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IL BOUQUET DI PEONIE
Quaderno di viaggio all’ospedale
DISEGNI DI MARIE MICHÈLE PONCET
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1° anniversario del Centro 
Cure Palliative
Piccole Figlie di Parma

Sala convegni Ospedale 
Piccole Figlie, via Po, 1. Parma

Centro Cure Palliative 
Piccole Figlie

Associazione Amici 
delle Piccole figlie

Da un anno abbiamo aperto l’Hospice delle Piccole 
Figlie.
L’appuntamento del primo compleanno è l’occasione 
per raccontare un’esperienza.
Non vorremmo fare un bilancio, perché ci sono aspet-
ti nella vita dell’uomo che si prestano male ad essere 
soppesati, misurati, definiti.
È invece il tentativo di esprimere, attraverso altri in-
contri, il significato di quello che noi stessi abbiamo 
incontrato.
Si tratta della possibilità che persino dentro il limite 
che la malattia fa emergere così prepotentemente, 
possa essere riconoscibile una bellezza e un significa-
to che dà senso alla vita.

I disegni di Marie Michèle Poncet, scultrice parigina, 
eseguiti di getto durante il suo ricovero ospedaliero, 
sono diventati un libro. L’incontro con lei, mercoledì 
1 Ottobre, è la possibilità di ripercorrerne il viaggio di 
cui il libro è testimone eloquente, nel linguaggio im-
mediato dell’arte.

Alcuni brani di musica e qualche testimonianza di 
chi è stato coinvolto nell’esperienza di questo anno, 
diventeranno gli ingredienti della serata del 4 Otto-
bre, che pensiamo possa essere – nella sua semplicità 
– bella e significativa.

Il ricavato delle vendite dei libri e delle offerte libere 
del concerto andranno a sostegno del Centro di Cure 
Palliative, come aiuto concreto e anche come segno di 
una solidarietà elementare  ai molti bisogni che non 
saranno mai esauriti dalla organizzazione anche più 
perfetta:
“La carità sarà sempre necessaria, anche
nella società più giusta. Non c’è nessun ordinamento 
statale giusto che possa rendere superfluo il servizio 
dell’amore. Chi vuole sbarazzarsi dell’amore si dispone 
a sbarazzarsi dell’uomo in
quanto uomo” (Benedetto XVI)

per informazioni:
segreteria@hpfparma.org
0521.917800 con il patrocinio del Comune di Parma

Assessorato politiche sociali e di Parità

Associazione
Amici delle Piccole Figlie

Sede legale:
presso Centro Cure Palliative

Piccole Figlie
43100 Parma (PR) via Po, 1

Referente per l’associazione: Maura Bertacchini
tel. 338.6741404

Come Aiutarci
Partecipando come volontario all’assistenza che il Cen-
tro fornisce ai auoi malati (per informazioni su come par-
tecipare scrivere a info.hospice@pfiglie.org)

Sostenendo la Associazione ONLUS Amici delle Piccole 
Figlie in uno di questi modi:
•	 associandoti
•	 offrendo	il	tuo	tempo	libero
•	 partecipando	alle	iniziative	di	raccolta	fondi
•	 devolvendo	alla	Associazione	il	5	per	mille	dell’impo-

sta sul reddito nella tua prossima dichiarazione dei 
redditi, indicando il Codice Fiscale dell’associazione 
(92140830347)

•	 destinando	un	 lascito	per	 lo	 sviluppo	dei	nostri	pro-
getti

•	 facendo	donazioni	 in	denaro	come	offerte	 liberali	fi-
scalmente	deducibili,	al	conto	bancoposta,	Ufficio	Po-
stale	44227	Parma	Sud	Montebello	(IBAN		IT77	M076	
0112	 7000	 0008	 0886	 740)	 intestato	 a:	 AMICI	DELLE	
PICCOLE	FIGLIE
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Concerto
ingresso libero

musiche di Paganini, Mozart,
Tschaikowski, Grieg, Massenet,
De Sarasate, Kreisler, Piazzolla:

Marina Mammarella
Violino

Irlanda Vecli Gallone
Pianoforte

Partecipano:

Marie Michèle Poncet
scultrice, autrice dei 
disegni del libro

Giorgio Bordin
Medico, Direttore sanitario Hospital Piccole 
Figlie, curatore del volume

Conduce:
Paola Marenco
Medico, Direttrice centro Trapianti  Ematologia 
Niguarda; co-curatrice del volume)


