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CiaoLapo Onlus 
E-MAIL:  piemonte@ciaolapo.it 

CELL.: 3291593435 

 

Il lutto perinatale colpisce ogni 
anno milioni di famiglie alle quali 
è importante poter offrire 
sostegno e speranza; tocca nella 
loro pratica quotidiana numerosi 
operatori sanitari, ai quali è 
importante fornire gli strumenti 
relazionali e le conoscenze più 
appropriate per accompagnare al 
meglio i genitori e le famiglie. Per 
questo motivo dal 2007 CiaoLapo 
Onlus organizza il Baby Loss 
Awareness Day anche in Italia: 
per rompere il silenzio attraverso 
eventi culturali e manifestazioni 
che coinvolgano la cittadinanza, 
per aumentare la 
consapevolezza sociale sul lutto 
perinatale e per creare una rete 
sinergica di genitori, cittadini e 
operatori sanitari. 

 

 

COLLEGIO 
INTERPROVINCIALE 
DELLE OSTETRICHE 

TORINO – ASTI 

CON IL PATROCINIO DI  

#LACONOSCENZACHEPROTEGGE 



 
 PROGRAMMA 

LUN 10 OTTOBRE  –  ore 20.45 

La scomparsa di 
Eleanor Rigby - Loro              
Ned Benson    (USA 2014, 118’) 

Eleanor e Conor sono una giovane 
coppia come tante: si incontrano, si 
amano e si sposano, vanno a vivere 
insieme, hanno un bambino. Non sono 
pronti, come nessuno lo è mai, alla 
perdita e al lutto: il loro bimbo di pochi 
mesi muore e tra i due genitori si alza 
un muro invisibile di silenzio. Non 
riescono a parlarsi, non riescono a 
guardarsi, niente è come prima, sono 
cambiati per sempre pur rimanendo gli 
stessi. 

Il film verrà presentato e introdotto da 
Simona Maggi (psicologa di CiaoLapo 
Onlus), Lucia Canale (Referente 
CiaoLapo Onlus per il Piemonte) e 
Vittorio Sclaverani (Presidente 
dell'AMNC). 

Cinema Massimo,                                     
Via Giuseppe Verdi 18, Torino  
ingresso libero 

VEN 14 OTTOBRE  –  ore 17.30  

Return to Zero 

Sean Hanish   (USA 2014, 107’, v.o. sott. it.)  
 
Ricostruire le proprie vite partendo da 
zero. Il film,  tratto da una storia vera, è il 
primo lungometraggio americano ad 
affrontare la vita di una coppia colpita 
dalla morte in utero del primogenito. È il 
viaggio accidentato di due persone verso 
l’elaborazione del lutto. L’obiettivo del 
film è molto ambizioso: cambiare 
finalmente il modo in cui comunemente le 
persone vedono la morte in utero e 
contribuire a creare quella cultura di 
consapevolezza di cui milioni di genitori 
nel mondo sentono la necessità.  

Il film verrà presentato e introdotto da 
Simona Maggi (psicologa di CiaoLapo), 
Lucia Canale (Referente CiaoLapo Onlus per 
il Piemonte) e Francesca Sisto (OMI). 

OMI, Via San Massimo 21, Torino           
ingresso libero su prenotazione al link: 
http://www.santapelagia.it/menounopiusei_de
ttaglio.php?dett=228&cat=4&sottocat=2 

 

 

SAB 15 OTTOBRE  –  ore 17.30   

Giornata 
Internazionale del 
Lutto Perinatale  

Ore 17.30 banchetto informativo per 
presentare le attività dell'Associazione 
CiaoLapo Onlus; 
Ore 18.00 accoglienza                                          
(per info Eleonora 3393656863); 
Ore 19.00 rito dell'Onda di Luce. 
Per chi lo desidera dopo le ore 18 si 
effettuerà il lancio dei palloncini. 

Giardino Roccioso - parco del 
Valentino ingresso libero  
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