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Dove si mangia?
Presso

- Ristorante Parc Hotel Du Lac
- Ristorante Al Conte

in viaggio con

a prezzo agevolato (sconto 10%)
per i partecipanti alla festa muniti di tagliando
da ritirare presso il punto informativo
situato all’ingresso principale del Parco Secolare

l'Alzheimer
fest
dal 6 al 16 giugno 2019

Info

Tappa di

Per ulteriori informazioni scrivere a
info@apsplevicocurae.it

Levico Terme

Programma completo degli eventi in Trentino su
www.trentinosalute.net • www.apsplevicocurae.it

da giovedì 6 a sabato 15 giugno
Biblioteca Comunale di Levico Terme

VIVERE SENZA UN PASSATO
Mostra di libri sull’Alzheimer

venerdì 14 giugno
ore 20.30 Piazza della Chiesa
La Comunità Alta Valsugana Bersntol
organizza

OPERATORI DI FELICITà

Flavio Pagano presenta il suo nuovo libro
Interviene il prof. Marco Trabucchi
In caso di brutto tempo Sala Consiliare

Arrivederci a Treviso
13-15 settembre 2019

Mi
ss A

e a tutti i volontari
che hanno contribuito alla realizzazione
della Festa

Un ringraziamento speciale
all’artista Ferdy Lorenzi per la realizzazione del logo della manifestazione
a Lisa Orlandi de La Piccola Libreria
e a Luisa Moser dell’Associazione Alzheimer Fest

programma

PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO
Assessorato alla Salute,
Politiche sociali, Disabilità e Famiglia

illustrazioni di Paola Parra

Parco di Levico Terme - Servizio SOVA
Apt Valsugana Lagorai
Consorzio Levico Terme in Centro
Biblioteca Comunale di Levico
Comune di Levico Terme
Associazione Alzheimer Trento
Ufficio beni archeologici - Soprintendenza beni culturali PAT
Alteritas Trentino
MART - Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto
Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina
Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari
UPIPA - Unione Provinciale Istituzioni per l’Assistenza
APSP Residenza Valle dei Laghi di Cavedine
APSP Opera Romani di Nomi
APSP Città di Riva
Centro Diurno Alzheimer dell’APSP Civica di Trento
APSP Giovanni Endrizzi di Lavis
Orchestra d’Argento di Casa Santa Maria di Vigolo Vattaro
Banda cittadina di Levico Terme
Sincronia Danza
UISP Trentino
Corte Asburgica della Compagnia Nonsoloteatro
Zampa Amica
Associazione NOI Levico Terme
Gli insegnanti e i/le bambini/e delle Scuole Primarie di Levico Terme, Madrano e Zivignago
Stefano Borile
Luca Chistè
Michele Farina
Vanni Furlani
Ci vediamo
Massimo Giordani
Elena Libardi
in Trentino!
Marco Trabucchi

Publistampa Arti grafiche 5.19

Grazie a

PIANTE E PERSONE
PRONTE
A RIFIORIRE

lzy

ore 21.00 Piazza della Chiesa
ore 15.00
In spiaggia libera - Rociondola
Museo degli Usi e Costumi
della Gente Trentina

SUL FILO DEI RICORDI

Un filo di lana conduce a scoprire e a ritrovare
alcuni aspetti della vita di un tempo. Attraverso
oggetti e fotografie d’archivio, i partecipanti
all’attività diventano i veri protagonisti di un
viaggio tra ricordi e racconti di vita.

ore 16.00
In spiaggia libera - Rociondola

sabato 15 giugno
ore 10.30 Sequoia al Parco

I ricordi son farfalle...
a volte volano via

Letture ad alta voce per bambini
a cura della Biblioteca comunale,
con Stefano Borile ed Elena Libardi
In caso di brutto tempo in Biblioteca

Saletta ex cinema
Dimostrazione pratica
della tecnologia
ore 10.00 • 11.00 • 15.00

Progetto di ricerca europeo
CAPTAIN: la tecnologia come
supporto dell’anziano fragile
a domicilio
Permettere alle persone anziane e fragili
di rimanere a casa propria, facilitando
l’indipendenza, la sicurezza e migliorando
la qualità di vita.
Team di Villa Rosa coordinato dalla Dr.ssa
Barbara Gasperini, Coordinatore Servizio Abilita,
Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari,
Ospedale Riabilitativo Villa Rosa

Apertura della festa

con la Banda Cittadina di Levico Terme
e spettacolo danzante di Sincronia Danza

ore 15.00 e ore 17.00
Strada dei Pescatori - Lago

Percorso Allenalamente
Realizzato dall’Associazione Alzheimer Trento
Un esperto dell’Associazione Alzheimer Trento
e un esperto UISP faranno da guida lungo
il percorso.

ore 20.30 Piazza della Chiesa

Ritratti in pellicola

È un piccolo documentario realizzato da Vanni
Furlani, Francesco Arrigoni, Letizia Mazzoleni
e Isabella Bertini
Il movente del lavoro è stato quello di seguire
e indagare le modalità di approccio adottate
dall’associazione Le Compagnie Malviste
all’interno del percorso Teatro Fragile. Il risultato
è un prodotto che suscita commozione e sorrisi
allo stesso tempo, seguendo le parole di quattro
persone con caratteri diversi e contrastanti che
condividono l’impegno per il teatro.
In caso di brutto tempo presso
il Teatro “Mons. Caproni”

Saluti istituzionali

dell’Assessore alla Salute, Politiche Sociali, Disabilità
e Famiglia della Provincia Autonoma di Trento
Stefania Segnana, del Sindaco di Levico Terme
e di Michele Farina dell’Associazione Alzheimer Fest
a seguire

Il sorriso è una curva
che raddrizza tutto
Spettacolo a tema di Lucio Gardin
In caso di brutto tempo presso
il Teatro “Mons. Caproni”

domenica 16 giugno
Parco

Quotidiani Paralleli

Un percorso visivo nell’esistenza
quotidiana delle persone affette
da Alzheimer
Mostra fotografica di Luca Chistè

Parco - Barchessa
Mostra Livia e il nonno Dante...

contro l’Alzheimer

testi e disegni di Marco Tabilio
Un fumetto realizzato in collaborazione con A.P.S.P.
Residenza Valle dei Laghi di Cavedine

Parco - Barchessa
Mostra “Alza… che?”
Un gruppo di bambini insieme a un gruppo di
anziani con demenza: cosa può essere successo?
Il progetto è stato realizzato da vari enti della
zona dell’Alto Garda: Arcobaleno Soc. Coop.
Sociale, A.P.S.P. Città di Riva, A.P.S.P. Casa Mia e in
associazione con A.P.S.P. Fondazione Comunità
di Arco, A.P.S.P. G. Cis Ledro - Molino Dro. Assieme
ad educatori, bambini e anziani, il fumettista
Marco Tabilio ha dato senso ai disegni dei bambini
realizzati dopo l’incontro con “quei nonni strambi”.

Parco

I buchi della memoria
Per non dimenticare…
I ricordi dei bambini e delle
bambine delle classi terze
della Scuola primaria
di Levico Terme, delle
classi quarte della Scuola
primaria di Madrano e la
classe quinta della
Scuola primaria di
Zivignago trovano
spazio fra gli alberi.

Vie del Centro

Per i più piccoli

Componi la storia “Livia e il nonno
Dante contro l’Alzheimer”
Caccia al tesoro per le vie del Centro con sorpresa
finale. La mappa si può ritirare presso il punto
informativo situato all’ingresso principale del parco.

Al parco

Sarà presente il Camper dell’Azienda Provinciale
per i Servizi Sanitari con i suoi professionisti

dalle ore 10.00 alle 11.30
Parco - Viale Centrale
MART Coffee painting
I sensi permettono di conoscere ed esplorare
il mondo, stimolano le memorie più
profonde, facendo emergere emozioni
e ricordi. Attraverso il contatto, l’olfatto,
la vista, il gusto e l’udito abbiamo la
possibilità di accedere alla nostra anima,
al luogo dove viene custodito il ricordo
del “sé”. I partecipanti durante il
laboratorio sono invitati ad annusare
e assaporare il caffè e a dipingere con
esso. In questo modo vengono stimolati
i sensi del gusto e dell’olfatto nel
tentativo di far affiorare, attraverso gli
odori, immagini e racconti.

dalle ore 10.00 alle 11.30
Parco - Viale Centrale
Alteritas Trentino

dalle ore 10.00 alle 11.00
Parco - Piazzale Villa Paradiso
Tavola Rotonda

La valigia dei ricordi

Un laboratorio sensoriale volto
a risvegliare ricordi e impressioni
lontane, nascoste dalla malattia
Cosa può contenere una valigia chiusa? Quali
oggetti, quali storie si nascondono al suo interno?
Alteritas Trentino vuole aiutare i partecipanti ad
aprire la valigia dei ricordi per aiutare a ricordare e
raccontare pezzi di vite passate, o semplicemente
a condividere e immortalare un momento piacevole
e lontano dalla routine quotidiana. Attraverso la
visione e la manipolazione di oggetti, immagini e
foto di vario tipo ogni partecipante potrà raccontare
ricordi, esprimere emozioni e sensazioni che
verranno registrate e immortalate su un pannello,
in mostra per l’occasione.

dalle ore 10.00 alle 11.30
Parco - Viale Centrale
Ufficio beni archeologici Soprintendenza beni culturali PAT

T-essere memoria
Un frullato di ricordi

Alcuni strumenti in legno ritrovati nelle palafitte di
Fiavé, il profumo del latte e della panna, saranno
lo stimolo per riconoscere un’attività praticata nel
passato. Con panna, ciotole e frullini i partecipanti
al laboratorio potranno cimentarsi in prima persona
nella preparazione del burro.

dalle ore 10.00 Parco - Viale Centrale
Punto informativo

DEMENTIA FRIENDLY
COMMUNITY
Comunità
Valle dei Laghi
e Comunità
di Nomi

dalle ore 10.00 alle 15.30
Parco - Viale delle Ortensie

Laboratori
di conoscenza
e avvicinamento
animali

Linee Guida sull’Assistenza
al paziente affetto
da malattia di Alzheimer
Dott. Luciano Gallosti Neurologo presso Ospedale
di Rovereto, Silvia Osvald Associazione Italiana
Malati di Alzheimer (Aima) di Rovereto,
Dott. Tiziano Gomiero

ore 11.30 Serra

Scuola permanente per
familiari: i sente-mente®

a cura di Zampa Amica, Azienda Agricola,
sita sull’Altopiano della Vigolana,
che si occupa di Interventi Assistiti
dagli animali

ore 11.00 Piazza della Chiesa

Michela Marzano
presenta il suo libro

Laboratori come strumento di elaborazione
di significati generativi rispetto alla malattia e
all’istituzionalizzazione. “La mente vuole capire e
spiegare ma la vita è dubbio, esperienza e sorpresa”
(Letizia Espanoli). Testimonianza dei laboratori
in struttura e momento esperienziale assieme ai
presenti con Erica Devigili, Infermiera, Responsabile
nucleo C.A.S.A. APSP Giovanni Endrizzi di Lavis,
Felicitatrice senior sente-mente® project.

in dialogo con il prof. Marco Trabucchi
in collaborazione con La Piccola Libreria

dalle ore 12.00 alle 13.00
Parco - Piazzale Villa Paradiso
Tavola Rotonda

Pomeriggio
Vie del Centro
Sfilata della Corte Asburgica

Il terapista occupazionale
e la persona con demenza:
una realtà in Apss
Dott. Marco Fragomeni, Terapista Occupazionale,
SOP Borgo Valsugana, Azienda Provinciale
per i Servizi Sanitari di Trento
In caso di brutto tempo
Saletta Villa Paradiso

ore 15.00 Parco - Barchessa

Nei ricordi:
una storia di vita,
sensi ed emozioni

Appuntamento con il Centro diurno
Alzheimer dell’A.P.S.P. Civica di Trento
e con l’Associazione TeatrOOvunque

IDDA (Einaudi, 2019)

Un appassionato romanzo
sull’identità e la memoria.

In caso di brutto tempo
Sala Consiliare

dalle ore 16.15 alle 17.30
Sequoia al Parco

Silent Books
e Wimmelbücher
ad uso di chi ha
la memoria nuova

Incontro per adulti
condotto da Giulia Mirandola
In questo incontro si affronta il tema della
memoria visiva in relazione a un genere di libri
particolare: i cosiddetti “silent books”, libri di
grande impatto narrativo basati sul solo potere
delle immagini. A partire da una scelta di esempi
chiave, riflettiamo sul legame esistente tra
lettura di immagini e memoria visiva.

ore 16.30 Piazza della Chiesa

Concerto Orchestra
d’Argento

con i residenti e i volontari
di Casa Santa Maria di Vigolo Vattaro

ore 17.30 Piazza della Chiesa

dalle ore 14.30 alle 16.00
Sequoia al Parco

MEMORY

Giochi di memoria visiva
per bambini tra albi
illustrati e paesaggio
con Giulia Mirandola
Nella prima parte si allena la vista con
libri che aiutano a familiarizzare con la
lettura dello spazio. Nella seconda parte
si usa la vista e la memoria di quanto letto
nei libri, per attraversare il parco con occhi
diversi. Nella terza parte, ad occhi chiusi,
si dice a voce alta cosa si vede...
proposto da La Piccola Libreria

Presentazione
in anteprima nazionale
del libro di Marco Mondini
Tutti giovani sui vent’anni.
Una storia degli alpini
dal 1872 a oggi
(Mondadori, Le scie, 2019)
L’autore in dialogo con lo storico Vincenzo Calì
Interverrà Massimo Giordani, direttore di UPIPA
con... una testimonianza di solidarietà
alpina nei confronti dell’Alzheimer
In caso di brutto tempo
Sala Consiliare

Musica itinerante
in tutti i luoghi
della festa

