
Domenica 14 Ottobre - Ore 15  Villa Imbonati

Programma

Sabato 13 Ottobre - Ore 14.30 Villa Imbonati

Ore 21. Auditorium - San Fermo 

Film, pop corn e bibita per chiudere in leggerezza
 
Bella addormentata, di Marco Bellocchio

Apertura del Filomeeting 
Workshop: riflessioni sul vivere
e sul morire nella realtà quotidiana 
chairman Enrico Garlaschelli, filosofo

v La cura filosofica della vita
  Paolo Rezzonico, filosofo

v Il turbante azzurro 
 Roberto Maier, teologo e Beatrice Gatteschi

v Scenari di cura attraverso la medicina palliativa
 Claudia Gamondi, primario clinica cure palliative e 

di supporto IOSI-EOC, Lugano

v Aiutare a morire è una sconfitta?
 Mario Riccio, medico anestesista rianimatore  

v Prometto di perderti
 Valeria Imbrogno, compagna di Dj Fabo

v Lo stato corrente del fine vita nelle legisla-
zioni di Olanda e altri paesi

 Johannes Agterberg

v Impara a vivere, impara a morire: il messag-
gio positivo di Elisabeth Kübler Ross

 Elena Salvaterra, bioeticista e consulente

v Il fine vita secondo l’interpretazione
 teologica cristiana
 don Teresio Barbaro, sacerdote
 e Andreas Koehn, pastore valdese

Break dolce durante gli interventi e dibattito aperto 
tra i partecipanti.
Esposizione di acquerelli realizzati per il progetto 
EPB®

Laboratori esperienziali per tutti:
c La cura della vita
 Laboratorio della creta con Guendalina Testoni 

adulti e bambini, iscrizione obbligatoria 

c  Il seme
 Laboratorio di filosofia esercitata dai bambini
 con Manuela Moretti, bambini dai 5 agli 8 anni, 

non è prevista la presenza dei genitori, durata 90 
minuti, iscrizione obbligatoria

c The global goals 
 Laboratorio su salute e benessere ed istruzione 

di qualità. Impegni quotidiani per migliorare le 
nostre azioni. Con Manuela Bovolenta, presidente 
provinciale Unicef, ragazzi dai 9 ai 13 anni,

 iscrizione obbligatoria
c Coccole
 Laboratorio per una bella cura di te e dell’altro 

con Milena Di Stefano  per adulti,
 iscrizione obbligatoria

Le iscrizioni si ricevono in biblioteca
sede di San Fermo tel. 031 210304

sanfermodellabattaglia@ovestcomobiblioteche.it
sede di Cavallasca tel. 031 210455 int. 5

cavallasca@ovestcomobiblioteche.it

Ore 21. Villa Imbonati salone Rocaille
 concerto con quartetto flauto e archi



Comune di San Fermo della Battaglia
Commissione attività culturali

Filomeeting 2018
LA CURA DELLA VITA

Tu, Giove, che hai dato lo spirito, al momen-
to della morte riceverai lo spirito; tu, Terra, 
che hai dato il corpo, al momento della morte 
riceverai il corpo. Ma poiché fu la Cura che 
per prima diede forma a questo essere, fin 
che esso viva lo possieda la Cura. Per quanto 
concerne la controversia sul nome, si chiami 
homo poiché è fatto di humus (Terra)”.
(M. Heidegger, 1976, Essere e Tempo)

Sovvertendo l’ordine prestabilito in cui si pensa 
alla vita partendo dal suo esordio, il Filomeeting 
quest’anno inizierà dalla cura della vita nel 
momento in cui questa si accinge a terminare, 
indagando con filosofi, medici e teologi le 
interpretazioni diversificate del vivere. 
Una o più chiavi di lettura del “carpe diem” (cogli 
l’attimo) e della cura dell’altro tanto da arrivare 
a promettergli di  perderlo. Il tutto apprezzando 
la pienezza dell’esistenza e coinvolgendo in 
questo percorso di cura della vita tutti: grandi 
e piccoli, contaminati dalla filosofia, dall’arte 
(anche quella cinematografica) e dalla musica, 
in cui trovare risposte per porre altre domande.
Perché la filosofia è l’esercizio del pensiero che 
sa raccontare l’uomo, svelarne la vocazione, 
accostarne il mistero.
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Immagine: cellule staminali neuronali - acquerello di Lucia Borgesi per il progetto EPB ®
Realizzazione grafica: Enzo Salvadori


