


Immagine: Ingmar Bergman, Il settimo sigillo, 1957 (still 

da film) 

«Ci è capitata una curiosa avventura: 

abbiamo dimenticato che si deve morire» 

ha scritto anni fa uno storico francese, 

Pierre Chaunu.  



L’INFERMIERE, L’ARTE  
E LE CURE PALLIATIVE 



ARTE 

• 1. Qualsiasi forma di attività dell'uomo come riprova o 

esaltazione del suo talento inventivo e della sua 

capacità espressiva. 

• 2. Attività umana fondata sull’esperienza, sullo studio, 

sull’estro personale e disciplinata da un complesso di 

conoscenze tecniche precise; metodo, tecnica 

• 3. Modo di operare secondo determinati studi, metodi, 

esperienze, abilità acquisite 



ZERO K :  LA CULTURA DELLE CURE 
PALLI ATIVE ATTRAVERSO LE FORME 

ESPRESSIVE DELL’ARTE 
CONTEMPORANEA.  

L'Associazione Zero 

K ha lo scopo di 

diffondere la cultura 

delle cure palliative 

attraverso tutte le 

forme delle arti.   

Fotografia, cinema, musica, 

teatro e tutte le altre possibili 

espressioni artistiche, infatti, 

sono uno strumento per 

favorire il raggiungimento del 

benessere, condizione di 

fondamentale importanza per 

una persona che segue un 

percorso di cure palliative. 

Sono da considerarsi come 

strumento integrato nel 

percorso di cura e di vita.  

L'associazione è 

finalizzata a stimolare i 

contatti fra le 

persone, gli enti e le 

associazioni che si 

occupano di queste 

tematiche, in modo 

da allargare gli 

orizzonti didattici di 

professionisti 

sanitari, cittadini e 

insegnanti, affinché 

sappiano trasmettere 

l'amore per la cultura 

palliativista ed 

artistica come un 

bene per la persona 

ed un valore sociale. 



“CHE SENSO HA VIVERE SE ALLA FINE 
NON SI  MUORE?”  

ZERO K, DON DELILLO 

• ”Un diritto non è efficace di per sé, ma solo attraverso 

l’obbligo cui esso corrisponde; l’adempimento effettivo 

di un diritto non proviene da chi lo possiede, bensì 

dagli altri uomini che si riconoscono, nei suoi confronti, 

obbligati a qualcosa…Un diritto che non è riconosciuto 

da nessuno non vale molto.”  

Simone Weil  “Preludio ad una dichiarazione dei doveri 

verso l’essere umano” 



QUALE DIREZIONE PRENDERE?  

Cure palliative 

morte 

Cure palliative 

sintomi 

Cure palliative 

bisogno 



EVENTI 2018/2019 
ZERO K organizza e propone cicli di incontri 

finalizzati a scoprire come il tema della vita e 

il tema della morte vengano trattati dalle 

varie discipline artistiche. 

 

FOTOGRAFIA E VIDEO ARTE 

CINEMA 

MUSICA e MUSICOTERAPIA 

LETTERATURA 

PITTURA  



LA RAPPRESENTAZIONE DELLA VITA NELLE ARTI  



LA RAPPRESENTAZIONE 
DELLA MORTE NELLE 

ARTI 



CENE&SCENE 
RELATORE: DARIO D'INCERTI - 
CRITICO CINEMATOGRAFICO 



APPUNTAM ENT I  I N  
L I BRER I A 

 "CORAGGIO E  PAURA"  
PRESSO LA L I BRER I A  

LA FENI CE,   
V I A GI USEPPE M AZZ I N I  

15,  CARPI  (MO) 



APPUNTAMENTO IN TEATRO 
UN MINUTO DI  SILENZIO 
DI  E CON SAVERIO BARI  

• Un minuto di silenzio è la storia di un ragazzino, un 
ragazzino nato in un paesino sperduto del profondo sud, 
una sconosciuta provincia della Calabria Saudita; un 
ragazzino che mica lo sa, che i suoi antenati, duemila 
anni fa, hanno preso a botte e sputi Gesù Cristo... che 
poi e ̀ una voce, una voce di popolo, niente di che... 

• Un minuto di silenzio e ̀ la storia di un ragazzino, un 
ragazzino che poi diventa uomo, ed e ̀ la storia del suo 
dono, il silenzio di un minuto, un minuto esatto, 
spaccato, preciso... e del bene che ne viene: via il 
dolore, e le lacrime hanno un altro sapore, sapore di... 

• Si perche ́ G incontra il dolore della morte, ed e ̀ 
chiamato a parlare, ma cosa si dice quando qualcuno 
muore? Come si fa a parlare con il cuore pieno di 
dolore? E allora lui sta zitto, per un minuto, e tutto viene 
travolto da un uragano di silenzio. 

• La struttura del racconto compie continui salti di tempo, 
e si intrecciano i fili e i rimandi alle due storie, in un 
teatrino del grottesco, in un caleidoscopio 
scoppiettante e tragicomico in cui la parola e ̀ senso e 
ritmo, per l’elogio finale del silenzio e dell’ascolto.  



CURE PALLIATIVE: UN VALORE, UN DIRITTO 
 

20 ANNI DI FEDERAZIONE CURE 
PALLIATIVE 



L A  CUL TUR A  D EL L E  
CUR E  PAL L IAT IV E  

ATTR AV ER SO  
L E  FO R ME  ESPR ESS IV E  

DEL L ’ARTE  
CONTEMPOR A NE A .  



PROSSIMI APPUNTAMENTI   
DI 

ZERO K 

    PALERMO 23 GIUGNO 2019 

    TEATRO FUORI LUOGO 

    Saverio Bari presenta 

    «DI PURA PRESENZA» 
• L’attore in scena (Saverio Bari) accompagnerà il 

pubblico, attraverso frammenti di un discorso 
trasversale: teatro e narrativa saranno condensati in 
45/50 minuti di performance. 

• I testi scelti, così come i brani dei film, avranno 
attinenza col tema della giornata, e con le mission 
“congiunte” di SAMOT e ZeroK.  

• Il presupposto è restituire, in forma artistica, i principi 
che animano sia la “Giornata del Sollievo”, sia le 
realtà che si occupano di cure palliative (e la rete di 
persone e soggetti istituzionali ad esse correlate). 

 
 

 


