
UNO SGUARDO AL CIELO 
 

Percorsi di avvicinamento 

all’elaborazione del lutto 

 

 

 

PER LE INIZIATIVE DI  

UNO SGUARDO AL CIELO 
 

 

 visitare il sito 

www.unosguardoalcielo.com  

 

 contattarci via mail  

conversazionilutto@unife.it 

bstpla@unife.it 

 

 iscriversi alla newsletter dal sito 

 

 contattarci telefonicamente 

cell. 3493593164  
 

 

 

PER LE AGENZIE DI ONORANZE FUNEBRI 
 

Promotrici del progetto: 

 

Amsef srl.  

www.amsef.it 

  

Pazzi Onoranze Funebri srl 

www.pazzionoranzefunebri.com 

  

 

 

 

SERVIZIO DI CONSULTAZIONE BREVE  

PER IL SOSTEGNO ALL’ELABORAZIONE 

DEL LUTTO 
 

Il progetto, “Uno Sguardo al Cielo” coordinato dalla prof.ssa 

Bastianoni, mette a disposizione un Servizio gratuito di consul-

tazione psicologica rivolto alle persone in lutto.  

 

L’obiettivo di questo Servizio è quello di aiutare le persone 

colpite di recente e/o nel passato da eventi dolorosi e dram-

matici, come la morte di un congiunto, di un amico, di una 

persona significativa, a elaborare i propri vissuti legati a eventi 

drammatici e traumatici. 

 

Il servizio si svolge presso le sedi di Ferrara di Amsef e Ono-

ranze funebri Pazzi, nella giornata di lunedì dalle 16.00 alle 

18.00. 

  

Si richiede di prenotarsi chiamando il numero 

349.3593164 

  
 

 

 

 



 RAPPRESENTAZIONI  

TEATRALI  

ORE 21.00  

TEATRO UNIVERSITARIO DI FERRARA  

 

VIA SAVONAROLA 19 FERRARA 

 

 13.10.2016 

"Totò e Vicè" 

di Enzo Vetrano e Stefano Randisi  

(Diablogues/Compagnia Vetrano-Randisi) 

  

 20.10.2016  

"Rumore di acqua" 

 di Marco Martinelli, con Alessandro Renda  

(Teatro delle Albe) 

   

 03.11.2016 

"Uomo invisibile"  

di Paolo Musio 

 

 17.11.2016 

"Ta-pum" concerto musicale  

di Paola Sabbatani 

 

 24.11.2016 

Interventi  

"Appunti Antigone" 

 di Michalis Traitsis  

(Centro Teatro Universitario di Ferrara) 

LABORATORI DI EDUCAZIONE  

NELLE SCUOLE 
 

L’obiettivo principale e trasversale ai laboratori è quello di 

avvicinare i bambini e gli adolescenti alle tematiche della mor-

te e della perdita. Attraverso modalità laboratoriali adatte 

all’età, si offre uno spazio di dialogo condiviso e guidato.  

Nello specifico i laboratori per i tre ordini di scuola sono i 

seguenti: 

 

 SCUOLA D’INFANZIA 

 

 SCUOLA PRIMARIA 

 

 SCUOLE MEDIE E SUPERIORI 

 

 

Destinatari: bambini/adolescenti con insegnanti 

 

Quando: Ottobre – Dicembre 2016 

 

Data: da concordare con le scuole 

 

Sede: scuole coinvolte 

 

 

 

PRESENTAZIONE  

LIBRI D’AUTORE 
 

Dalle ore 17.00 alle ore 19.00 presso la sala San Crispino della li-

breria IBS- Il Libraccio - Piazza Trento Trieste, 1 Ferrara 

 

 27.10.2016  

Claudia Ravaldi   

"Piccoli Principi. Perdere un bimbo in gravidanza e dopo la 

nascita"  

 

 10.11.2016 

Teresa Manes  

"Punto e a capo. La vita dopo il suicidio di mio figlio" 

 

 01.12.2016 

Melita Cavallo    

"Si fa presto a dire famiglia" 

 

 02.02.2017 

Rosy Genna  

"Metti le Ali. Dalla perdita alla rinascita" 

 

 16.02.2017 

Paola Bastianoni  

"Dialoghi (in)interrotti: dall’educazione alla morte al soste-

gno nel dolore della perdita" 

 

Presenterà i libri Stefano Ravaioli giornalista di Telestense. 
 

Per informazioni e prenotazioni: conversazionilutto@unife.it   -  349/3593164 

TUTTI GLI EVENTI SONO GRATUITI - LA PRENOTAZIONE È NECESSARIA 


