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Programma incontri in collaborazione con Fondazione CRO Aviano Onlus

La notte ha la mia voce

Insieme ai pazienti. Perché la medicina non 
può fare a meno del dialogo

Giovedì 20 settembre - 09.30 - Spazio Ascotrade
in collaborazione con Fondazione CRO Aviano Onlus

Giovedì 20 settembre - 16.00 - Auditorium Istituto Vendramini
in collaborazione con Pordenone Energia e Fondazione CRO Aviano Onlus

20 settembre 2018

pordenonelegge

Fondazione CRO
partecipa a 

Arriva senza avvisare. E a volte si scatena. Lascia a terra il Prima e il Dopo. Il Prima può an-
che rimanere là, ma il Dopo va raccolto e ricomposto. Racchiude una diversa relazione con il 
mondo e una nuova sfida. Come quella che Alessandra Sarchi sta conducendo con grande 
maestria. Con lei, ci saranno i ragazzi degli istituti superiori di Pordenone e dell’Area giovani 
del CRO di Aviano. Illustrazioni a cura di Edoardo Turozzi, studente di Architettura, e di Marco 
Ivan Blasutig, illustratore e fumettista.

Siamo esseri complessi e meravigliosi, ma il corpo fisico è solo una parte di noi. Dopo sedici 
anni trascorsi accanto a Umberto Veronesi, MariaGiovanna Luini descrive il percorso di un 
medico che oltrepassa le proprie radici verso la scoperta continua del mistero di essere umani. 
Integrando psicologia, filosofia e neuroscienze, Giovanni Stanghellini dimostra come la perso-
na e la sua singolarità non costituiscono solo un’opzione etica, ma un vero e proprio vincolo 
per la buona prassi di cura.

Alessandra Sarchi è nata a Reggio Emilia nel 1971, vive a Bologna. Nel 2008 ha pubblicato la raccolta 
di racconti “Segni sottili e clandestini” (Diabasis editore). Nel 2012 e uscito con Einaudi Stile Libero il 
suo primo romanzo “Violazione”, vincitore del premio Paolo Volponi, opera prima. Nel 2014 ha pub-
blicato, sempre con Einaudi Stile libero, il romanzo “L’amore normale”, vincitore del premio interna-
zionale “Scrivere per Amore”. Suoi racconti sono usciti in riviste e antologie. Il suo terzo romanzo “La 
notte ha la mia voce” (Einaudi, Stile libero 2017) ha vinto il premio Mondello opera italiana, la selezione 
della giuria del Premio Campiello e l’edizione 2018 del premio Wondy per la letteratura resiliente.

MariaGiovanna Luini è scrittrice e medico. Senologa libero professionista con due specializzazioni 
e un master in senologia chirurgica all’Istituto Europeo di Oncologia (IEO). Per sedici anni è stata 
l’assistente medico di Umberto Veronesi nella direzione scientifica di IEO. Ha pubblicato romanzi 
e saggi, ha collaborato a sceneggiature cinematografiche e prestato consulenza per “Allacciate le 
cinture” di Ferzan Ozpetek. Il suo ultimo libro è “Il grande lucernario” (Mondadori, 2018).
Giovanni Stanghellini, psichiatra e psicoterapeuta, insegna Psicologia dinamica all’Università di 
Chieti-Pescara e dirige la Scuola di Psicoterapia fenomenologico-dinamica di Firenze. Tra i suoi ti-
toli “Antropologia della vulnerabilità” (Feltrinelli, 1997), “Psicopatologia del senso comune” (Cortina, 
2008), “Noi siamo un dialogo” (Cortina, 2017) e “L’amore che cura” (Feltrinelli, 2018).

Incontro con Alessandra Sarchi. Presenta Giuseppe Losapio.
Intervengono Alessandra Merighi e Maurizio Mascarin.

Dialogo con MariaGiovanna Luini e Giovanni Stanghellini.
Introduce Silvia Franceschi. Modera Nicolas Gruarin.
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