GIOVEDÌ DI SAN TORPETE
piazza san giorgio in genova

ciclo di conferenze
laiche, gratuite e aperte a tutti
vecchi, giovani, operatori

15 febbraio - 17 maggio 2018

La vecchiaia non è un tabù

Ciclo organizzato dall’Associazione Musica & Cultura San Torpete
per informazioni: don Paolo Farinella (paolo.farinella@fastwebnet.it)
Manuela Cappello (tel.: 335.7833218)
Richiesti crediti formativi al CROAS LIGURIA

15 febbraio, alle 17
chiesa di San Torpete

SICUREZZA IN CASA
a cura di Luciano D’AMATO

Mi è stato chiesto di trattare un argomento che ha per titolo: “Incidenti domestici”. Vi chiederete perché mai dovrei
parlarvi di cose che già sapete? Perché vi si vuole spiegare di
come fatta casa vostra? Pericoli che già dovreste conoscere.
Dell’ambiente che conoscete meglio, il posto più sicuro del
mondo è la vostra casa?
Le statistiche indicano che in Italia ogni anno avvengono circa 4.300.000 incidenti domestici, 11.000 al giorno. Le invalidità permanenti o di lunga degenza sono circa 800.000. Le
persone che perdono la vita 12 ogni giorno, per un totale di
4.380 vittime. Le fasce di età più soggette: bimbi e anziani. Mi
pare una buona ragione per parlarne e conoscere gli strumenti disponibili per divulgazione e approfondire la cultura alla
sicurezza.
Luciano Antonio D’Amato
nato a Genova nel 1945, residente nel
centro storico dal 2005, assunto nel Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco nel 1973; nel
2005, collocato a riposo per limiti di età. Ha
svolto più mansioni al Comando Provinciale
Genovese, dove in particolare si è occupato di
sicurezza e divulgazione.

1 marzo, alle 17
chiesa di San Torpete

SVECCHIARE LA VECCHIAIA
a cura di Antonio GUERCI

L’inedita situazione demografica che ci troviamo oggi ad affrontare fa sì che non abbiamo alcuna esperienza storica delle
“popolazioni che invecchiano” e che le relative politiche devono essere prese “alla cieca”. Si tratta pertanto d’un esercizio
di prospettiva tanto più difficile da realizzare in quanto deve
coinvolgere il lungo termine e che occorre rifuggire dalla
doppia tentazione di ricreare un passato fossile e d’anticipare
un futuro morto.
Non esiste un modello occidentale d’invecchiare: a meno di
pensare che il progresso sia infinito, verrà il momento in cui,
soddisfatti sia pur parzialmente i bisogni fondamentali, la
necessità di una saggia gestione delle acquisizioni di persone
sperimentate riprenderà il posto d’una fuga in avanti che abbiamo immaginato permanente.
Antonio Guerci
Professore emerito di Antropologia, è titolare
della cattedra Unesco “Antropologia della
salute – Biosfera e sistemi di cura” e curatore
del Museo di etnomedicina A. Scarpa presso
l’Università degli studi di Genova. Membro di
istituzioni scientifiche internazionali. È autore
di oltre 380 pubblicazioni scientifiche.

15 Marzo, alle 17

Palazzo Ducale - Sala del Munizioniere
in collaborazione con Palazzo Ducale Fondazione per la cultura

GUIDA AI CONSUMI e... ALLE TRUFFE
a cura di Stefano SALVETTI e Riccardo GABELLA

Le truffe negli acquisti, al telefono, alla porta di casa sono tra
i reati più odiosi che oggi colpiscono la popolazione anziana.
Il presidente regionale di Adiconsum e il responsabile del
Telefono Antitruffa tratteranno questi argomenti da differenti angolazioni: come leggere un’etichetta alimentare e riconoscere la provenienza, gli ingredienti e la scadenza di un
prodotto; come difendersi dalle persecuzione dei call-center
telefonici; come comportarsi quando alla porta si presentano
sconosciuti che millantano cariche e incarichi, talvolta indossando finte divise o mostrando tesserini contraffatti.

Stefano Salvetti
presidente regionale Adiconsum Liguria
Riccardo Gabella
commissario capo della P.M. di Genova, presidente della s.m.s. Vigili
Urbani di Genova organizzazione curatrice del Telefono antitruffa
del Comune

5 aprile, alle 17
chiesa di San Torpete

LA VECCHIAIA NELLA LETTERATURA
Il DE SENECTUTE di M.T. Cicerone
a cura di Enrico FENZI

La conversazione muove dall’opera di Cicerone che, insieme
al De amicitia, ha avuto un valore fondamentale per tutta la
nostra cultura, e si sofferma sulla nozione di ‘età della vita’ che
ha una importante definizione in Dante e nei secoli seguenti.
Si tratta di un modello nel quale a ogni età corrisponde uno
speciale quadro morale di riferimento, e che culmina in una
vecchiaia alla quale tocca riassumere e finalmente conoscere
i limiti e i valori della vita. Il passaggio da una fase all’altra
non è segnato in maniera estrinseca da un semplice computo
degli anni, ma dipende da una mutatio animi, da una trasformazione interiore che garantisce del percorso fatto, mantiene
il giusto equilibrio tra l’età anagrafica e l’età morale, e costituisce la base che offre un criterio di giudizio sulla persona.
Enrico Fenzi
nato a Bardolino (VR) nel 1939; laureato a Genova
in Letteratura italiana con una tesi sui Trionfi del
Petrarca, diventato assistente della materia dal
1962. Fondatore e direttore della rivista annuale
“Petrarchesca”. Ha pubblicato l’edizione del De
Vulgari Eloquentia, di Dante; nel 2012 l’edizione
critica della stessa opera per l’Edizione Nazionale
(Salerno editrice). Ha inoltre pubblicato saggi su
altri autori dal ’200 al ’900.

19 aprile, alle 17
chiesa di San Torpete

GLI ANZIANI E L’AFFETTIVITÀ
a cura di Carla COSTANZI

Proiezione del film LA CASA DEL SORRISO (1991) di Marco
Ferreri, Orso d’oro al Festival cinematografico di Berlino (1991).
Adelina e Andrea sono due anziani non più autosufficienti,
entrambi ospitati in una casa di riposo della Romagna. Adelina
vi è arrivata perché la nuora, dopo la morte del marito, non
aveva più tempo per occuparsi di lei.
Andrea, detto “il maestro” per la sua
passione per la chitarra, si vede ospitare
nella stessa struttura anche l’ex moglie
ungherese. Con il passare del tempo
e con l’aumento della passione tra i
due, la loro relazione diventa sempre
più imbarazzante e malvista dagli altri
inquilini e dal personale della casa di
riposo.
La proiezione sarà preceduta da una introduzione di Carla Costanzi - sociologa,
già docente presso l’Università Cattolica
di Milano, e sarà seguita dalla discussione col pubblico sui temi toccati.

3 maggio, alle 17
chiesa di San Torpete

ECOLOGIA DELLA PAROLA
a cura di Massimo ANGELINI

Sulle parole un po’ fingiamo di capirci, tanto poi ciascuno,
nel segreto, le declina come vuole oppure, ritenendole
sufficientemente chiare e comprensibili, rinuncia a pesarle
e si lascia guidare dall’abitudine. Retrocedere fino alla loro
radice può aiutare a recuperarne un contorno più definito e un
significato meno incerto, per lo meno un significato originario,
ricavato dopo averle sezionate, sbucciate, liberate dalla patina
(o crosta) di significati e valori sedimentati nel tempo.
E allora si scopre che dietro il sapere c’è il sale, dietro l’amore
le stelle, dietro la cultura l’aratro, dietro il sacro il recinto, e che
eterno non significa ciò che non ha inizio né fine, ma qualcosa
che sappiamo tutti...
E grazie? Cosa vuole dire grazie?

Massimo Angelini
storico della cultura, editore, autore di Ecologia della parola: conversazioni per un altro
modo di sguardare la realtà (Pentàgora, 2017).

17 maggio, alle 17
chiesa di San Torpete

LA VECCHIAIA
TRA VENERAZIONE E DISCREDITO
Storia e arte nel mondo occidentale

di Carla Costanzi, Giovanna Rotondi Terminiello, Giovanni Bertieri
La vecchiaia, oltre a essere oggi per lo più ignorata
nell’organizzazione della vita collettiva, viene costantemente
travisata, evocata per luoghi comuni che sostanzialmente la
descrivono negativamente. Tutto ciò a causa di un mancato
aggiornamento di questa idea rispetto ai dati di realtà che
descrivono un consistente prolungarsi della vita media,
migliori condizioni complessive di salute di chi ha superato
l’età adulta. Tutto questo è raccolto in un volume che affianca
alla ricostruzione storica del ruolo riconosciuto alla vecchiaia il
commento di opere d’arte pittoriche e scultoree che documentano
tangibilmente le idee più diffuse circa questa tappa della vita e gli
atteggiamenti mentali ed emotivi che le immagini rappresentate
simboleggiano. Un capitolo è dedicato alla rappresentazione
della vecchiaia nella filmologia non solo occidentale.
Carla Costanzi
sociologa, già docente presso l’Università Cattolica di Milano.
Giovanna Rotondi Terminiello
storica dell’arte, già sovrintendente per i beni artistici della Liguria.
Claudio Bertieri
critico cinematografico e teatrale.

