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PER LA CURA
DELL’ALBERO/PERSONA
A tutti quelli che si ricordano dell'albero
chiediamo di destinare all’Associazione
Arlenika Onlus il 5 per mille segnando
nell’apposita casella della dichiarazione
dei redditi il codice fiscale 04240720823

Centro
Amazzone
2011

Associazione
Arlenika Onlus
Palermo

ARNAS Civico,
Di Cristina,
Benfratelli, Palermo

ASP - Azienda
Sanitaria Locale
n. 6 Palermo

informazioni:

Centro Amazzone
90138 Palermo
corso Alberto Amedeo, 13
villa Basile
tel. 091.6124003
fax 091.6120140
e-mail: info@progettoamazzone.it
web: www.progettoamazzone.it
• Il Centro è aperto tutti i giorni
da lunedì a venerdì ore 9.00 - 13.30;
lunedì, ore 15.00 - 17.30.
• Le visite senologiche vengono
effettuate su prenotazione telefonica.
Sono gratuite,
senza prescrizione medica.
• La videoteca «Occhi del Teatro»
è consultabile su prenotazione
da lunedì a venerdì ore 10.00 - 13.00.

CLOROFILLA
PROGRAMMA 2011

La clorofilla è il sangue dell’albero.
È come la nostra emoglobina.
L’emoglobina è indispensabile per
fare arrivare l’ossigeno ai nostri
tessuti. Ma è la clorofilla che
attraverso la luce trasforma in
ossigeno l’anidride carbonica
dannosa alla salute se supera i livelli
di norma. L’albero è indispensabile
alla nostra vita.
La terra è indispensabile all’albero.
La terra e l’albero sono
indispensabili ai nostri cicli vitali.
Quale migliore esempio per parlare
della sostanza delle cose, collegarsi
a questa sostanza e mitizzarla per
affrontare problemi di vitale
importanza?
Da dove viene il cancro?
Viene proprio
dall’interruzione di queste
relazioni elementari ed
indispensabili, modifica i
processi della vita umana
e ne influenza gli aspetti
sociali, comportamentali,
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culturali e il modo di pensare.
Grandi problemi accerchiano oggi
la soluzione del problema cancro.
Non riguardano solo la medicina e la
scienza, ma anche la coscienza delle
donne e degli uomini, l’economia,
le scelte di politica ambientale,
la globalizzazione, dinanzi a cui,
la diagnosi precoce oggi ha senso
se accompagnata dalle azioni
riguardanti la prevenzione primaria
(corretta alimentazione, movimento,
rispetto dell’ambiente…).
Il Centro Amazzone da più di dieci
anni lavora a trasformare il dolore,
il disagio, la diversità in ossigeno,
cioè in una esperienza di
rinnovamento che arricchisce non
solo la persona/paziente ma lo stesso
sistema dei valori della comunità.
Il programma 2011 vuole essere
semplicemente il canto di questo
nucleo essenziale, nel sogno
che flussi di clorofilla possano
invadere ospedali, teatri,
scuole, strade…

CHI SI RICORDA
DELL'ALBERO?
PREVENZIONE
GlOBALE
DOMANDE
& RISPOSTE

AMBIENTE
GENE
E TERRA ANTICA

Accoglienza periodica delle donne senza
limiti di età, a titolo gratuito
per visita senologica informazione
sulla corretta alimentazione e lo stile di vita
informazione sull’autopalpazione
diritti del paziente orientamento alla
prenotazione della mammografia
negli ospedali pubblici partecipazione
ad una indagine conoscitiva delle abitudini
delle donne partecipazione a seminari e
iniziative di socializzazione, volontariato
e alla infinità di idee che nascono
proprio dal cancro/incredibile ma vero!
Perchè per quello che siamo e come siamo
non c'è un palmo di terreno vuoto
nella vita degli umani.
senologa
Giuliana Composto
consulenza sull’alimentazione
Rosalba Amodio, Adele Traina
volontarie
Caterina Arnone, Anna Badalamenti,
Ester Bonanno, Elvira Carlino,
Maria Pia Chines, Anna Di Garbo,
Daniela Drago, Lidia Giammona,
Giovanna Guastella, Ghita Messana,
Giusi Prosa, Laura Sabella,
Ornella Scarpello, Maria Rita Siino,
Emilio Spagnol

ALBERO/
VENTO/CAOS
CORPO/PSICHE
INCONTRI
SINGOLI/COLLETTIVI

FOGLIAME
CANCRO AL SENO
GLI SPECCHI
DELLA
GUARIGIONE
Corpo/Medico Paziente/Io e l’Altro
progetto sostenuto da ROCHE
a cura di Anna Barbera
con Biagio Agostara, Livio Blasi,
Raffaele Ienzi

La molteplice lotta contro i rischi di cancro
con Ernesto Burgio, Giuseppe Carruba

Sostegno psicologico delle donne operate
di cancro al seno.
con Gemma Pipitone, Anna Maria Mosca,
Renato Di Giovanni,
Cecilia Dolcemascolo

CLOROFILLA MITO
IO MI RICORDO
DELL'ALBERO
TEATRO STUDIO
ATTRICE/NON
Cura e ascolto/
L'albero della voce
la sorgente – l'ascolto –
la visione dell'albero
a cura di Miriam Palma
spazio/movimento
con Charlotte Delaparte
progetto sostenuto
da Komen Italia Onlus
secondo ciclo
con Angela Aiola,
Anna Badalamenti, Ester
Bonanno, Elvira Carlino, Enza Curaci,
Maria Teresa Di Pasquale, Maria Rita Foti,
Maria Pia Giardelli, Giovanna Guastella,
Rosaria Pandolfo, Anna Maria Riina,
Laura Sabella, Domenica Sesti, Magda
Vicari, Franca Zangara, Rosalia Zangara

CHIARE VENATURE
dal vivo/incursioni teatrali
con attrici e non/attrici in carne ed ossa
memorie della parola/visioni e discussioni
con i materiali della videoteca
OCCHI DEL TEATRO
a cura di Daniela Mangiacavallo,
Gea Gambaro

RAMIFICAZIONE/
SCENA PERENNE/
TI RACCONTO IL TEATRO PRIMA
CHE SIA INVERNO
con Accademia Mutamenti, Filippo Luna,
Massimo Verdastro, NicoNote
a cura di Lina Prosa

CORPO/FOTOGRAFIA
ABITUDINI GIOVANILI
a cura di Annalisa Arata,
Silvia Di Blasi, Leda Terrana

GLORIA
CLOROFILLA
MOSTRA
PERIODICA
DONNE IN GARA
A TAVOLA CON
I CIBI SICILIANI
DI STAGIONE
Cuoche di familiare esperienza
con Fili Lentini, Teresa Cannova,
Anna Badalamenti,
Ghita Messana, Laura Sabella
e tante tante ancora…

ALLA SCOPERTA DELLA
MACCHIA MEDITERRANEA
NEI SITI ARCHEOLOGICI/
VIAGGIO IN SICILIA

CENTRO AMAZZONE/
LA SORGENTE
DI CLOROFILLA
Il Centro Amazzone mette in pratica le
linee-guida del Progetto Amazzone che
dal 1996 promuove un approccio globale
all’esperienza umana del cancro al seno
attraverso il Mito, la Scienza, il Teatro.
Il Centro, in forma di laboratorio
multidisciplinare, offre in maniera
permanente alle donne che abbiano
compiuto 18 anni di età, molteplici
opportunità di difesa della salute e
dell’integrità della persona dinanzi ai rischi,
alla disinformazione, al disorientamento,
alla paura che la malattia comporta nella
realtà di oggi.

L’attività di base si articola in tre aree:
Prevenzione e sostegno globale
del cancro al seno
– consulenza sull’alimentazione
e sullo stile di vita
– visita senologica
– informazione sul percorso di guarigione
– sostegno psicologico delle donne/pazienti
– consulenza sui diritti dei pazienti
Spazio di Cultura Scientifica “M. Curie”
Seminari e conferenze su argomenti di
cultura umanistica e scientifica
Collaborazione a progetti di ricerca
nazionali e internazionali
Teatro Studio “Attrice/Non”
Laboratorio di espressione corporea
e vocalità
Drammaturgia e scrittura
Progetti di messinscena

L’accesso alle attività è gratuito
ed è aperto a tutti,
senza distinzione fra sani e ammalati.
Non è richiesta prescrizione medica.

✱
Direzione Anna Barbera, Lina Prosa
Responsabile di sede, coordinamento attività
Annalisa Arata
Segreteria Maria Rita Siino
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