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Alzheimer Trento partecipa alle manifestazioni
“Alzheimer Fest”, a Levico Terme, dal 14 al 16 settembre

21 settembre:
25° “Giornata Mondiale Alzheimer”
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Appuntamento a teatro con lo spettacolo

“Giornata mondiale Alzheimer”
perché dedicare una giornata alla demenza?
E’ sempre più alto, in tutto il mondo, il numero delle persone che soffrono di qualche
tipo di demenza, questo soprattutto in rapporto all’aumento delle aspettative di vita anche se non sono rari o casi a esordio precoce che colpiscono persone in età ancora giovane. Fra le forme di demenza la malattia di Alzheimer è la più diffusa e, purtroppo, rientra
tra le patologie neurovegetative per le quali non si conosce una cura farmacologica specifica: i farmaci che ci sono attualmente possono alleggerire i sintomi
o prolungare i tempi della prima e della seconda fase della malattia senza fermarne il decorso fortemente invalidante
In attesa di terapie innovative possiamo e dobbiamo comunque continuare ad occuparci delle persone con demenza, lavorare per educare, specialmente i giovani ,sulla prevenzione, stimolare le istituzioni all’attenzione nei confronti dei malati e delle loro famiglie e sensibilizzare la società al rispetto della dignità e dei bisogni delle persone con fragilità.
Per questo ancora nel 1994 è stata istituita la giornata mondiale Alzheimer, ed in seguito un intero mese mondiale dedicato alla demenza.
Ogni anno, anche la nostra Associazione, organizza alcuni eventi per contribuire alla
sensibilizzazione ed alla rimozione dello stigma nei confronti di questa malattia.
Quest’anno proponiamo per la “Giornata Mondiale” una rappresentazione teatrale
che abbiamo ritenuto importante perché affronta varie tematiche relative alla qualità della
vita relazionale, fra le quali il tema della solitudine e delle difficoltà di chi affronta l’Alzheimer. Partecipiamo inoltre , con entusiasmo, alla seconda manifestazione “Alzheimer
Fest” che quest’anno si svolge a Levico Terme dal 14 al 16 settembre (in allegato vi inviamo il programma dell’intera manifestazione).
Noi abbiamo contribuito all’organizzazione della manifestazione presentando il nostro progetto “AllenaLaMente” in una edizione rivisitata con i testi tradotti in versione
multilingue per renderlo fruibile anche ai numerosi turisti stranieri che frequentano la zona di Levico Terme.
Il percorso, installato lungo il “Sentiero dei Pescatori” sé un motivo in più per oercorrere una splendida passeggiata lungo le rive del lago e godere un meraviglioso panorama al fresco degli alberi e, eventualmente, riposarsi sulle panchine predisposte lungo il
percorso. L’esposizione dei cartelli avrà carattere permanente.
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Il 15 settembre, alle ore 9.30, inaugureremo il percorso accompagnati da Andrea
D’Andretta, referente Stili di vita della UISP del Trentino.

21 settembre 2018

25a
“Giornata Mondiale Alzheimer”
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Ore 20.30
Teatro San Marco
Via S. Bernardino n° 8 - Trento

VI INVITIAMO ALLO SPETTACOLO TEATRALE:

“Dov’è sparita Betty?”
liberamente ispirato a “Elizabeth è scomparsa” di Emma Healey

PRESENTATO DALLA ASSOCIAZIONE

Regia e drammaturgia

Jennifer Miller
con

Maria Zini,
Janna Konyaeva,
Martina Lazzari
voce
Elisa Venturin
Consulenza scientifica

Paola Taufer

Che cosa fareste se la vostra migliore amica fosse sparita nel nulla? E se anche vostra sorella fosse sparita nel nulla, 50 anni fa, lasciandovi dentro una ferita ancora
aperta?
Soprattutto, come terreste a mente tutti gli indizi se foste malati di Alzheimer?
Un doppio giallo a teatro visto attraverso gli occhi di Maud, anziana signora malata, gli occhi di Helen, la figlia che si occupa di lei, ed il fantasma di una sorella e di
un assassino.
Lo spettacolo tratta il tema dell’Alzheimer di taglio, delicatamente , concentrandosi su altri aspetti della storia, quali il mistero della scomparsa dell’amica di Maud,
Betty, appunto.
“Il prodotto finale” è assolutamente piacevole ed accattivante per il pubblico: un
“giallo” a teatro da indagare fino all’ultima scena.
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ENTRATA LIBERA

Ci siamo anche noi !
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Nei giorni dal 14 al 16 settembre vi invitiamo a
partecipare alla seconda edizione di Alzheimer Fest:
una manifestazione che viene proposta in modo gioioso
senza però dimenticare quanto siano serie le problematiche di chi si trova a confrontarsi con la malattia.
La “festa” vuole sensibilizzare la società sul tema delle
demenze, far sentire meno soli i malati e le loro famiglie
e porre al centro i loro bisogni e desideri. Uno degli obbiettivi, inoltre, è quello di tenere alta l’attenzione nei confronti della malattia e di stimolare la società e le istituzioni a riflettere su questa vera e propria emergenza sociale
che sta diventando sempre più grave e a continuare a cercare delle forme di aiuto per
sostenere le persone che soffrono di Alzheimer o altre forme di demenza.
Sarà però anche un’occasione per unirsi in una festa che vuole ricordarci quanto
sia importante condividere dei momenti di serenità nonostante le difficoltà che ci troviamo ad affrontare. Le persone con demenza e i familiari che vengono all’Alzheimer
Fest possono contare su un’organizzazione che vede al primo posto il loro benessere.

Troverete il programma completo sul volantino che inviamo in allegato.
Sabato 15 settembre, alle ore 9.30, nell’ambito della manifestazione, vi invitiamo a partecipare alla passeggiata lungo la Strada dei Pescatori, dove, inaugureremo il nostro nuovo progetto “Allenalamente”
che presentiamo in una nuova veste, anche in versione multilingue per
facilitarne l’uso ai numerosi turisti che frequentano la zona! Saremo
accompagnati da Andrea D’Andretta, responsabile Stili di Vita della
UISP Trentino che ci illustrerà le varie stazioni del percorso suggerendoci come eseguire i vari esercizi, ognuno secondo le proprie capacità.

Ci troviamo presso il ristorante la Taverna dal quale partiremo per la
nostra camminata per poi, andare assieme al Parco di Levico per
partecipare alla festa dove, per chi vorrà fermarsi a passare la giornata insieme,
CI SARA’ ANCHE DA MANGIARE!

Punto
di
ritrovo
“ALZHEIMER TRENTO” onlus
via al Torrione,6 38122 TRENTO
tel./Fax 0461/230775
web: www.alzheimertrento.org
email: info@alzheimertrento.org

Ristorante
La Taverna

Levico
Terme

Orario di segreteria:
Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10.00 alle 12.00
martedì dalle 16.00 alle 18.00
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Il foglio informa4vo è consultabile sul sito: www. alzheimertrento.org

