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Un profondo e largo interesse da parte di tutta la città per l’undicesima edizione de “Il 
Rumore del Lutto”, la manifestazione culturale che si è svolta a Parma dal 31 ottobre al 3 
novembre (anteprime 21 e 28 ottobre). 
 
La rassegna, nata nel 2007 da Maria Angela Gelati, tanatologa, formatrice e giornalista, e 
da Marco Pipitone, dj, giornalista musicale e fotografo, ha saputo conquistare, nel tempo, 
fasce sempre più ampie di pubblico grazie alla sua formula originale, che propone un 
dialogo interdisciplinare e trasversale fra differenti ambiti sul tema della morte. Dall’arte 
visiva al teatro, dalla musica alla medicina, dall’ambiente alla psicologia, dalla letteratura 
al giornalismo. 
 



Patrocinata dal Comune di Parma e organizzata dall’associazione di promozione sociale 
Segnali di Vita, nata proprio per promuovere le iniziative de “Il Rumore del Lutto”, la 
manifestazione ha proposto una profonda riflessione sul valore della vita attraverso la 
morte, offrendo una modalità alternativa per vivere la commemorazione dei defunti, 
rendendone la ritualità più completa.  
 
Con il sostegno di ADE Servizi onoranze funebri, COF consorzio onoranze funebri 
parmense, Fare Bis Fare, BDC Bonanni Del Rio Catalog, Ratafià Teatro Bar, WoPa 
Temporary, Video Type, Sercim, Ivan Ferri e Iscom Parma Istituto di Formazione, 
l’iniziativa ha avuto un considerevole seguito. «Dopo dieci anni - affermano gli ideatori e 
curatori Gelati e Pipitone – riteniamo che la rassegna abbia saputo, non solo coinvolgere e 
fidelizzare piacevolmente la città, che ora si riconosce e appartiene all’iniziativa, ma anche 
richiamare persone interessate da altre città, come Cremona, Mantova, Milano, Piacenza, Asti, 
Pordenone». 
 
Il tema di quest’anno era Il Viaggio, inteso come il percorso della vita contrassegnato da 
separazioni, distacchi e lo spazio oltre il suo limite, declinato in tantissimi eventi che 
hanno toccato le discipline più diverse. «Tutti gli appuntamenti – continuano Gelati e 
Pipitone – sono stati seguiti con grande coinvolgimento e attenzione, in particolare il Convegno 
universitario di Death Education Aspettami al ponte dell’arcobaleno. Etica, diritti, 
ambiente, fine vita e lutto per gli animali svoltosi al Palazzo Centrale dell’Ateneo e curato dalla 
Prof. Maria Cristina Ossiprandi con il patrocinio dell’Università degli Studi di Parma e in 
collaborazione con il Dipartimento di Scienze Medico Veterinarie aperto agli studenti ma non solo, 
che ha – con i suoi 300 partecipanti - rimarcato l’attività culturale che la manifestazione intende 
affrontare, a tutte le età. Ma pure gli incontri successivi, come i concerti, gli spettacoli teatrali, le 
visite guidate, i seminari, le presentazioni di libri, i laboratori per le scuole, il cinema e il Gala 
inserito in Verdi OFF, sono andati benissimo». 
 
Chi vorrà, potrà continuare a seguire la rassegna attraverso il sito 
www.ilrumoredellutto.com, continuamente aggiornato con nuovi contributi sul tema, e la 
pagina su Facebook. 
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