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uest�anno cade il primo
decennale dell�Associazione.
Siamo nate nel 1996, pur
avendo iniziato ad agire già nel
1995, quando a Reggio Emilia
abbiamo presentato l�autrice

del �Male addosso� Sandra Verda.
Dal notevole afflusso di pubblico
di quella iniziativa e dal dibattito
che ne è nato, abbiamo colto un
interesse e un�attenzione sui temi
oncologici che ci hanno sostenuto
nella nascita dell�Associazione. Il
nostro progetto aperto a tutti e in
particolare ai pazienti oncologici,
nasceva dall�esigenza di affrontare
l � in t reccio  sa lu te-mala t t ia ,
declinandolo in molti modi. Da una
parte ci premeva proporre una
riflessione sul rapporto vita-morte,
quando l�irrompere di una malattia
richiede un �prendersi cura di sé�
competente, con l�obiettivo di
imparare ad affrontare quanto ci
accade in modo risoluto e creativo.
Dall�altra ci sentivamo e ci sentiamo
aperti ad esplorare questo nostro
mondo per acquisire la capacità di
saperlo abitare il nostro tempo, che
è  l �un ico  che  abbiamo a
disposizione.
Siamo convinti che trattare di

�affetti, di passioni, di disagio e

perciò di cura di sé, dei modi per

conoscersi, per valorizzarsi, per

divenire virtuosi nell�accezione di

dotarci delle abilità necessarie per

trarci d�impaccio nelle difficoltà

della vita e perciò vivere bene� (S.
Natoli), possa contribuire ad
alimentare un benessere diffuso.
Nel nostro piccolo il nostro �darci
da fare� come soggetti che
condividono un piccolo progetto di
cambiamento rivolto a noi stessi e
ad altri, ha messo in moto istanze
solidaristiche che ognuno di noi
a v v e r t i v a  c o m e  p r e c i s e
responsabilità individuali e di
gruppo. Dopo tanti anni e con alle
spalle un bilancio di iniziative
molteplici, ci sentiamo ancora in
itinere, ancora impegnate/i ad
interrogarci sul nostro tempo, con
la curiosità di sempre, �con

uno sguardo interrogante ,

meravigliato, ma anche sospettoso,

inquirente su eventi, esperienze,

affetti, vissuti individuali e collettivi,

pratiche sociali, situazioni, uomini:

appunto Mondo.

Tutto ciò alla ricerca di una

sapienza, riannodando esperienze,

storie alla riflessione, per ben

vivere, per rendere abitabile e

gradevole questa nostra transitoria

dimora� (S. Natoli).
Ci auguriamo di continuare a trovare
compagni di viaggio disposti alla
condivisione del nostro progetto.

Carla Tromellini

Q
i  p r i m i  1 0  a n n i  d e l l a  M e l a g r a n a

IMPORIMPORTTANTEANTE
Il 27 aprile alle ore 20.30 pres-

so CASA FERRARI via Gat-

talupa, 5 RE  si terrà l�Assem-

blea per le elezioni del nuovo

direttivo dell�Associazione

�La Melagrana�, con relativa

presentazione del bilancio

2005-2006. Per partecipare al-

l�assemblea gli associati devo-

no essere in regola con il pa-

g a m e n t o  d e l l a  q u o t a

associativa, presso la sede o

su conto corrente bancario e

postale entro il 15 aprile 2006.

Si invitano pertanto i soci e

chi voglia aderire all�Associa-

zione a regolarizzare la pro-

pria posizione. Vogliamo ri-

cordare ai soci e agli amici

che, essendo La Melagrana

una onlus, le quote associative

contribuiscono a sostenere le

attività dell�Associazione e la

sua sopravvivenza.



"la luna sotto il cuscino" (pagine di poesia - recensioni e commenti)

urante il nostro per-
corso poetico abbiamo
parlato di grandi autori
che rimarranno im-
mortali, ma anche di

meno noti con uno stile già marcatamente proprio
ed un lessico emergente.
Siamo certi che alcuni si saranno
domandati dell�assenza di Emily
Dickinson, ma possiamo assicurare che
non è stata dimenticanza, anzi, proprio
perché donna e per il suo particolare
vissuto avrebbe dovuto apparire per
prima. Ce lo ha impedito una sorta di
pudore reverenziale poiché parlare di lei
non è certo argomento facile. Le note
biografiche le riporteremo in modo estremamente
scarno: nasce in America e precisamente ad Amherts
(Massachusetts) il 10 Dicembre 1830, dal 1847 al
1848 frequenta le scuole Superiori, delle quali dirà:
�non mi hanno insegnato niente�. Nel 1850 inizia
la sua produzione letteraria, nel 1870 si ritira
definitivamente nella solitudine e muore nel 1886,
sempre ad Amherts.
Come di sovente accade, non viene nè capìta nè
apprezzata dai suoi contemporanei che anzi la
descrivono come una mente confusa, ristretta,
inquieta ed inquietante. Ben lontani dal pensare che
diverrà una delle voci più complesse, raffinate e
sensuali dell�800 americano.
La produzione migliore risale agli anni 1860, ma
la traduzione in altre lingue risulta assai difficile
perché il suo pensiero viene edulcorato e massacrato,
offuscandone il senso. La sua vita privata si consuma
in una stanza in cui l�intera esistenza è scandita
dalla lettura, dalla introspezione, dall�attesa, dal
silenzio e dalla scrittura.
Le sue fonti di maggior riferimento sono: la poesia
del 1600, l�Apocalisse e il Vecchio Testamento; ma
riesce anche a dare uno spaccato del suo tempo
intervenendo con frasi incisive sul razzismo sociale.
Lei si proclama �Donna in bianco�, unico colore-

non colore che la vestirà, suggellando così, anche
esteticamente, la scelta della solitudine consacrata
alla poesia.
Della Dickinson viene messo in evidenza la
�miniatura� per le brevi frasi che però contengono
il massimo e l�essenziale. Tenne anche lunghi

epistolari con persone diverse e questo lei
lo definirà "Lettere dal mondo". Questi
suoi scritti ci piace paragonarli ad un
frutto dove l�essenza e la riproduzione
abitano nel nocciolo. Ecco qualche
esempio: Alcuni dicono che / quando è

detta,  / la parola muore. / Io dico invece

che / proprio quel giorno / comincia a

vivere.

Due volte si è chiusa la mia vita / prima

di chiudersi. Ora non mi resta che attendere / se

l�immortalità mi sveli / un terzo evento.

Il successo è un�ape: / ha un canto. / Un pungiglione.

/ Dimenticavo: le ali.

Nel suo ostinato silenzio riesce a produrre il miracolo
della parola e vorremmo riportare alcuni stralci al
lettore per entrare fino al profondo come lei avrebbe
voluto.
Fammi un quadro del sole. / Che l'appenda in stanza

/ e possa fingere di scaldarmi / mentre gli altri lo

chiamano "Giorno"!

Qualcosa di strano - dentro - / quella che ero - / e

quella che sono, adesso - due cose divise - / potrebbe

questa essere - Pazzia.

Per fare un prato ci vuole del trifoglio / e un'ape, un

trifoglio e un'ape / e sogni ad occhi aperti. E se saranno

poche le api / basteranno i sogni.

Remare nell'Eden. / Il mare! / Potessi almeno

ormeggiare stanotte / in te.

Pur essendovi varie edizioni, abbiamo scelto
�Silenzi� per iniziare a conoscere questa straordinaria
poetessa.

Silvana Ferrari
Emily Dickinson

Silenzi.

Universale Economica

Feltrinelli

D

e quella che

sono, adesso / ...

/ potrebbe

questa essere

pazzia!

"

"



" l a  b i b l i o t e c a  s u l  c o m o d i n o "
e storie che William Trevor
scrive, potrebbero sembrare ad
una prima lettura storie comuni,
persino scialbe. Ma non lo sono;
non è la trama che conta, sono
i dettagli che scavano i suoi

protagonisti sino all�osso.
Trevor ha la capacità di far emergere con gesti
�minimalistici� dialoghi che paiono rasentare la noia
o il già detto, ma ecco che da un segno comune esce
fuori il valore interiore, la parte centrale di ogni essere.
In �Statue Sacre�, Nuala, madre di tre bambini , in
attesa di un quarto e con un marito al momento
disoccupato, offre con commovente candore il bam-
bino che nascerà all�amica Etty.

Etty è benestante e senza
figli e l�affare potrebbe es-
sere concluso.
Non se ne farà ovviamente
nulla e Nuala riacquista se-
renità e fiducia nel futuro
ammirando le bellissime
statue di legno scolpite dal
marito. �Nel laboratorio di
Corry si fermò più a lungo
del solito a vedere i santi che
erano diventati suoi amici
[..] . Corry li aveva fatti vi-
vere per lei; allora sentì la
collera svanire, perché quelle
statue ricambiarono il suo

sguardo con uno sguardo pieno di una quiete assoluta.
Ne fu commossa, e abbandonandosi a quella pace,
avvertì anche la loro rassegnazione. Il mondo, non
lei, aveva fallito�.
L�America di Fina e di John Michael in �Soldi a
palate� è l�America del benessere sognato dai due
giovani irlandesi ed è il filo conduttore della loro
lieve storia d�amore.
Ora che la madre non c�è più, John se ne va in America
a far fortuna.
Al di là dell�Oceano l�aspettano difficoltà, delusione,
solitudine e miseria.
Fina lo aspetta riempiendo boccali di birra nello
spaccio dei genitori, e col trascorrere del tempo sente
qualcosa che non avrebbe mai pensato potesse acca-
dere.
La stoffa per l�abito nuziale è già stata acquistata, le
pubblicazioni esposte da tempo, ma Fina : �Si sveglia
nel cuore della notte piena di paura. Al buio capì che
non amava John Michael�. Ciò che aveva amato con
lui era l�America che aveva sollecitato la loro fantasia

e uniti nell�amore. L�attesa delle lettere e delle tele-
fonate che parlano di difficoltà e di attese burocratiche,
portano Fina ad una lucida presa di coscienza. Capisce
che allo spaccio è meno sola di quanto lo sarebbe con
John in una qualsiasi straniera città americana.
I racconti di Trevor potrebbero apparire tutti malin-
conici; il finale di ogni storia non è all�apparenza
appagante, ma il lettore trova tra le righe un lieto fine,
qualcosa di nascosto all�interno del personaggio.
�Un dettaglio insignificante� è il racconto che conclude
la raccolta a cui è stato dato in italiano il nome di
�Regole d�Amore�. E� la storia, quest�ultima, che
maggiormente fa avvertire quel �lieto� fine che ci
potrebbe sfuggire. Due innamorati si rendono conto,
senza troppe parole, che i loro incontri sono ormai
alla fine.
�La vetrina di un grande magazzino restituì il riflesso
di quell�abbraccio, concedendo a entrambi, per un
istante,  un�eleganza che non avrebbero mai nemmeno
immaginato la loro storia possedesse. Le loro regole
d�amore, benché mai enunciate esplicitamente, non
erano state infrante nemmeno dalla sofferenza  con
cui posero fine a ciò che, in realtà, non era finito né
mai sarebbe finito�.
�Regole d�Amore� di William Trevor è edito da
Guanda Editore, Parma, 2005 e costa euro 14,00,
traduzione di Laura Pignotti.
Trevor è un grande maestro di racconti fatti di poche
pagine; nel leggerli si scopre sempre qualcosa di
nuovo sull�avventura che è la nostra vita.

Fabrizia Manicardi

e-mail: fabri.manicardi@libero.it

L

La Biblioteca della nostra Associazione è ora a disposizione
di lettori/lettrici con libri che pensiamo possano interessare

la bibl ioteca in melagrana



PRIMAVERA DONNA
Nell�ambito dell�iniziativa �Primavera Donna 2006� in
collaborazione con il Comune di Reggio Emilia
presentiamo il 4 maggio 2006 ore 20:30 il libro �Sogni

senza Sbarre� della Dott.ssa Lella Ravasi Bellocchio
(Analista Junghiana) presso il Cinema Rosebud, via
Medaglie d�Oro della Resistenza, 6 - RE.
Iniziativa in collaborazione con la Circoscrizione V.

INIZIAINIZIATIVE 2005TIVE 2005

Come contattarci
Le iscrizioni si possono effettuare:

presso la sede (Via Arcipretura, 4 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° 10535

e-mail: carla.tromellini@tin.it

Gruppo di mutuo aiuto Aperto alle pazienti oncologiche
mercoledì pomeriggio ore 18-19, con cadenza settimanale,
presso la sede.
Il gruppo è condotto dalla Dott.ssa Carla Tromellini.

Gruppo di lettura e di riflessione critica
Condotto da Fabrizia Manicardi il venerdì pomeriggio
alle ore 16:30-18:30, presso la sede.

www.lamelagranaonlus.it
È attivo il Sito dell�Associazione, realizzato con il contributo di Monica Gibertini e dello Studio Dana
Comunicazione e Immagine. Verrà periodicamente aggiornato con le nostre iniziative.

Corso di composizione floreale primaverile.
Insegnante: Guerrino Tincani, titolare negozio
floreale di via Toschi.
Due incontri: il 20 e il 27 marzo 2006 ore 15-18
presso via Arcipretura, 4. Costo: � 10,00.

* Attribuzione borsa di studio di 18 mesi (termine Marzo
'07) a Elena Ganapini per la Fisiatria dell'Ospedale di
Reggio Emilia.
* Primavera Donna '05: Mostra "Un Filo nel tempo. La
Resdora nella storia reggiana".
* Corso Volontari '05.
* Consolidamento gruppo volontari Unità Operativa di
Oncologia ASMN e loro partecipazione al corso ospedaliero
sul Punto di Informazione.
* Partecipazione a iniziative a Casina, Puianello, Albinea
e Guastalla.
* Cineforum c/o Circoscrizione 3 su "Eventi critici della
vita: le parole dello schermo".
* Mostra-mercato Natalizia. Un ringraziamento particolare

alle amiche che hanno preparato le torte per la vendita di
Natale
* Due gite per associate ed amici.
* Gruppo di mutuo-aiuto per le pazienti in sede.
* Corsi creativi e Laboratorio artistico.
* Gruppo di Lettura e di riflessione critica.
* News quadrimestrale.
* Apertura sito web della Melagrana
* Sono in itinere due ricerche: sulle Medicine non Conven-
zionali in Oncologia e sulla Questione maschile in Oncologia
(attivate due borse di studio per ricercatrici).
* Abbiamo concorso a diversi progetti che ci auguriamo
vengano finanziati: dalla Regione, dalla Fondazione
Manodori e dal Premio Nazionale T. Terzani.

Corso di Bonsai: conduce Simone Ceci.
Periodo: 24/03/06 a 28/04/06. Venerdì ore 21-23
via Arcipretura, 4 RE
Sei incontri di cui:
1°: presentazione corso - stili e impostazioni;
2°: lavorazione, potatura, uso del filo;
3°: rinvaso, concimazione;
4° e 5°: lavorazione pratica, impostazione, potatura,
formazione della pianta, rinvaso;
6°: ripasso varie fasi del corso, lavori di rinvaso o
altro.
Costo: � 70,00/100,00 variabile a seconda del
numero degli iscritti, comprensivo di: dispense,
materiale d�uso, vaso, pianta, terriccio, compenso
istruttore.
Il corso è aperto a uomini e donne.

Corso di cucito: Tecniche di base del cucito e
sue applicazioni pratiche.
Insegnanti: Anna Bigliardi e Mara Calzolai.
Sei incontri dal 19/04/06 al 24/05/06 nei giorni di
mercoledì ore 15-17:30 presso via Arcipretura,4
Reggio Emilia. Materiale occorrente a carico delle
partecipanti.
Costo: � 35,00 non socie; � 30,00 socie.

Corsi programmati per autunno 2006

Arteterapia e Acquerello.
Laboratorio permanente di artigianato artistico

mercoledì 15,30 - 17,30 in sede

CORSI CREATIVI



c i n e m a  n e w s

finalmente uscito in Italia l�at-
tesissimo  film di Ang Lee  �I
Segreti di BrokeBack Mountain�,
meritato vincitore del leone d�oro
di Venezia 2005.
Tratto dal romanzo breve �Gente
del Wyoming� di Annie Prolux

ci racconta una ventennale storia d�amore, che vive
oltre la morte; e fin qua niente di nuovo sotto l�ombra
del grande schermo.
Due generi cinematografici  tradizionali vengono
però completamente rivisitati : il western e il melò
a tematica gay. La storia e� quella della passione tra
due cowboy.
Nell�estate del 1963 due giovani mandriani, Jack
Twis e Ennis Del Mar, si incontrano davanti
all�ufficio di collocamento. Trovano un lavoro
insieme, ai piedi di Brokeback Mountain, come
guardiani di un gregge di pecore, isolati
completamente dal resto del mondo se non per le
visite saltuarie  di chi li rifornisce dei viveri.
Tra i due nasce una strana attrazione che sfocia in
una passione brutale, animale.
Il lavoro finisce e i due si
separano seguendo ognuno la
propria strada.
Si rincontreranno soltanto
quattro anni dopo e scopriranno
col tempo che quella forza
bestiale che li travolgeva ai piedi
di Brockebak Mountain era vero
e proprio amore. Nel frattempo
Ennis però si e� sposato con
Alma, e Jack con la ricca Lureen.
Nonostante le insistenze di Jack, che vorrebbe vivere
in un ranch assieme all�amico, Ennis non se la sente
di stravolgere  la propria vita fino a quel punto. Per
venti anni i loro incontri si limiteranno a delle uscite
a pesca di qualche giorno soltanto, per poi ripiombare
in una  routine  fatta di ristrettezze  economiche ed
emotive per Ennis e di strafottenze da parte dei
ricchi parenti per  Jack; per entrambi una vita vuota
e  meschina.
Il romanzo é come scolpito nella roccia, é crudo e
distaccato tanto che  una distanza siderale ci separa
dai personaggi e il  film di Ang Lee ne rispecchia
fedelmente lo stile. La fotografia ci incanta con
paesaggi mozzafiato, la recitazione ci mostra �uomini
veri� che non sanno o non possono lasciarsi troppo
andare alle emozioni e ai sogni, uomini �veri� che

non osano lasciare il quotidiano per  abbandonarsi
ai  sentimenti, persone che non riescono ad accettarsi.
Il film non reinterpreta il romanzo, ma  ne rende
perfettamente lo stile e ne segue fedelmente la trama.
Dal regista di film travolgenti e diversissimi nei
generi (�Banchetto di Nozze � ,�Tempesta di
ghiaccio�, �Ragione e sentimento�) forse ci saremmo
aspettati una lettura più personale, magari con
l�occhio di un orientale.
Tutto il film si basa  su una meravigliosa semplicità
stilistica che non necessita nemmeno di movimenti
di macchina particolari. Da questa eleganza registica
si passa magistralmente alla brutalità: ci stordisce
infatti la violenza carnale, psicologica e spirituale
con cui la macchina da presa, caricata di una fisicità
assoluta, inquadra il primo rapporto sessuale tra i
protagonisti mostrandoci tutta la potenza (fisica ma
anche mentale ed emotiva) racchiusa in questo gesto.
E questo gesto, come un fulmine improvviso sulla
montagna, cambierà radicalmente la vita ai
protagonisti, come l�amore improvviso e inaspettato
potrebbe cambiare la vita di ognuno di noi, se solo
ci concedessimo il lusso di accettarlo. Ma perché
allora sembrano così distanti da noi quei due
ragazzoni del Wyoming? Forse oseremmo noi
stravolgere le nostre abitudini per andare dove ci
porta il cuore?
Piccola nota dolente sulla traduzione Italiana del
film, che in inglese e� solo "BrockeBack Mountain",
dal suono secco e asciutto, mentre anteporvi "I
segreti di" suona molto di telenovela brasiliana o di
soap americana.

E'

Riapre ad aprile 2006
l�Hotel Casa Rosa di
S. Angelo (Ischia-NA).
e  c o n t i n u a  l a
collaborazione con
l�Associazione per la
r e a l i z z a z i o n e  d i

soggiorni individuali e/o di gruppo, anche per brevi
periodi di permanenza.
L�Hotel è situato in splendida posizione, con vista a
mare; è dotato di due piscine termali e di spiaggia
privata. È possibile praticare cure termali.
Per prenotazioni chiedere di Elena: tel. 081.50.76.111.
fax. 081.99.90.35    http://www.hotelcasarosaterme.it
mailto:info@hotelcasarosaterme.it

Lorenzo Gianferrari



p r o g e t t o  r i a b i l i t a z i o n e

i n  r i c o r d o  d i  S u o r  F r a n c e s c a

ntendiamo con queste poche righe, illustrare

il lavoro svolto nel primo quadrimestre di attività

presso l�arcispedale S.M. Nuova di Reggio

Emilia della fisioterapista dedicata alla

patologia mammaria. Il progetto riabilitativo

si articola in varie fasi:

1 - Iniziare fin dal giorno successivo all�intervento
chirurgico, un trattamento finalizzato a creare un
percorso riabilitativo per il recupero della completa
funzionalità della spalla e del braccio, indispensabile
per alleviare più velocemente il dolore e rendere il
tessuto cicatriziale molto più elastico e informare
attraverso consigli pratici su alcuni aspetti a cui
porre attenzione dopo la dimissione.
Le donne trattate all�interno dei reparti di degenza
per acuti nel periodo settembre /dicembre 2005
sono state 33.
2 - Incrementare lo spazio destinato al trattamento
di linfodrenaggio manuale in donne che hanno
subito un intervento al seno e che presentano un
linfedema secondario all�arto superiore dovuta ad
eccessiva stasi della linfa. Il linfodrenaggio manuale
è un massaggio attraverso il quale si aiuta la risalita
della linfa, un liquido simile al plasma, che scorre
in un sistema circolatorio parallelo a quello
sanguigno,  che ha come scopo principale il trasporto
di acqua e proteine, che non possono essere assorbite
dai capillari venosi. Il trattamento può essere
associato a un bendaggio compressivo per il
mantenimento dei risultati del drenaggio.
Si possono associare anche massaggi di scollamento
della cicatrice per ridurre la presenza di aderenze
che possono ostacolare l�esecuzione del movimento.
Le donne trattate presso il reparto di riabilitazione
per queste problemematiche nel periodo settembre
/dicembre 2005 sono state 32.

3 - Creare un percorso di riabilitazione articolare,
con finalità terapeutica ed educativa, per pazienti
con problematiche relative alla funzionalità dell�arto
superiore.
A tal proposito sono stati effettuati n° 3 trattamenti
individuali rivolto a pazienti acute (operate da pochi
giorni).
A breve verranno organizzati trattamenti di gruppo
(5/6 pazienti), per donne già operate da tempo, con
quadri clinici stabilizzati e risolti, che presentano
riacutizzazioni cliniche articolari a carico dell�arto
superiore interessato dalla vecchia patologia. Anche
in questo caso, come per i trattamenti individuali,
le sedute saranno in numero ridotto, per sottolineare
l�importanza educativa dell�autotrattamento.
L�iter per accedere a questo tipo di prestazioni è il
seguente:
- Rivolgersi al proprio medico curante, che dovrà
compilare l�impegnativa con richiesta di visita
fisiatrica, specificando la patologia.
- Si può accedere direttamente o telefonicamente
alla segreteria dell'U. O. di Riabilitazione dell�Ar-
cipedale S. M. N, Servizio Ambulatoriale Medicina
Fisica e Riabilitazione, 0522 296416, V.le Risorgi-
mento, 80 RE, in quanto queste pazienti hanno

un accesso preferenziale, debbono essere muniti
di impegnativa che specifichi la patologia.

Si coglie l�occasione per ringraziare l�Associazione
� La Melagrana� e le ditte Coopservice e Unicarni
per la collaborazione e l�opportunità fornita.

Dott. G. B. Camurri (Direttore)

Elena Ganapini (Terapista Borsista)

I

e amiche della Melagrana sono vicine alle

Sorelle dell'eremo di Salvarano (RE) per

la scomparsa di Suor Francesca, preziosa

collaboratrice della Comunità e attiva

organizzatrice di iniziative culturali a

indirizzo interreligioso.

I nostri associati rinnovano l'impegno a

utilizzare gli spazi della Comunità per le iniziative

aggregative che possono riguardare la vita

dell'Associazione.
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