
 

SETTIMANA DELLA 
CONSAPEVOLEZZA SUL 

LUTTO PERINATALE 
10-15 ottobre 2017 

Torino 
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 
g e n i t o r i , c i t t a d i n i e 
operatori sanitari.

COLLEGIO 
INTERPROVINCIALE
DELLE OSTETRICHE 

TORINO – ASTI



PROGRAMMA
MAR 10 OTTOBRE  –  ore 20.45
Proiezione del film

Return to Zero
Sean Hanish   (USA 2014, 107’, v.o. sott. it.) 

Ricostruire le proprie vite partendo da zero. Il film,  
tratto da una stor ia vera, è i l pr imo 
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 
Vittorio Sclaverani (Pres. AMNC). 

CENTRO STUDI SERENO REGIS  
Via Garibaldi 13, Torino           
ingresso libero

   

VEN 13 OTTOBRE  –  ore 18
Apertura della mostra

Madri sospese
Percorsi di lutto perinatale e 
recupero del femminile
Progetto fotografico di Alessandra Fucillo 
Interverranno Simona Maggi (psicologa di 
CiaoLapo), Lucia Canale (Referente CiaoLapo 
Onlus per il Piemonte).                       

VEN 13 OTTOBRE  –  ore 20.45
Proiezione del documentario           

Nick Cave - One more 
time with feeling            
Andrew Dominik (USA 2016, 112’, Hd, v.o. sott. it.)   

Nell’estate del 2015, mentre Nick Cave e i Bad 
Seeds sono a metà della registrazione di “Skeleton 
Tree”, uno dei figli gemelli dell’artista,  Arthur, 
precipita da un’alta scogliera. È il regista Andrew 
Dominik che il cantante ha chiesto di girare il 
documentario col quale voleva presentare il disco 
al pubblico e parlare, inevitabilmente, dell’accaduto.  

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

CENTRO STUDI SERENO REGIS                  
Via Garibaldi 13, Torino                
ingresso libero 

DOM 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 si effettuerà
il lancio dei palloncini.

Ritrovo presso:
CENTRO STUDI SERENO REGIS   
Via Garibaldi 13, Torino    

La mostra sarà visitabile anche:                     
sabato 14 con orario 10-19                      
domenica 15 con orario 10-17


