A tutte le donne
Fragile, opulenta donna, matrice del paradiso
sei un granello di colpa
anche agli occhi di Dio
malgrado le tue sante guerre
per l'emancipazione.
Spaccarono la tua bellezza
e rimane uno scheletro d'amore
che però grida ancora vendetta
e soltanto tu riesci
ancora a piangere,
poi ti volgi e vedi ancora i tuoi figli,
poi ti volti e non sai ancora dire
e taci meravigliata
e allora diventi grande come la terra
e innalzi il tuo canto d'amore.
Alda Merini

Centro di Salute Mentale di
Manfredonia
Responsabile Dr. Michele Grossi

Centro Diurno “Alda Merini”
Associazione Psychè
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Storie di Donne e
Cuori in Ascolto
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giovedì 8 Marzo 2012
Ore 16.30

“Storie di Donne – Cuori in Ascolto”: per
svelare risorse, paure, fragilità, desideri del
pianeta donna.

Storie di Donne e Cuori in Ascolto
Interventi

Poetesse, medici, esponenti del mondo della
giustizia e di quello sindacale, in
collaborazione con gli operatori del Centro
Diurno, focalizzeranno l’attenzione sulle
potenzialità della diversità femminile attraverso
interventi e racconti di vita.

Ore 16.30: Presentazione dell’evento
Eloisa Schettino - Presidente Associazione Psychè

La lettura delle opere di Alda Merini, che con il
suo percorso di vita più di ogni altro è
l’emblema della “diversità”, sarà spunto di
crescita e di riflessione.

Ore 17.30: “Storie di Donne tra realtà e poesie”
Angelica Lubrano
Docente . Donna impegnata nel sociale e profonda
conoscitrice dell’universo della Merini

Ore 17.00: “Il ruolo della donna nel sociale”
Francesca Tavano Segretaria Provinciale CGL

Ore 18.00: “Iter Giuridico in
Anna Basta Avvocato

caso di violenza”

Ore18.30: “Illustrazione

linee guida della
depressione
perinatale”
Ragazza, tu che sfiori
la mia mente, Roxana Sapone – Psichiatra CSM Manfredonia
c'è nel tempo vibrato una mimosa
che va raccolta dentro la sutura Ore 19.00: Dibattito
e ha suono, credi, un suono inverecondo.
Alda Merini, Da Ballate non pagate, 1995 Ore 19.15: Lettura di Poesie di Alda Merini
Operatori e utenti del Centro Diurno

La mattina dell’8 marzo tutte le professionalità
operanti all’interno del Centro di Salute
Mentale saranno a disposizione di quante
vorranno aprirsi al dialogo e al confronto
diretto con persone qualificate e attente ai
bisogni di chi vive situazioni di disagio.

Ore 19.30: Rappresentazione teatrale

“L’Amore ai timb d na volt”
Utenti del Centro Diurno

Buffet di ringraziamento

Gli interventi e gli incontri affronteranno i temi
della violenza, della depressione e del ruolo
sociale della donna, ma anche quelli della
creatività e dell’espressività.
“La donna nell’arte”
è lo slogan coniato per identificare la galleria
d’arte allestita, in occasione dell’evento, nel
Centro Diurno al fine di omaggiare tutte le
donne attraverso l’esposizione di affascinanti
volti femminili.

