
Il Gabbiano
Associazione

Amici dell’Hospice

In collaborazione con:

Lo sguardo
del morente
Ciclo di incontri sui temi della vita e della morte

Calendario degli incontri

Gli incontri si terranno a San Vito al Tagliamento,
nella Sala Consiliare del Comune.

19 gennaio 2012 - ore 20.30
Il mistero della vita e della morte
Creazione e relazione

Conversazione con il Dr. Gabriele Tommasi

9 febbraio 2012 - ore 20.30
Essere e divenire
Come si diventa ciò che si è

Conversazione con il Dr. Domenico Bocale

15 marzo 2012 - ore 20.30
Il dono di Teuth. L’arte di raccontarsi
attraverso le scritture che danno senso alla vita

Conversazione con il Dr. Massimo De Bortoli

12 aprile 2012 - ore 20.30
L’immagine della soglia
Il mistero della morte nella pittura occidentale

Conversazione con la prof.ssa Anna Polano

10 maggio 2012 - ore 20.30
Suoni e musiche ai confini della vita e oltre

Conversazione con il prof. Roberto Calabretto

Comune
di San Vito al Tagliamento

Libro parlato

Associazione insieme
per la solidarietà

San Vito al Tagliamento

Pro Sanvito

Via Scrosoppi, 1
San Vito al Tagliamento PN
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Molto spesso, se non sempre, l’Hospice viene pensato come un 
altro reparto della medicina, un reparto in cui si medicalizza 
la morte ed il morente, un luogo in cui si trasforma la morte in 
fatto biologico ed in cui si deve smaltire in fretta un corpo ne-
crotico. Anche i termini vengono modificati passando da quelli 
strettamente legati alla scienza medica a quelli che vanno sotto la 
dicitura “cure palliative”, come se fossero cure di secondo livello 
od omeopatiche.

Dare il giusto valore e significato all’Hospice è un compito non 
solo dei curanti che in esso operano ma anche dei volontari, degli 
ammalati e dei familiari che in Hospice vengono accolti. Inoltre, 
è fondamentale recuperare il senso del morire, il suo aspetto uma-
no, culturale e spirituale. Può sembrare paradossale, ma lo stesso 
ammalato che viene accolto in Hospice “Il gabbiano” continua a 
porre domande a se stesso e agli altri.

Sono numerosi questi interrogativi, gli stessi che accompagnano 
ogni persona dagli inizi alla fine di questa vita, domande che 
riguardano la sofferenza, le ingiustizie, le malattie, l’amore, la 
morte e l’esistenza o meno di un dio. Argomenti, questi, ai quali, 
timidamente, si prova a dare qualche risposta per dare sale, senso 
e colore all’esistenza.

In una stanza dell’Hospice, attorniato da zelanti e premurosi 
curanti, dall’affetto dei propri cari e dall’empatia dei volontari, 
l’ammalato ci suggerisce di trovare un po’ di tempo per meditare 
sulle grandi questioni della vita, affinché possa essere vissuta bene 
non solo individualmente ma anche e specialmente in relazione 
con gli altri. Gli incontri che vengono proposti vanno, appunto, in 
questa direzione.

       
           Dott. Antonio Loperfido

Note sui relatori

Tommasi Luigi Gabriele
Ex dirigente medico ospedaliero presso l’O.C. di Pordeno-
ne, attuale consulente presso il CRO di Aviano, responsa-
bile dell’ambulatorio delle malattie del fegato Casa di Cura 
S. Giorgio Pordenone, ha fatto esperienze di cooperazione 
internazionale in Tanzania e Madagascar , Master in me-
dicina dell’emarginazioni, delle migrazioni e delle povertà. 
Laureando nella laurea magistrale in antropologia culturale 
presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia.

Massimo De Bortoli
Docente di filosofia presso il Liceo Scientifico Le filandiere di 
San Vito al Tagliamento, formatore e giornalista. Si occupa 
a livello teorico e operativo di politiche giovanili, problemi 
educativi e formazione degli insegnanti. Laureato in filosofia 
teoretica presso l’Università Cattolica di Milano,  ha in se-
guito ottenuto il Master in Training Manager (Formazione 
Formatori) all’Università di Venezia, con uno studio sul rap-
porto tra comunicazione e formazione. Ha diretto per molti 
anni il periodico regionale di politiche giovanili “Alidee” per 
la Provincia di Pordenone. È collaboratore scientifico della 
Libera Università dell’Autobiografia di Anghiari e indirizza 
negli ultimi anni la sua ricerca sui temi del rapporto tra il 
soggetto e i sistemi simbolici delle comunità e del territorio, 
approfondendo la prospettiva autobiografica e narrativa nel-
l’educazione degli adulti. 

Anna Emilia Polano
Ha cinquantotto anni, vive a Udine con un coniglio, due 
pappagalli e molte piante. E’ architetto e insegnante di storia 
dell’arte. Dice di avere una certa familiarità con la morte fin 
da quando, studentessa di liceo, ha accompagnato suo padre. 
E cerca di accettare, della vita e della morte, il mistero ed il 
senso. Il mondo delle immagini è per lei fonte inesauribile 
di emozione, pensiero, energia, meditazione e contemplazio-
ne. Condivide quest’universo con centinaia di allievi e pochi 
amici. Poterlo sperimentare anche con voi è, per lei, un’oc-
casione preziosa.

Domenico Bocale
Nasce a Leonberg in Germania nel 1979. Si laurea in Filo-
sofia con indirizzo estetico all’Università degli Studi di Bo-
logna, con una tesi sulla rinascita del pensiero nietzschea-
no e sulla rottura epistemologica che questo ha significato, 
dal titolo: “La storiografia nietzscheana in Italia negli anni ‘60 e 
‘70”, si specializza in Scienze Umane presso l’Università 
degli Studi di Parma. Attualmente insegna Filosofia e Sto-
ria presso il Liceo Scientifico Paritario “Vittorio Alfieri” di 
Pordenone ed è operatore psichiatrico per la Cooperativa 
Itaca, dove ha avuto anche modo di esperire la filosofia 
attraverso una serie di incontri pubblici “Pensieri all’aperto” 
in cui i protagonisti della discussione sono gli ospiti della 
comunità terapeutica di via Ricchieri.

Roberto Calabretto
È professore associato di discipline  musicali al D.A.M.S. 
dell’Università degli Studi di Udine. I suoi studi  affron-
tano le problematiche inerenti alle funzioni della  musica 
nei linguaggi audiovisivi e la storia della musica del  Nove-
cento. Ha pubblicato volumi su Robert Schumann, Gustav 
Mahler,  i compositori del Novecento italiano, e su Pier 
Paolo Pasolini  e la musica. Lavora come critico musicale 
per la Società  dei Concerti della Scuola Normale di Pisa.


