Oggetto: Presentazione dell’ALZHEIMER FEST 2019 – terza edizione
Dove: TREVISO 13-14-15 settembre 2019
Sede della Provincia, Parco dell'ex Ospedale psichiatrico Sant'Artemio
Obiettivo: Sensibilizzare l’opinione pubblica sui desideri e sulle difficoltà delle persone che
vivono con l’alzheimer o con un’altra forma di demenza
Chi siamo: Alzheimer Fest è una festa itinerante, una carovana di progetti e iniziative che
raccoglie idee e partecipanti lungo il cammino, fa salire a bordo tutti coloro che vogliono esserci:
familiari, caregiver, persone con fragilità, artisti, medici, studiosi e ricercatori, filosofi e legislatori.
Promotrice e organizzatrice è l'Associazione Alzheimer Fest di Milano, con il suo Presidente
Michele Farina e il vice presidente Prof. Marco Trabucchi.
Con la forza del Corriere della Sera, media partner dell’evento, il sostegno di Aip Associazione
Italiana Psicogeriatria, che è il suo partner scientifico insieme con SinDem Società Italiana per le
Demenze, la collaborazione logistica e immaginifica di Israa, nel 2019 Alzheimer Fest si ferma a
Treviso.
Il Viaggio: Alzheimer Fest è partito da Gavirate in Lombardia il primo weekend di settembre del
2017, ha fatto il bis in Trentino a Levico Terme lo scorso settembre, è passato per Milano con il
sostegno di Corriere della Sera all'interno di Il Tempo delle Donne prima di piantare il suo
tendone in Veneto per l’ormai prossimo 2019.
Perché: lo slogan dell’Alzheimer Fest nel 2017 è stato Chi non c’è, c’è, nel 2018 La malatia no
la tol de mez la vita, nel 2019 la “ragione sociale” della festa viene da una frase di Gianni
Zanotti, persona fragile e cosciente di esserlo, che tra le tante cose
della sua vita cita anche l’Alzheimer. Dice Gianni: Di amore non sono vecchio. E chi non ci
metterebbe la firma?
Il programma 2019
Il filo conduttore è l’amore al tempo dell’Alzheimer, e più in generale al tempo della vecchiaia.
Una fase dell’esistenza dai confini mobili (e nobili), in cui la concezione stessa del tempo (e
dell’amore) cambia, talvolta si perde ma anche (più spesso di quanto pensiamo) si arricchisce di
inaspettate sostanze e sfumature.
Si allunga la vita. Perché dovrebbe accorciarsi l’affettività?
L’Alzheimer Fest 2019 vuole esplorare i miti e i limiti dell’età (per abbatterne alcuni e rivalutarne
altri) attraverso l’arte, la musica, la letteratura, la medicina, la partecipazione attiva. In due parole:
“lo stare insieme”. Non dimentichiamo i problemi, ma li “abbracciamo” in un salutare corpo a
corpo.
Cosa accade ad Alzheimer Fest?
Per tre giorni, in luoghi dedicati, accadono, gratuitamente e contemporaneamente, in modo
organico e ben regolato, un centinaio di incontri, eventi, laboratori, concerti, proiezioni di film, si
mangia cibo salutare e si prende spunto per portarsi via idee e strumenti - a volte nuovi - per
affrontare il tempo della malattia quando si torna a casa non più così soli perché si è
diventati parte di una rete.
Lo spazio dei Medici senza camici (con sala incontri e punti di colloquio personale e individuale)
mette a disposizione gratuitamente l'esperienza di professionisti che sono presenti per ascoltare
e consigliare.
Lo spazio dei Caregiver permette alle persone protagoniste della cura dell'altro di incontrarsi e
scambiarsi opinioni, metodi e consigli. Ascoltando l'esperienza di ciascuno.
Lo spazio dell'Arte, con i laboratori sensoriali, i laboratori del colore, le esposizioni permanenti,
accoglie persone di ogni età e fragilità per dare stimoli nuovi.
Lo spazio della Dignità e dei Diritti è un punto fermo del Fest: invitati illustri fanno il punto sulla
situazione legislativa, sui nodi e sulle grandi difficoltà con l'intento di trovare una soluzione, che si
comincia a pensare solo conoscendo cosa accade.
Lo spazio della Poesia e della letteratura prevede gli interventi di scrittori e poeti, attori e attrici
che porgono brani di opere più o meno conosciute, piccoli e grandi tesori che ci accompagnano
nel cammino della coscienza.
Lo spazio della Fotografia invita due fotografi conosciuti che coinvolgono i partecipanti e regalano
a ciascuno la propria immagine stampata, spesso mezzo di auto-riconoscimento e improvviso
risveglio.

Lo spazio del Cinema propone per tre giorni, in una sala sempre aperta, una non-stop di film che
girano intorno all'Alzheimer -ma non solo- con esperti del settore, registi e attori che presentano e
partecipano al dibattito.
Lo spazio del Teatro propone grandi artisti che arrivano anche da lontano con spettacoli di
grande significato e una serie di laboratori che seguono l’idea del teatro partecipato: esperienze
di teatro sociale con gli anziani protagonisti, laboratori inter generazionali che mettono insieme
giovani e meno giovani presentano il risultato del loro viaggio creativo.
Lo spazio del buon Cibo, il Cibo della Memoria, utilizza i sapori per stimolare i ricordi: i
partecipanti, siano cuochi o food-truck di Slow food, vengono scelti in base a rigidi criteri di
qualità.
Lo spazio della Pet Activity ospita in un luogo dedicato e all'ombra, gli animali che più si prestano
all'accompagnamento delle persone fragili: cani, conigli, asini. Con i rispettivi accompagnatori
terapisti umani.
Lo spazio della Danza ospita insegnanti di tango e altri balli da sala che coinvolgano chi è
disposto a lasciarsi trasportare dalla musica.
Lo spazio della Musica ha un ruolo grande nell'organizzazione di Alzheimer Fest: la musica
risveglia i ricordi più di ogni altro linguaggio, non ha bisogno di traduzione o di passaporto: in ogni
angolo del parco verranno sistemati gruppi e artisti che vengono da
lontano come da dietro l'angolo, sotto gli alberi e per i viali suoneranno bande itineranti, vengono
coinvolte le bande e le scuole di musica locali con l'intento di valorizzare la ricchezza del
territorio.
Ricchezza che si manifesta in ogni aspetto dell'organizzazione, dai volontari agli scout,
dall'Università della Terza Età agli oratori di quartiere. Tutti verranno contattati per essere
coinvolti in questa festa.
Alzheimer Fest è per tutti, poiché il miglior modo di cambiare lo sguardo sulla malattia è
considerarla umana, 'normale'. Nessuno di noi è , in quanto umano, perfettamente sano.
L’organizzazione, anche in caso di maltempo:
E' necessario prevedere luoghi al chiuso che in caso di pioggia ospitino ogni singolo laboratorio,
incontro, dibattito, spettacolo. Nell'eventualità che gli spazi al chiuso siano insufficienti, bisognerà
pensare a noleggiare una tensostruttura.
E' necessaria la presenza di ambulanze sul posto e coordinamento con i volontari, ad esempio,
della Croce Rossa.
Come arrivare al Fest.
Cura particolare è dedicata a tutti coloro che hanno fragilità, con mezzi di trasporto adeguati a
disposizione. Per tutti i partecipanti sono previste navette che dalla stazione portino invitati,
relatori, spettatori al parco di Sant'Artemio.
L’Alzheimer Fest ha aperto una strada, una strada che senza l’aiuto di molte realtà, dei tanti
artisti, delle istituzioni sarebbe stata difficilmente praticabile.
Ora stiamo preparando l’edizione veneta e avremmo tanto piacere nell’avervi al nostro fianco.

Michele Farina, Marco Trabucchi
e l’associazione Alzheimer Fest

I nostri recapiti:
per la Segreteria potete chiamare Valentina Ugo al 3475450755
o scriverci a info@alzheimerfest.it

