
LA MEMORIA DEL FUTURO 
Eventi  sulla cultura della cura   

Storie di chirurgia a Parma 

Archivio di Stato, aula Drei 

I grandi chirurghi medievali parmensi,  
G. Cervellin 
Aspetti chirurgici della battaglia di Fornovo,  
P. Moruzzi 
Giovanni Rossi, chirurgo di Maria Luigia,  
N. Piazza 
Giancarlo Rastelli pioniere della cardiochirurgia 
infantile, U. Squarcia 

5 febbraio, ore 15.30 

Chirurgia universitaria parmense 

Università, aula Magna  
6 febbraio, ore 15.30 

Storia delle neuroscienze 

Palazzo del Governatore 
14 marzo, ore 17.30 

Storia delle Neuroscienze a Parma. Da Fran-
cesco Gennari alla nascita dell’unità CNR di 
Neuroscienze. 
Relatori e curatori P. Moruzzi e G. Rizzolatti 

27 marzo, ore 18.00 

Arte e cervello 

Università, aula dei Filosofi 

La bellezza che cura,  G. Marchesi 
A cura di P. Petronini 

Storia delle malattie infettive 
Apertura del congresso della Società italiana di 
storia della medicina. 
Interventi di N. Piazza, G. Michelini, R. Virdis, A. 
Degli Antoni 
A cura di R. Virdis e E. Armocida 
  
I lavori proseguono il 24 aprile con una giornata 
multidisciplinare a iscrizione. 

23 aprile, ore 15.30 
Dip. Medicina e chirurgia, aula Canuto 

www.ao.pr.it   
www.ausl.pr.it 
www.unipr.it 

Dolore in bellezza I luoghi delle cure 

Varie sedi 
28 e 29 aprile 

Future-e (s) - Futuri plurali per gli uomini e le 
donne, convegni - X edizione. 
Coordinamento scientifico di M. Inglese e V. 
Pellegrino  
 

Palazzo del Governatore 
15 maggio, ore 15.00 

Relazioni di L. Bracciotti, R. Spocci, M. Parente, 
M.O. Banzola, R. Mora, F. Solieri, P.L. Valentini 
A cura di M. Giovenzana e R. Virdis 

16 maggio, ore 9.00 

Empatia nella relazione di cura 

Casa della musica, p.le San Francesco  

Tavola rotonda con L. Ripamonti e performan-
ce di F. Tragni e al violoncello E. Contini  
Incontro promosso da V. Gallese, P. Di Giulio, 
S. Del Canale, M.V. Masoni, C. Caminiti, P. 
Carbognani, S. Conti e O. Bussolati 
 

Malattie infettive e vaccini 

1 ottobre, ore 16.00 
Ape museo, via Farini 

Lezioni dalla storia e dall’attualità.  
Esordi della vaiolizzazione e della vaccinazione 
nel Ducato di Parma, R. Virdis 
1918: l’epidemia di “spagnola” a Parma,  
N. Piazza 
La vaccinazione oggi, S. Paglioli 

Presente e futuro nel solco della tradizione.  
In memoriam di P. Goffrini, G. Botta, A. Perac-
chia, E. Zanella.  
Interventi di: L. Docimo,  M. Montorsi, R. Bellan-
tone, U. Boggi 
Conclude V. Violi 

Università, aula dei Filosofi 

L’oncologia di precisione 

2 ottobre, ore 18.30 

Dalla chemioterapia alle terapie di nuova 
generazione: l’evoluzione del trattamento 
oncologico verso la medicina di precisione, 
M. Tiseo 
A cura di P. Petronini 

14—17 ottobre  
Credit agricole, Greenlife auditorium  Parma UniverCity, Infopoint  

#confinicomuni 
La montagna come terapia. 
VII Convegno Nazionale di Montagnaterapia 
A cura di D. Rizzi 
Con la collaborazione del Club Alpino Italiano 
Sezione di Parma—APS 

3 novembre, ore 17.00 

La cultura della cura nel mondo antico,  
A. Pagliara 
Itinerari storici a cura di P. Genovesi  
 
 

Parma UniverCity, Infopoint 
17 novembre, ore 17.00 

Parma UniverCity, Infopoint 
10 novembre, ore 17.00 

Oltre la professione, la collezione di Stanislao 
Omati e la cultura storico-letteraria di un medi-
co seicentesco, L. Iori 
Itinerari storici a cura di P. Genovesi  

Oltre la professione 
Quando non c’era il welfare. Poveri, vagabondi 
e pazzerelli a Parma tra sette e ottocento,  
L. Roscioni  
Itinerari storici a cura di P. Genovesi  

Quando non c’era il welfare 

L’alcolismo nella Parma dell’ottocento: pover-
tà, devianza e ordine pubblico, F. Solieri  
Itinerari storici a cura di P. Genovesi  

Parma UniverCity, Infopoint 

L’alcolismo nella Parma dell’800 

24 novembre, ore 17.00 autunno 2020 

Il paradigma delle cure palliative. 
Convegno con relazioni di esperti e dibattito 
A cura di V. Franciosi  

Da definire 
autunno 2020 

La comunità come protagonista. 
Convegno nazionale sul welfare come risorsa 
dei sistemi di vita e strumento concreto di 
esercizio della Democrazia  
 

Da definire 

ottobre-dicembre 2020 

  Rassegne collaterali 

La salute della salute mentale-X edizione 

Incontri, dibattiti, presentazioni, eventi e spettacoli con programma esteso all’intera provincia; una rassegna 
nata dal presupposto che non possa esistere salute senza salute mentale. Organizzati dal Dipartimento salu-
te mentale e dipendenze patologiche di Ausl, anche grazie alla collaborazione di Fondazione Teatro Lenz.  

ottobre  2020 
La festa della storia e l’Ospedale Maggiore di Parma 

Incontri e eventi  
A cura dell’Associazione Festa della storia di Parma  
www.festainternazionaledellastoriaparma.it  
 

 

La cultura del prendersi cura  Rifondare il welfare 

La cultura della cura in antichità 

La psicologia nel lavoro di cura: una memoria 
del futuro, M. Moroni, M. Vanzini, N. Bocchi, A. 
Restori 
A cura di M. Moroni 

Da definire 
settembre 2020 

La psicologia nel lavoro di cura 

autunno 2020 

Salute mentale a Parma 

Scuole, festival, librerie  

Presentazione dei volumi: “Bisognava provar-
ci” dedicato alla storia della malattia mentale 
dal manicomio ai servizi psichiatrici territoriali 
fino agli anni ‘80 e “La cultura della cura” 
sull’evoluzione dei servizi e gli sviluppi futuri. 

http://www.festainternazionaledellastoriaparma.it/


LA MEMORIA DEL FUTURO 
 

Eventi sulla cultura della cura  

Gli eventi dedicati alla cultura della cura dal titolo “La memoria del futuro” sono organizzati 
da Azienda Ospedaliero-Universitaria, Azienda Usl e Università degli studi di Parma, con il 
patrocinio del comune di Parma.   

Il programma aggiornato e i dettagli dei singoli eventi sono disponibili su:  

www.ao.pr.it   

www.ausl.pr.it 

www.unipr.it 

Con la collaborazione di: 

La Memoria del futuro, eventi sulla cultura 

della cura, è una rassegna nata dalla sugge-

stione di Parma 2020 “La cultura batte il tem-

po” e si propone di rappresentare il valore 

della cultura nell’ambito dei percorsi e dei 

luoghi di cura, sia come sviluppo della cono-

scenza scientifica che come concreta espres-

sione dei principi e valori che regolano il vive-

re civile della nostra Comunità. 

Le Istituzioni raccolte attorno al programma 

di questo cartellone producono, e al tempo 

stesso rappresentano, la cultura di una Comu-

nità professionale e civile, nel loro funziona-

mento quotidiano e nell’espressione e compi-

mento della loro specifica missione. 

Il programma di eventi aperto alla città rap-

presenta la volontà di mettere in luce questo 

patrimonio culturale con uno sguardo ampio 

che affonda le sue radici nella storia delle Per-

sone e delle Istituzioni che l’hanno generato e 

che custodiscono il germoglio generativo del 

suo futuro valore, già oggi percepibile. 

 
Massimo Fabi, direttore generale 
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma 

 DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA  

PER LE PROVINCE PARMENSI 

Fondata nel 1860 

incontro storico 

incontro scientifico 

rassegne collaterali 

convegno 

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI  

DELLA PROVINCIA DI PARMA 


