
L’ evento che è stato organizzato ha lo sco-
po di sensibilizzare tutti noi alla cultu-
ra del sollievo, di far conoscere la realtà 
Hospice delle Piccole Figlie, ed in via più 
generale divulgare la filososofia delle Cure 
Palliative.
 
L’ iniziativa è promossa dal Comitato Clau-
dio Bonazzi.
Il Comitato è nato da un’ esperienza per-
sonale forte e pregnante in Hospice, du-
rante la quale abbiamo potuto conoscere 
a fondo la filosofia che anima i Centri di 
Cure Palliative.
Quando guarire non è più possibile, è la 
qualità della vita che resta a diventare im-
portante e pertanto va data alla persona 
malata una attenzione particolare che la 
porti a trovarsi il più possibile a proprio 
agio e la aiuti a ritrovare la propria spiritua-
lità e dignità, e all’Hospice questo avviene.
L’ Hospice non si identifica nelle cose che 
fa, né tantomeno in una struttura, ma 
piuttosto in un modo di essere in relazione 
con la persona malata, uno stile nello sta-
re a fianco di chi soffre accompagnandolo 
gratuitamente, condividendo il suo cam-
mino, liberandolo dal senso di solitudine 
che spesso lo tiene prigioniero.

Mimma Petrolini

Giovedì 1 Luglio 2010 - ore 20.45
Parco dell’Ospedale Piccole Figlie
Via Po, 1 - Parma

Serata Musicale con
Corrado Medioli 

e Eugenio Martani
che presenteranno 

Musica - Canzoni - Cabaret
eseguite da

• Corrado Medioli e i suoi allievi:
   Daniele Leporati, Andrea Coruzzi,
   Brunella Bardi, Nicole Pizzetti, Francesso Moretti Fisarmonica
• Eugenio Martani  Clarinetto
• Johnny  Cantante
• Daniele Zanibon  Cantante
• Luciano Gavioli  Cantante 

• Fabrizio Bonati  Cantante
• Valerio Cavalli & Stefano Nidi  Cabaret
• Stefano Mora  Tromba
• Mauro Adorni  Attore

La serata è stata organizzata dal Comitato Claudio Bonazzi. 
Fondi a favore del Centro Cure Palliative Hospice delle Piccole Figlie.

Non aggiungere
       giorni alla vita,
  bensì dare
         più vita ai giorni.

Cicely Saundres

Musica
in 

Ospedale

“Dopo tanta nebbia ad una
ad una si svelano le stelle”

Ungaretti

Stese la mano dall’alto e mi prese,
mi sollevò dalle grandi acque.

Salmo 18,16
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