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ore 15,30 Evento 6 - Ingresso € 3,00

dott. Mirko Magri
Giocare aiuta a guarire 
La conferenza del dott. Magri intende offrire sia spunti 
di riflessione sul vissuto psico-emotivo del bambino 
ospedalizzato, sia una panoramica rispetto allo stile 
relazionale, alle tecniche di gioco e agli obiettivi dei 
Magicolieri. Nel corso dell’intervento scopriremo cosa 
sono i Magicolieri e soprattutto l’importanza di stabili-
re relazioni significative  atte a stupire, coinvolgere e 
promuovere un umore e un pensiero positivo

dott. Mirko Magri
Psicologo e pedagogista clinico, utilizza lo strumento del gioco in 
ambito educativo, rieducativo, e formativo con bambini, ragazzi e adulti. 
Conduce da anni corsi di formazione su tutto il terrirotio nazionale, sul 
tema del gioco e della psicologia.  Ha fondato e partecipa al gruppo di 
lavoro dei “Magicolieri” che dal 1998 giocano con i bambini in ospeda-
le e in altre strutture. Al suo attivo pubblicazioni e una serie di dvd.

ore 17.00 Evento 7 - Ingresso € 3,00

dott. Maurizio Simonini

Sorrisi e coppie
Quanto è importante il sorriso nei rapporti di coppia? 
Una carrellata della variabilità comunicativa del sorriso 
e una sua declinazione nelle diverse relazioni di coppia: 
dalla primaria madre/bambino a quelle familiari, amicali, 
scolastico lavorative, terapeutiche. Un’attenzione parti-
colare alla “forza del sorriso” nella coppia amorosa.

Dott. Maurizio Simonini
Laureato in psicologia ad indirizzo clinico all’università di Padova ha 
continuato la formazione post-universitaria in psicoterapia. Ha svolto 
attività extracliniche nel campo delle comunicazioni in piccoli gruppi 
per conto di Enti e Organizzazioni. Esercita da oltre venti anni come 
libero professionista a La Spezia e ad Avenza. Ha scritto due racconti 
ironici su pazienti e terapeuti, fruibili in rete sul suo sito personale.

Per informazioni:
Segreteria del Festival 0187 1856189 - tel. 329 4238327

ore 18,30  Evento 8 - Ingresso € 3,00

dott. Battistino Sanna
conferenza conclusiva del Festival

L’umorismo nei luoghi di lavoro 
e in famiglia
Trascorriamo quasi un terzo della giornata sul lavoro e 
un po’ meno in famiglia. Sempre di più il mondo del 
management pone attenzione e investe nelle variabili di 
processo non solo di risultato. Come è noto quando 
siamo seriosi, siamo bloccati ed è più difficile anche 
raggiungere risultati. 
Il contributo dell’umorismo per uscire dal pessimismo e 
dall’inerzia è sicuramente determinante.
Cosa caratterizza il nostro senso umoristico individuale? 
Come imparare a ridere di noi stessi e trovare aspetti 
umoristici nella vita quotidiana? Usare la creatività 
convergente e divergente.  Affrontare lo stress e svilup-
pare il sorriso spontaneo. 

DOVE ACQUISTARE I BIGLIETTI: 
Fosdinovo
- Ufficio Turistico, P.zza Sauxillanges tel. 0187 1856189 
- Oreficeria Casella, via Roma tel. 0187 68674

Sarzana 
- I.A.T.  Piazza S. Giorgio tel 0187 620419 (dir. di prevendita € 1.00)

 Tutti gli eventi hanno un numero definito di posti disponibili.

I biglietti ancora disponibili saranno messi in vendita presso il luogo 
dell'evento a partire da sabato 24 agosto e sino ad inizio evento.
Non si dà luogo a rimborso di prezzo dei biglietti non utilizzati. 
La direzione si riserva la possibilità di apportare modifiche che 
verranno tempestivamente comunicate attraverso la pagina Facebook

Nei giorni 24 e 25 agosto 
la Segreteria del Festival c/o Ufficio turistico, piazza Sauxillanges, 

resterà aperta con il seguente orario:  
mattino: 9,30-12,30  pomeriggio: 14,30-19,30  

 
a cura di 

Libreria Antiquaria Bernardini, Sarzana
Comic House di Daniele Pignatelli, Sarzana

NEI GIORNI DEL FESTIVAL
(ingresso libero)

Piazza Garibaldi
SPAZIO LIBRI

CENE E PRANZO IN PIAZZA 
Piazza Il Fosso

con la collaborazione 
del ristorante "Il Cucco", Fosdinovo 

e del ristorante "Emili", Giucano
con intrattenimento musicale

la Forza del Sorriso Festival 
Fosdinovo

Gli eventi saranno introdotti e coordinati 
dal dott.  Ariodante Roberto Petacco

DOMENICA 25 AGOSTO  
Piazza dietro la chiesa di S. Remigio



SABATO 24 AGOSTO  
Salone dei ricevimenti del castello Malaspina

ore 16,00
Inaugurazione e saluto delle autorità
Presentazione del festival

ore 16,30  EVENTO 1 
Conferenza d’apertura dott. Battistino Sanna

Il sorriso, il riso, l’umorismo 
tra natura e cultura.
Il sorriso è più antico del riso e compare per manife-
stare accettazione e piacere. Rappresenta, già nei primi 
mesi di vita, la forma preverbale di rispondere e comu-
nicare socialmente. Il senso dell'umorismo è una 
funzione naturale degli esseri umani e ci accompagna 
in modi diversi per tutta la vita. Prenderemo in consi-
derazione i principali elementi neurofisiologici sul sorri-
so, sul riso, sull’umorismo, i benefìci della risata sui vari 
organi e apparati, le differenze di genere maschile e 
femminile, gli elementi dell'ironia, della comicità e della 
satira. Quale funzione ha l'umorismo? Esempi concreti 
della funzione sociale, aggressiva, difensiva, intellettuale, 
di attenuazione dei rapporti gerarchici...

dott. Battistino Sanna
Neurologo e psicoterapeuta, già responsabile del Progetto Altzheimer 
dell’ USL 20 di Verona, da molti anni docente di Psicosomatica in varie 
scuole di Psicoterapia. Docente a contratto presso l’università di Verona. 
Si interessa attivamente di Neuroscienze, Neuropsicanalisi e Comuni-
cazione non verbale.

ore 18.00  EVENTO 2 - Ingresso € 3,00

dott. Maurizio Cantore  - dott. Andrea Mambrini

I nuovi spazi, tempi e volti 
dell’oncologia che sorride
Cantore e Mambrini lavorano in coppia da quasi venti 
anni. Il loro teatro preferito è la trincea del reparto 
oncologico  dove curano i malati aggiungendo alle 
migliori terapie canoniche, la loro passione e gioia. Si 
muovono sincronizzati e complementari togliendo da 
subito il malato dall’immaginario CENTRO dove quasi 
tutti vorrebbero metterlo. Agiscono in doppio per 
impedire al malato di escludere il futuro dalla sua vita. 
Con quali mezzi? Tutti i mezzi sono utilizzati, anche i 
colpi bassi. Esiste solo una regola: non dire grazie. 
Scopriamo con il loro aiuto che legame esiste tra la 
musica, il sorriso e il malato oncologico.

dott. Maurizio Cantore
Nato a Bologna, da 25 anni è oncologo e da oltre dieci anni è primario 
di oncologia degli ospedali di Carrara e Massa.  Ha curato numerose 
pubblicazioni ed è un esperto dei tumori del pancreas e delle vie biliari. 
E’ un medico che ha fatto della passione per la musica una vera e 
propria medicina.

dott. Andrea Mambrini
Nato a Mantova 46 anni fa, è vice-primario ed esperto di chemiotera-
pie locoregionali presso l'Oncologia di Massa Carrara. In reparto è 
naturale trovarlo seduto al pianoforte o con la chitarra a tracolla 
perché ritiene che la musica sia parte integrante della terapia.

ore 21,30  Evento 3 - Ingresso € 8,00 
Piazza Sauxillanges

SPETTACOLO DI CABARET
“La visione è consigliata ad un pubblico 

particolarmente” 
Compagnia degli Evasi

ore 23,30  Visita notturna guidata 
del Castello Malaspina - Ingresso € 10,00

DOMENICA 25 AGOSTO  
Piazza dietro la chiesa di S. Remigio

ore 10,30  EVENTO 4 - Ingresso € 3,00

dott. Elisabetta Palagi

Giocare per ridere, ridere per gio-
care. La forza del sorriso nell’uomo 
e negli altri animali
Il gioco, una delle attività più difficili da definire, ha da 
sempre rappresentato una sfida per etologi, psicologi e 
antropologi. Giocando i soggetti utilizzano azioni 
appartenenti ad altre sfere comportamentali (attività 
sociale, sessuale, anti-predatoria), le mescolano, le 
ripetono e creano nuove combinazioni. Maggiore 
l’imprevedibilità, maggiore il divertimento. Tutto ciò 
comporta però un rischio…Analizziamo tale rischio e 
vediamo quali regole si sono evolute per evitare che il 
gioco degeneri in aggressione. Il gioco quindi come 
equilibrio tra la gioia dell’imprevedibilità e la capacità di 
auto-regolarsi.

dott. Elisabetta Palagi
Dottore di ricerca in Biologia Evoluzionistica, responsabile del Settore 
Zoologia dei Vertebrati del Centro Interdipartimentale Museo di Storia 
Naturale e del Territorio, Università di Pisa, Vice-presidente dell’ass.ne 
Primatologica Italiana. Svolge un’intensa attività di ricerca nell’ambito 
sociobiologico ed è rivolta soprattutto allo studio della comunicazione 
che sta alla base delle dinamiche sociali di diverse specie. Ha al suo 
attivo oltre cento pubblicazioni.

ore 12  EVENTO 5 - Ingresso € 3,00

Beppe Mora

Satira disegnata: 
come si costruisce una vignetta
Il sorriso come chiave per aprire le porte del mondo. 
Ma anche il sorriso indotto dall'apprezzamento di una 
vignetta. Cos'è una vignetta? Sicuramente non è una 
piccola vigna.  O invece sì...?
Un'eccezione molto importante della vignetta come 
termine tecnico del fumetto, come mezzo espressivo, 
è la vignetta umoristica o di satira politica, in cui tutto 
si risolve in una singola inquadratura (vignetta) in sé 
conclusa e finita. All'interno del riquadro si trovano 
uno o più personaggi con le loro battute in genere 
brevi e fulminanti. Come nasce? In quanto tempo? 
Quali strumenti vengono utilizzati?
Beppe Mora 
Frequenta l'Istituto Superiore di Grafica di Urbino dove ne esce nel 
1986 sotto la guida di Alfred  Hohenneger e Michele Provinciali. 
Realizza ben presto campagne pubblicitarie che gli valgono importanti 
riconoscimenti e dagli anni 90 inizia una brillante ascesa nel mondo 
della satira con la collaborazione alla testata "Cuore". In seguito 
collabora con la rivista "Comix" , "Linus" e "l'Unità". Con Sergio Saviano 
fonda e dirige la rivista satirica"Malox" e numerose sono le gallerie che 
ospitano sue mostre. Una sua mostra/evento "Heretismi"  è stata 
ospitata anche a Fosdinovo nel 1998.

ore 14,30  Visita guidata del borgo di 
Fosdinovo, ritrovo Ufficio turistico Piazza 
Sauxillanges - Gratuita

POMERIGGIO BAMBINI dai 6 ai 13 anni

Con animatori, giochi, laboratori, merenda.animatori, giochi, laboratori, merenda.
Ritrovo presso segreteria Festival,  p.zza Sauxillanges

NEI GIORNI DEL FESTIVAL
 (dalle 15,30 alle 19,30 - ingresso € 5,00)

NEI GIORNI DEL FESTIVAL
(ingresso gratuito)

a cura del Club Fotografico Apuano
Torre Malaspiniana P.zza Sauxillanges

Mostra fotografica 
“SORRISI” 

IL SORRISO, 
COLORE E IMMAGINE

Arte e Letteratura in Piazza Garibaldi
Gli artisti al lavoro sono:

Matteo Arfanotti, Imad El Rayes,
Fabio Grassi, Enrico Lazzini,

Maurizio Marchini, Piero Scandura,
Sergio Scantamburlo

NEI GIORNI DEL FESTIVAL
(ingresso gratuito)

Come nasce un’opera d’arte


