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Organizzatori
Comune di Senigallia
Movimento Hospice Marche
Ponte Blu – Associazione Interdisciplinare 
Biblioteca Itinerante Hospice “Gianni Papetta” Onlus 
Amici Fino alla Fine Onlus
L'Amore Donato Onlus – Senigallia

Patrocinio
Worldwide Hospice and Palliative Care Alliance 
Ministero della Salute
Master in Death Studies & The End of Life – Università di Padova
Regione Marche
ASUR Marche
SICP – Società Italiana di Cure Palliative 
Università Politecnica delle Marche
IPASVI – Collegio di Ancona
AOS – Associazione Oncologica Senigalliese 
ANDOS – Associazione Nazionale Donne Operate al Seno

Co-organizzatori
IOM – Istituto Oncologico Marchigiano 
Lions Club Senigallia 
Lions Club Recanati Loreto Host 
GRIFO – Gruppo di Ricerca sulla Foto-terapia 
Philosofarte – Counseling filosofico
CAI – Club Alpino Italiano di San Severino Marche 
Hospice di Fossombrone
Hospice di Loreto
Hospice di San Severino Marche
I.I.S. Panzini – Senigallia
Associazione Leggio – Ancona
Scuola di Yoga Surya Om Candra
etucomestai Onlus
Vivere con gioia
Fondazione Caritas – Senigallia
Opera Pia Mastai Ferretti

Con il sostegno di 
Parole Diverse – Centro per la relazione di aiuto – Forlì 
Nie Wiem – Associazione di Promozione Sociale – Ancona 
Fondazione L’Anello della vita – San Severino 
CACP – Centro Ascolto Cure Palliative Onlus    
BrasiLeMarche Associazione
RicreAzione Ancona – di Gabriele Mannello
Associazione Shanti Onlus
Diocesi di Senigallia – Pastorale della Salute   
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Il Festival

Perché un festival per il fine vita…
Sarebbe legittimo chiedersi perché organizzare un festival dedicato alle 
questioni del fine vita.
Festival e fine vita sembrano termini inconciliabili : il primo fa pensare al 
piacere e alla gioia di vivere, il secondo al dolore e alla morte. Eppure, il morire 
fa parte della vita e potrebbe essere affrontato in una maniera più serena e 
dignitosa di quanto non accada oggi. Il saper vivere e il saper morire, come ci 
ricorda Epicuro, fanno parte dello stesso stile di comportamento.
Ecco perché abbiamo chiamato questa manifestazione “Fino alla Fine” 
e abbiamo scelto come logo la barra solida, che indica, nello spartito, la 
conclusione di una composizione musicale, e abbiamo aggiunto i due 
punti, che invitano il musicista a ritornare all’inizio.

Ayres Marques Pinto
(Direttore Artistico Festival del Saper Vivere)

Il tema 
Nel weekend lungo dal 6 al 9 ottobre la manifestazione, giunta alla sua quarta 
edizione, si proporrà di indagare il tema:

   ... la realtà in divenire

La proposta di quest'anno consiste in un percorso circolare che passa 
dall'elaborazione del concetto pensato all'emozione dell'esperienza vissuta 
del "movimento", inteso come trasformazione e divenire. 
Riflettere, attraverso il discorso, il racconto, la poesia, la musica, la danza, la 
pittura, la fotografia, il cinema, il video, il teatro; 
fare esperienza, attraverso l'arte di degustare i sapori, sentire i profumi, 
camminare, rapportarsi con l'altro, con se stessi, con la natura, con la storia, con 
l'intangibile, con il mistero; 
interrogarsi se il divenire, il "panta rei" di Eraclito, sia la sostanza della vita, o se, 
come sostiene Parmenide, la nascita e la morte non siano che apparenza 
dell'essere ingenerato, eterno, immobile. 
L'edizione 2016 è un invito a tracciare e percorrere insieme degli itinerari che ci 
consentano di andare oltre al senso di angoscia che l'idea di divenire provoca 
nell'uomo moderno.
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La giornata mondiale dell’Hospice e la diretta streaming 
Il Movimento Hospice Marche e le associazioni Ponte Blu, BibliHospice Onlus, 
Amici Fino alla Fine Onlus e L'Amore Donato Onlus si sono uniti per organizzare 
insieme al Comune di Senigallia questo festival che coincide, nella giornata di 
sabato, con la Giornata Mondiale Hospice, evento promosso dalla Worldwide 
Hospice and Palliative Care Alliance.
Ogni secondo sabato di ottobre tutto il mondo si unisce per realizzare un unico 
obiettivo: portare alla conoscenza di quanti lo ignorano che esiste un altro modo per 
accostarsi al fine vita.
Per la Giornata Mondiale Hospice 2016, migliaia di persone in oltre 70 paesi si 
riuniranno in più di 1.000 eventi per far conoscere la filosofia dell’Hospice e delle 
Cure Palliative. Per l’occasione, unica in Italia, la sede del festival sarà collegata 
via streaming alla rete di altri eventi che si svolgeranno in ogni angolo del globo.

Il luogo 
Dopo Tolentino e Recanati, il Festival del Saper Vivere FINO alla FINE approda 
sulle spiagge vellutate di Senigallia, città di Pio IX, Giovanni Mastai Ferretti, 
l'ultimo Papa Re, dello scrittore Mario Puccini, del calciatore Renato Cesarini, del 
jazzista Renato Sellani, del rapper Fabri Fibra, del grande fotografo-filosofo Mario 
Giacomelli e tanti altri. In un luogo così fertile di pensiero, azione e linguaggi 
espressivi sbocceranno i fiori di una iniziativa che abbraccia tutte le fasi della 
nostra esistenza, senza però rimuovere il fine vita.

Info e prenotazioni: 

www.festivaldelsapervivere.com • 342.7416115 • festivaldelsapervivere@gmail.com

I LABORATORI 
Sei laboratori andranno ad arricchire l’offerta formativa: 

1. Stefano Sattwa Pagnanelli: La vita in movimento – laboratorio di Yoga

2. Sofia Di Tizio: Movimento lento – laboratorio di Qi Gong
3. Maria Angela Gelati: L'albero della vita – laboratorio di Death Education

4. Roberto Calosi: I colori in movimento – laboratorio di Arte Terapia
5. Giovanni Bonelli e Ayres Marques: Immagini per raccontarsi – laboratorio

di foto-terapia
6. Elena Imperio: Parole, gesti ed emozioni che nutrono la vita

laboratorio di creatività per bambini da 5 a 8 anni
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LE MOSTRE
Last Frame: 
l’ultimo fotogramma di una storia, collettiva fotografica 
Chiesa dei Cancelli

Che foto scatteresti se avessi soltanto un fotogramma nel 
tuo ultimo rullino, o lo spazio per soltanto una foto sulla 
scheda di memoria della tua macchina fotografica? Ecco 
la sfida della mostra fotografica collettiva “Last Frame”: 
l’ultimo fotogramma di una storia. Le foto selezionate 
comporranno la mostra del Festival del Saper Vivere 
FINO alla FINE 2016.

Il volto del tempo, progetto fotografico-narrativo 
Chiesa dei Cancelli
Il Volto del Tempo è un progetto di educazione alla 
Grande Età e alla terminalità della vita che sintetizza 
due tipi di intervento: la fotografia terapeutica e 
l’animazione di comunità. L’obiettivo è stabilire un dialogo 
intergenerazionale tra esseri umani e cittadini che si 
trovano rispettivamente all’inizio e alla fine del 
percorso biografico.

Finestre in divenire - impermanenza perenne, 
mostra foto-grafica di Marina Marques 
Chiesa dei Cancelli

Incisioni, disegni e fotografie che rappresentano il 
percorso filosofico esistenziale della vita di un medico 
"cerusico". Mostra delle immagini che illustrano il libro 
di Maurizio Bonsignori, Betulle: erbe, cerusici e 
saggezze, edito da Ponte Blu Edizioni e presentato al 
pubblico in occasione dell’apertura della mostra.
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Passaggio, fine e ritorno 
Sculture di Valentino Giampaoli 
Chiesa dei Cancelli

La pietra come simbolo di permanenza e la porta come 
metafora di passaggio, di fine e di ritorno.

Il corredo della sposa 
Fotografie di Alessandra Salieri 
Chiesa dei Cancelli

Mostra-installazione fotografica sul concetto di bagaglio 
culturale, individuale e familiare, di un passato da portare ad un 
futuro sposo.

Equilibrio instabile 
Fotografie e "stone balancing" di Patrizia Mazzoni 
Chiesa dei Cancelli

Mostra fotografica delle sculture

Corto Dorico – in movimento 
Rassegna tematica di video che hanno partecipato alle 
edizioni del concorso internazionale Corto Dorico 
Film Festival - Ancona
A cura di: Marta Marzocchi, Marta Massini e Fabio Izzicupo

Presentazione libri
Betulle – erbe, cerusici e saggezze, di Maurizio Bonsignori

L'ultima nascita, di Ines Testoni 

Il Tao dell'alimentazione, di Mauro Mario Mariani

Alla Finestra, di Ada Gabrielli

La Luna si apre nella foschia, di Gabriele Borsini

L'albero della vita, di Maria Angela Gelati

Tra sogno e realtà, di Roberta Marcaccioli

Di normale niente, di Rubina Carancini

La Sibilla delle Erbe – la vita di Maria Sonia Baldoni, di Michele Meomartino 
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Giovedì 06 Ottobre  

   ... la realtà in divenire

Apertura di Fino alla Fine: Festival del Saper Vivere

Saluto delle autorità ed inizio della diretta streaming mondiale

Presentazione del Festival del Saper Vivere FINO alla FINE 2016 
“In movimento: la realtà in divenire” 
(Ayres Marques Pinto e Maurizio Bonsignori)

Conferimento del riconoscimento 
“Premio Movimento Hospice Marche 2016” 

Brindisi di inizio lavori a cura di 
Maria Sonia Baldoni 

Presentazione di mostre, laboratori, libri e interventi: 
Ada Gabrielli, Alberto Fiorenzi, Alessandra Salieri, 
Barbara Mancini, Claudio Caputi, Elena Imperio, 
Erina Pozzato, Fabio Izzicupo, Francesca Focardi, 
Francesco Colonnelli, Gabriele Borsini, 
Gigliola Capodaglio, Giovanni Bonelli, Lucia Mannello, 
Marcello Moscoloni, Maria Angela Gelati, Marina 
Marques, Marino Scattolini, Mauro Mario Mariani, 
Michele Meomartino, Patrizia Mazzoni, Patrizia Rossi, 
Roberta Marcaccioli, Roberto Calosi, Rubina Carancini, 
Sofia Di Tizio, Stefano Pagnanelli, Stefano Gentili, 
Tamica Santori, Tiziana Antrilli, Valentino Giampaoli

Benessere psico-fisico – mezzo per la crescita spirituale 
Marco Ferrante, ricercatore sullo sciamanismo, propone un 
percorso di pensiero con intermezzi sonoro-vibrazionali con il suo 
didgeridoo

L'abbandono, il distacco, la speranza – concerto musicale 
Band La sera dei miracoli e corale composti da persone che 
operano nell'ambito delle cure palliative, a cura di 
Marcello Moscoloni, Tiziana Antrilli e Barbara Mancini

Moderatrici: Barbara Olmai e Daniela Montalti

17.30
Auditorium 
San Rocco

Presentazione del Master in Death Studies & The End of Life 
Ines Testoni, psicologa, psicoterapeuta, responsabile del Master 
in Death Studies & The End of Life - Università di Padova



Venerdì 07 Ottobre  

Lezione spettacolo "Il Tao dell'alimentazione"

Mauro Mario Mariani 
Medico chirurgo, Docente di Nutrizione Biologica,
nutrizionista Rai1, “mangiologo”

Laboratori

10.30

IIS
Panzini

   ... la realtà in divenire

17.00
Chiesa

dei Cancelli

Senigallia

Maria Angela Gelati, formatrice, blogger de Il Fatto Quotidiano, 
esperta in Death Education 
L'albero della vita - laboratorio di death education

Roberto Calosi, psicoterapeuta, psiconcologo ed arteterapeuta 
I colori in movimento - laboratorio di Arte Terapia

15.00
Chiesa

dei Cancelli
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Venerdì 07 Ottobre 

   ... la realtà in divenire
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19.00
Chiesa

dei Cancelli

Apertura Mostre

Intervengono: 

Patrizia Rossi, 
Vice-Preside del Liceo Artistico "E. Mannucci" - Fabriano 
Francesco Colonelli, 
docente del Liceo Artistico "E. Mannucci" - Ancona
Francesca Focardi, psicologa, psicoterapeuta, esperta GAMA 
Alessandra Salieri, fotografa, educatrice, collabora con il 
Centro per la relazione di aiuto "Parole Diverse" - Forlì 
Patrizia Mazzoni, architetto, docente di Bioarchitettura 
in varie Università italiane
Angelo D'Amico, architetto, Presidente della sezione Marche 
dell'Istituto Nazionale di Bioarchitettura
Stefano Gentili, Lions Club Recanati Loreto Host
Valentino Giampaoli, scultore,  docente del
Liceo Artistico di Castelli (TE)
Marina Marques, fotografa, studentessa Liceo Artistico 
"E. Mannucci" – Fabriano, membro del gruppo Cantastorie Fotografico 
Marta Marzocchi, membro direttivo Corto Dorico Film Festival 
Marta Massini, membro comitato artistico Corto Dorico Film Festival 
Fabio Izzicupo, dirigente psicologo Hospice di Fossombrone

21.00
Chiesa

dei Cancelli

Momenti poetici musicali

L'essenziale è invisibile agli occhi 
Prove sperimentali n. 21 op. 1
Corso di teatro della PHILOSOFARTE 
Regia di Barbara Mancini 
liberamente tratto da:
Il piccolo Principe di Antoine de Saint-Exupéry
Delirio amoroso di Alda Merini
Canti Orfici di Dino Campana
con la partecipazione di: 
Maria Giulia Virgili
Roberta Ercolani
Marco Milozzi, chitarra
Marzio Moriconi, clarinetto
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     Sabato 08 Ottobre  

   ... la realtà in divenire

Laboratori

15.00

Stefano Sattwa Pagnanelli, fisioterapista, Yoga Teacher Surya Om 
Candra Scuola di Yoga 
La vita in movimento – laboratorio di Yoga

Sofia Di Tizio, anestesista-rianimatore, ex primario dell'Ospedale 
Lancisi di Ancona 
Movimento lento – laboratorio di Qi Gong

17.00

Giovanni Bonelli, psichiatra, docente Università di  Siena, 
membro del GRIFO – Gruppo Ricerca Foto-Terapia
Ayres Marques Pinto, fotografo, docente di fotografia terapeutica, 
fondatore del GRIFO – Gruppo Ricerca Foto-Terapia
Immagini per raccontarsi – laboratorio di foto-terapia

18.00

16.00 Elena Imperio, educatrice, presidente associazione L'Amore Donato      
Parole, gesti ed emozioni che nutrono la vita

laboratorio di creatività per bambini da 5 a 8 anni

Biblioteca
Comunale

Antonelliana
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     Sabato 08 Ottobre  

   ... la realtà in divenire

Presentazione libri

19.00 Intervengono:

Ada Gabrielli Fiorenzi, scrittrice, critica d'arte 
Maurizio Bonsignori, medico oncologo, fondatore dello I.O.M. 
Istituto Oncologico Marchigiano
Roberta Marcaccioli, scrittrice e attrice
Roberto Mignanelli, medico geriatra, 
membro Lions Club Recanati Loreto Host
Rita Meschini, coordinatore musicoterapia all'Istituto S. Stefano 
Gabriele Borsini, poeta e musicista
Erina Pozzato, medico anestesista, membro dell'associazione 
ETUCOMESTAI Onlus
Lucia Mannello, medico igienista, ricercatrice
Elvira Lizzio, docente di Italiano, vice-presidente Lions Club 
Recanati Loreto Host
Gigliola Capodaglio, sociologa, consulente editoriale della collana 
BibliHospice della Ponte Blu Edizioni
Elena Imperio, educatrice, presidente dell'associazione      
L'Amore Donato Onlus
Rubina Carancini, scrittrice e insegnante
Maria Rita Lombrano, medico anestesista
Tamica Santori, infermiera
Michele Meomartino, scrittore ed ecologista

Voce recitante: 
Claudio Caputi, medico anestesista rianimatore, 
docente Università Politecnica delle Marche 

Commenti musicali: 
Gianluca Natali, compositore, chitarrista

Biblioteca
Comunale

Antonelliana



Domenica 09 Ottobre  

... la realtà in divenire

Il filosofo francese Frédéric Gros, nel suo libro Andare a piedi - 
Filosofia del camminare, parla del camminare come un’esperienza 
universale che, da un lato, ci restituisce alla dimensione del tempo 
e ci consente di guardare dentro noi stessi e, dall’altro lato, ci offre 
l’opportunità di tornare a godere dell’intensità del cielo e della forza 
del paesaggio.

Uscire all’aperto - Andare fuori, per conquistare la libertà di chi 
rinuncia a tutto, tranne che all’essenziale, cioè sentire il flusso di vita 
di un corpo che cammina.

Questo è lo spirito di VIANDANZA, una serie di viaggi-eventi 
come forma di rappresentazione metaforica del 
Movimento Hospice e delle Cure Palliative.
L’iniziativa è riconosciuta e sostenuta dal CAI - Club Alpino Italiano 
ed è organizzata dal CAI di San Severino Marche e dalle 
associazioni Ponte Blu, Amici Fino alla Fine Onlus, 
BibliHospice – Biblioteca Itinerante Hospice “Gianni Papetta” Onlus 
e L'Amore Donato Onlus.

Senigallia - Marina di Montemarciano

10 km lungomare

Partenza ore 10.00 

dalla Rotonda
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 Che cosa è l’Hospice

Un luogo d’accoglienza e ricovero temporaneo, nel quale il paziente viene 
accompagnato nelle ultime fasi della sua vita con un appropriato sostegno 
medico, psicologico e spirituale affinché le viva con dignità nel modo meno 
traumatico e doloroso possibile. (Ministero della Salute)

Come è nato l’Hospice?

Il primo hospice moderno fu fondato in Inghilterra da Cicely Saunders nel 
1967; il St. Christopher’s Hospice era un posto dove le persone gravemente 
e inguaribilmente ammalate venivano curate e la loro sofferenza contenuta il 
più possibile. Ad esso si fa risalire l’inizio del concetto di cure palliative; infatti, 
pur essendo il St. Christopher’s Hospice un luogo, la sua importanza storica è 
legata al fatto che si trasformò subito in un movimento, chiamato Movimento 
Hospice; detto movimento era fondato sui principi di cura e di assistenza 
finalizzati al raggiungimento di una qualità di vita accettabile, tesi al rispetto 
del diritto ad essere curati e a non soffrire. Emerse tuttavia, fin da subito, che 
il posto di elezione per queste cure era la casa.
Valeria Cavallini (Medico oncologo)

Cicely Saunders, pioniera del Movimento Hospice

“Quando si comincia qualcosa di nuovo, è la seconda generazione quella che conta”
Cicely Saunders

Cicely Saunders (1918-2005), medico inglese, è stata una pioniera del 
moderno Movimento Hospice. Ha interrotto i suoi studi all’Università di 
Oxford per prestare servizio come infermiera durante la Seconda Guerra 
Mondiale (1944) e, dopo aver lavorato come assistente socio-sanitario con 
pazienti malati di cancro, si è laureata in Medicina (1957). Durante la sua 
vita professionale ha contribuito in modo determinante al miglioramento e alla 
ricerca di nuove cure per le persone in fine vita, scrivendo anche numerose 
pubblicazioni tra cui Care of the Dying (1960). Nel 1967 ha fondato a Londra il 
St. Christopher’s Hospice, il primo hospice dell’età moderna, che è diventato 

un modello internazionale e un centro 
di formazione per gli operatori sanitari 
che si occupano di cure palliative. Fino 
al 1985 è stata dirigente medico del 
St. Christopher’s Hospice e nel 2005 
(anno della sua scomparsa) esistevano 
più di 8.000 hospice in tutto il mondo. 
Per il suo instancabile lavoro di ricerca, 
assistenza e formazione Cicely Saunders 
ha ricevuto i titoli di Dame Commander 
(1980) e Order of Merit del Regno Unito 
(1989). 





Le STAGIONI della VITA

giornata mondiale hospice

RECANATI 
Aula Magna del Comune • Villa Colloredo Mels 

9.10.11 Ottobre 2015

   ... la realtà in divenire
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