di vita. L'alimentazione non deve interferire
con le terapie, per cui non esistono degli alimenti
che, se presi in grandi quantità o eliminati, siano in
grado di migliorare o peggiorare la propria condi
zione. I cibi devono essere sostanzialmente sani e
in grado di favorire il buon funzionamento di tutti
gli organi per eliminare più velocemente la tossicità
dei farmaci. Non esistono alimenti che fanno bene
o che fanno male, tutto ciò che è in vendita può
essere consumato, dipende dal quantitativo che
viene assunto durante la giornata e in che modo
questi cibi vengono abbinati tra di loro. E' il consumo
esagerato e non misurato di un alimento che può
causare problematiche: prendiamo come esempio
la frutta, tutti dicono di consumarne in quantità
perché fa bene però la frutta contiene zuccheri, gli
zuccheri hanno delle calorie, quindi se il consumo

è eccessivo le persone "sane" rischiano di ritrovarsi
con qualche chilo in più o manifestano una patologia
latente; le persone invece che hanno una situazione
clinica compromessa rischiano di peggiorarla. La
carne rossa fa male?Mah..studi britannici riferiscono
che un incremento del consumo di carni rosse in
donne con età compresa fra i 20 e i 46 anni porta
a un rischio maggiore di sviluppare un tumore al
seno del tipo ormono-sensibile a causa di un aumento
di ormoni nell'organismo ma i dati si riferiscono ad
animali allevati in America perchè qui in Europa
non si utilizzano ormoni per la crescita. Quindi cosa
facciamo? La mangiamo o no? Credo che fino a
quando non si avranno dei dati comprovati da più
studi, non possiamo sapere effettivamente quanto
un alimento possa incidere sull'insorgenza dei tu
mori, di sicuro una dieta equilibrata non potrà che
portare dei giovamenti per la nostra salute, al con
trario, consumare sempre gli stessi alimenti e non
variare la propria dieta non porta nessun beneficio.
Ho abituato le mie pazienti oncologiche e non a
consumare tutti gli alimenti graditi senza esclusione
alcuna e soprattutto senza paura perchè si può fare,
perchè credo che questo sia un buon compromesso
per vivere sereni e in salute e perchè mangiare è e
deve restare un piacere. Posso darvi tutte le infor
mazioni che desiderate ma ciascuno di noi ha una
propria storia, delle abitudini differenti e quindi il
consiglio che vi do è sempre quello di rivolgervi
ad uno specialista che si dedicherà solo a voi.

Dott.ssa Giulia Girotti
Specialista in Scienza dell'Alimentazione

dott.ssagiuliagirotti@gmail.com

a proposito di alimentazione
Q

memor i e po e t i c h e
Farfalla

Improvvisi cinguettii sommessi,
tra nidi e foglie, imperlate di rugiada,
s'odono in crescendo
a cancellare il buiuo della notte
e tingere di rosa il cielo in fondo al mare.
S'alza leggero uno spumeggiar di luce,
alba di un giorno senza fine…
dove l'anima s'adagia
per sognare…
mentre il mare,
incontaminato specchio dei tuoi occhi,
ti porta là, dove i tuoi sogni
diventan realtà.
Tu vola, farfalla colorata,
e poggia le tue ali sui fiori aperti
alla calda luce del sole.
Vola leggera, vola leggiadra,
annusane il profumo e fanne tuo tesoro.
Poi spargilo lontano…
per odorarne i cuori.

Vincenzo Costa
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spunti di viaggio - il Cile, da Santiago a Capo Horn - parte prima

Santiago , 40 anni dopo il golpe, uno sguardo sulla città
l Centro Gabriela Mistral e
Gam.( Galleria d'Arte Mod
erna) è oggi un meraviglioso
moderniss imo edi f ic io; fu
costruito una prima volta in

275 giorni fra il 1972 e il 1973, sotto il Gov
erno di Salvador Allende, in occasione della
Terza Conferenza del Commercio e lo Sviluppo
delle Nazioni Unite. A fine conferenza divenne
il Centro Metropolitano Gabriela Mistral, e
tale rimase fino all '11 settembre del 1973,
quando, abbattuto il Governo Allende, fu scelto
come sede della Giunta Militare e successi
vamente del Ministero della Difesa (1990-
2006). Nel 2006 un incendio danneggiò il quar
anta per cento del la costruzione. Sot to i l
Governo di Michelle Bachelet fu indetto un

concorso internazionale d'architettura per recu
perarlo, e nel 2010 fu inaugurato dal Governo

di Sebastian Pin
era, come Centro
Gabriela Mistral
e G am . D o p o
quaranta anni di
s o f f e r t a s t o r i a
c i l ena , r app r e 
s e n t a
un 'occas ione di
un grande riscat
t o ; è a pe r t o a

danza, musica, fotografia, video, cinema, mos
tre d'arte, con accesso libero. Ogni giorno os
pita moltissime iniziative, rivolte a grandi e
piccoli. Insomma, un portento!

I

Pucon, una deliziosa località su un lago sotto al vulcano
ella scaletta del nostro itinerario, avevamo
annotato il nome Pucon con doppio aste
risco, come una località da non perdere.
Invece altre
p e r s o n e ,

ch e conos ce 
vano la località,
l ' avevano de
s c r i t t a c ome
ipertur is t ica e
art if icia le, af
f o l l a t i s s i m a
d u r a n t e l e
f e s t i v i t à , r u 
morosa e invivibile (Tot capita, tot sententia).
Così Pucon era stata depennata, in quanto priva

d ' i n t e r e s s e , d a l no s t r o pun t o d i v i s t a .
Per fortuna in extremis abbiamo cambiato idea;
ed eccoci qui di nuovo su un pullman, di nuovo
in prima fila, con vista a centottanta gradi, di
nuovo a bere con gli occhi il paesaggio che
ci viene incontro e ci sfila ai lati velocemente,
come in una pellicola panoramica a tre di
mensioni.
La varietà del paesaggio, le sfumature di verde,
l'intensità dei colori sono indescrivibili: for
este, boschi, terreni colt ivat i , mandr ie di
vacche o cavalli al pascolo, poi nuovi boschi,
foreste; qualche aquila che volteggia nel cielo,
qualche casetta isolata, altre a gruppetti, tutte
strettamente di legno e tutte coloratissime, a
colori vivaci.

N

Chiloe , la grande isola
iena di piccole cit tà con chiese meravi
gliose, interamente di legno, piena di verde
e con qualche pinguino
Puñhuil è un luogo dove i turisti pensano
di essere pinguini, e i pinguini li osservano

dal l 'a l to , e se ne inf ischiano bel lamente .
non è piu' possibile sbarcare sugli isolotti e
disturbarli, grazie all'intelligenza di un signore
tedesco che ha convinto tutti.
Ogni giorno, nel tardo pomeriggio, le famiglie
di pinguini si r i trovano al sole , dopo una
mattinata di grandi lavori.
I motori delle barche diminuiscono i loro giri
quando si avvicinano agli isolotti sull'Oceano
Pacifico dove questi "uccelli bianchi e neri, di
grande eleganza" vivono, e nessun turista mette
piede a terra.
Le barche che fanno la spola fra la spiaggia
di Puñhuil e gli isolotti sono tante, e sarebbe
facilissimo turbare la loro vita come quella
degli altri esseri con i quali convivono: gabbia

ni, grasse anatre di mare, cormorani e qualche
l eone ma r i no , so l o pe r c i t a r n e a l c un i .

I n conc lus i one :
non si posso sal
vare capre e ca
voli. Bisogna di
f e n d e r e l a
bellissima natura
marina.
Chissà se la città
d i A n c u d c i
r i u s c i r à . C ' è
qua lche sbanca
mento di monta

gne a ridosso della spiaggia (per costruire CA
BANAS) ed è già uno s f reg io evidente .
E se i pinguini, per protesta, se ne andassero
senza fare ritorno ???

P

Il reportage del viaggio prosegue nel prossimo numero

Angela Tromellini, Giorgio Malaguti
messicoedintorni.blogspot.com
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uando ero piccola, alla mamma piaceva parlarmi
della luna e la sera, prima di addormentarmi, mi
raccontava tante favole che mi facevano sognare.
Ioguardavoquella cosamisteriosachestava sospesa
lassù in cielo e immaginavo fosse una fata dal volto
a volte triste, a volte sorridente, coi capelli argentati;

oppure, immaginavo che vivesse insieme al suo sposo
in un castello incantato, sospeso inmezzo
all'universo, circondata da tanti omini, tutti
piccini e argentati.
Poi, in una tiepida sera d'estate, lamamma
mi disse che voleva svelarmi un segreto.
Mi prese per mano e camminando in un
viale tra filari di uva e campi silenziosi
mi condusse davanti ad una grande villa
antica che ormai nessuno abitava più. Il
vialetto proseguiva girando intorno
all'edificio, fino ad arrivare ad un angolo
nascosto ricoperto da edera rampicante.
Grandi furono ilmio stupore e lamiagioia
nell'osservare gli arabeschi damille e una
notte che la luce argentata della luna ri
camava fra le ombre dell'edera.
è un postomagico", mi disse la mamma,
"si chiama la Casa della Luna, perché la luna con la sua
luce d'argento riesce a fare quadri meravigliosi in tutte
le stagioni.

Quandomi sento triste, vengo qui e parlo con lei; io so
che lei mi ascolta e con la magia della sua luce mi
rasserena il cuore".
Sedemmosuunapanchina e restammo in silenzio. Poco
più in là, nascosti fra le piante, due ragazzi si stavano
baciando.Ungattino randagio ci passò accanto emiago
lando tristemente si fermò a guardare in alto nel cielo.

"Vedi," sussurrò lamamma, "anche lui
confida i suoi segreti alla luna…, forse
le chiede di aiutarlo a trovare una
compagna…, le persone vengono qui
per raccontare alla luna i loro segreti e
i loro desideri …, vengono i ragazzi
innamorati evengono lepersonemature,
perché anche nell'età avanzata l'occhio
guarda ancora alla luna con il desiderio
di sognare …, la sua luce illumina
l'anima di speranza e rasserena il cuore
di chi si rivolge a lei". La mamma
parlava tenendomi la mano mentre il
suo sguardo si posava tutt'intorno.
"Questo posto è stato osservato con gli
occhi dell'anima da coloro che si sono
fermati qui anche solo per pochi istanti,

perché tutti vi hanno portato le loro emozioni, tristi e
felici, e questo luogo le ha conservate. Il segreto, piccola
mia, è saperlo capire".
Dopo molti anni, sono tornata una sera alla Casa della
Luna. Imiei occhi socchiusi hanno percepito un fremito
leggero, un brivido e una malinconia dolce nel cuore.
La luna illuminava ancora quel posto magico, ma con
un alone di tristezza. Sembrava volesse dirmi che lei è
sempre là, ma nessuno ha più tempo per fermarsi a
raccontarle i propri sogni, perché l'uomo si è dimenticato
di stupirsi e di emozionarsi… L'uomo ha dimenticato
che far palpitare e scaldare il cuore con le emozioni è
un grande dono…La guardavo, mentre lei con la sua
luce argentata creava solo per me uno scenariomagico
e mi diceva: "Io sono qui, per chi ha speranza e amore
nel cuore…"

Marta Cattania

il racconto - La Casa della Luna

Q

Silenzio

Cala il tramonto per dare la buonanotte
ai sentimenti in difficoltà
per curare gli occhi che hanno perso il sonno
per consolare i cuori infranti
Silenzio, è finita la giornata
la luna sale al trono
chiama in appello gli affetti
siete tutti presenti?
assegna a ciascuno una stella che brilla tutta la nottata
a quelli inguaribili una stella cadente.
Il vento suona la suamelodia
i sogni , seguendo le stelle
incontrano i pensieri guidati dalla luna .
i cuori si incrociano e si cercano nel silenzio
zitti … zitti
sperando di raccogliere i frutti.

IlBalcone vistamare

Là sul balcone vistamare
a guardare ladanzadelle onde
ammirare l'orizzonte chenonabbiamomai visto insieme
Là.. sul quel balcone
Che nonhaunito i nostri corpi
ma inun istante
Là sul quel balcone
si sonouniti i nostri pensieri

JeanBassmaji

La lettera d'amore

Un brivido sottile sulla pelle,
un nulla che si attorciglia
sul molle tessuto dell'anima.
Poteva essere il rumore delle parole
quando cadono a terra,
oppure il canto libero del fiore
quando il suo colore più forte brilla
o anche il sussurro di un pianto
quando la verità traspare
ma, al riproporsi di quel fremito,
altro non poteva essere
che una lettera scritta col respiro.

Silvana Ferrari

memor i e po e t i c h e



7
andar per mostre

er il nostro consueto appuntamento con l'arte, propongo alcune mostre aperte nel II° semestre 2013 e I°
trimestre 2014:
MANTOVA, la città dei Gonzaga:
a Palazzo Te la grande mostra "Amore e psiche - La favola dell'anima"
curata da Elena Fontanella e promossa dalla fondazione DNArt, allestita
nella splendida residenza deiGonzaga - che tra l'altro ospita la sala diAmore

e Psiche affrescata da Giulio Romano per Federico II Gonzaga tra il 1526 e il
1528, sino al 10/11/2013.
Il percorso artistico scelto dagli organizzatori conduce il visitatore alla riscoperta
dell'antichissimo mito diAmore e Psiche, ripreso daApuleio nel II secolo d. C.
nelle Metamorfosi e reso celebre dal gruppo scultoreo del Canova.
In mostra parecchi reperti archeologici della Magna Grecia dell'età imperiale
romana, provenienti dai Musei Capitolini di Roma, dal Museo Archeologico
Nazionale di ReggioCalabria e da altre importanti istituzioni pubbliche, poi opere
del Tintoretto, Auguste Rodin, Salvador Dalì, Tamara de Lempicka.
propone un percorso artistico unico e originale, accostando opere d'arte che
appartengono a periodi differenti, dal classico al contemporaneo, ma legate tra
loro dalle due figuremitologiche.
Due sono i percorsi di visita:
Palazzo San Sebastiano con due sezioni: una dedicata al tema della bellezza e una ai riti misterici.
Palazzo Te: sono narrate le varie fasi della favola diAmore e Psiche. È qui che il mito di Apuleio si dispiega in
tutte le sue strabilianti forme e narrazioni, dando vita ad un ciclo di affreschi unici al mondo. In questameravigliosa
sala un artista contemporaneo,Alfredo Pirri, ha addirittura rivestito appositamente il pavimento con specchi che
ha poi con cura e attenzione infranto.
Prevista, nel percorso di mostra, anche la visita alla sala affrescata da Giulio Romano, "la sala dei Giganti" dove
è allestita l'opera contemporanea di Fabrizio Plessi.
Arte, stili, epoche e mondi differenti che si incrociano e dialogano tra di loro.
La curatrice Elena Fontanella ha detto : "tutte le opere esposte sono in dialogo con le collezioni permanenti e con
le decorazioni ad affresco.Questo permette di rileggere le scelte e il gusto della corte deiGonzaga alla luce di queste
suggestioni.
Orari: Lunedì 13/18; Martedì, Mercoledì, Giovedì 9/18, Venerdì, Sabato 9/20, Domenican 9/18.
Biglietti: intero 13 €, ridotto 10 €, ridotto speciale 7 €. Il biglietto di ingresso consente la visita allamostra, a Palazzo
Te e alMuseo di Palazzo San Sebastiano.
VERONA:

dal 26/10/2013 al 09/02/2014 a Palazzo della Gran Guardia una grande mostra titolata: "VersoMonet
- storia del paesaggio dal Seicento al Novecento" divisa in cinque sezioni:
1) - Il seicento. Il vero e il falso della natura
2) - Il settecento. L'età della veduta
3) - Romanticismi e Realismi
4) - L'impressionismo e il Paesaggio
5) -Monet e la natura nuova
Lamostra è un viaggio e un racconto della natura e del paesaggio che parte da Lorrain e Poussin XVII secolo con
passaggio dal falso al vero della natura per poi passare ai pittori olandesi che fissano sulle loro tele una nuova
immagine della natura e ai pittori come Canaletto, Bellotto, Guardi con i quali si entra nella pittura veneziana, per
arrivare nel XIX secolo con Turner, Constable e Friedrich che disegnano la natura con il nuovo spirito del
romanticismo e nella Francia di Barbison, in Scandinavia, nell' Europa dell'est e nell' America del realismo. Si
giunge così a Monet affiancato dai compagni impressionisti e post-impressionisti quali Renoir, Sisley, Pissarro,

Caillebotte, Degas,Manet per arrivare alle esperienze diVan
Gogh, Gaugin e Cezanne.
Orari: da Lunedì a Giovedì ore 9/19

Venerdì e Domenica ore 9/20
Sabato ore 9/21

BIGLIETTI: (con prenotazione) intero 13 €, ridotto 10 €,
ridotti speciali 7 €.
Senza prenotazione un euro in meno su tutte le tariffe.

Tania Soldati

P
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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

Cod. IBAN: IT92T0760112800000011043429

Presso UNICREDIT
Ag. V.le Monte S. Michele (01675)

Cod. IBAN: IT87D0200812833000100270345

e-mail: assper05@melagrana1.191.it
www.lamelagranaonlus.it

E'
g r u p p i d i m u t u o - a i u t o

attivo dal 4/09 il gruppo di mutuo aiuto dedicato
ai pazienti oncologici (maschi e femmine).
Continua la propria attività il Mercoledì dalle
18 alle 19 presso la sede della MELAGRANA,
a cadenza quindicinale, coordinato dalla Dott.ssa
Carla Tromellini. Per contatti telefonare in Sede.

l a b o r a t o r i c r e a t i v i
ontinua l'attività dei laboratori presso la Sede
il Martedì dalle 15,00 alle 17,00: Cucito, maglia
e attività artistiche, coordinato da Dida Panciroli.
Le iscrizioni sono aperte a tutti.

C

I
corso yoga per pazienti oncologici
l 2 Ottobre riprende la propria attività il Gruppo
Yoga, presso il Circolo UNICREDIT, in via
Settembrini, tutti i mercoledì dalle ore 9,30 alle
ore 11,00. Per informazioni ed iscrizioni, Radiana
tel 340 5127039

I
fibromialgia: tra dolore e sofferenza
l convegno si svolgerà il 14Dicembre 2013, dalle
8,30 alle 13,00, presso il CircoloARCI Pigal, in
via Petrella, n° 2.
Verrà presentata la ricerca sulla fibromialgia
realizzata dalla Melagrana insieme alla
Reumatologia dell’ASMN di Reggio Emilia
con il contributo della
Fondazione MANODORI
Per in formaz ion i ed
i sc r i z ion i :Me lag rana ,
tel. 0522 541734

me r c a t i n i a u t u nn a l i e d i N a t a l e

S aremo presenti con una mostra dei manufattirealizzati dal laboratorio creativo e dalle as
sociate della Melagrana nei giorni:
* 13 Ottobre. Festa della castagna, Cortogno
di Casina (tutto il giorno).
* 30 Novembre.CONAD Reggio Sud, via
Maiella, 55, RE, (tutto il giorno).
* 7 Dicembre. CONAD Il Colle, Albinea,
(tutto il giorno)
* 14 Dicembre. CONAD Le Querce, Via
Francia, (tutto il giorno).

L'Associazione La Melagrana
in collaborazione con

Assessorato Politiche Sociali, Sanità e Pari
Opportunità - Comune di Cavriago

presentano
Film-documentario di Riccardo Sai.
Interviste a pazienti oncologici.
Lunedì 30/09, ore 21,00

Film-documentario di Riccardo Sai.
Interviste ad Operatori che si occupano di pazienti
oncologici.
Lunedì 14/10, ore 21

Sala Civica "Cesare Arduini".
1° Piano Comune di Cavriago


