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Una festa dedicata ai malati di Alzheimer
L’appuntamento è previsto a Gavirate, piccolo comune sul lago di Varese, durante il
prossimo weekend: dall’1 al 3 settembre
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FABIO DI TODARO

No, non è un errore: sarà una festa dedicata ai malati di Alzheimer, per
dimostrare che pure nel tempo che intercorre tra la diagnosi della malattia e la
fine dell’esistenza è possibile vivere ritagliandosi dei momenti di piacere.
L’appuntamento è previsto a Gavirate, piccolo comune sul lago di Varese, durante
il prossimo weekend: dall’1 al 3 settembre. Obiettivo dell’«Alzheimer Fest», alla
prima edizione, è quello di raccontare una malattia che cambia la vita, ma che
non la toglie. «L’Alzheimer provoca enormi sofferenze, ma i malati riescono a
conservare le componenti emozionali e affettive - afferma Marco Trabucchi, ex
docente di neuropsicofarmacologia all’Università Tor Vergata di Roma e
presidente dell’Associazione Italiana di Psicogeriatria (Aip), promotrice
dell’evento -. Vogliamo rimarcare questo aspetto, per riportare in equilibrio gli
aspetti sociali legati all’Alzheimer con quelli più scientifici, che puntano a
completare la conoscenza dei meccanismi alla base della malattia per poi tentare
di mettere a punto una strategia terapeutica».
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Raccontare l’Alzheimer attraverso l’arte
L’«Alzheimer Fest» sarà uno spazio utile a dare visibilità agli oltre 1,2 milioni di
italiani ammalati e alle loro famiglie, che assieme ai congiunti si ritrovano a
imboccare un tunnel senza uscita. Da qui l’enorme peso delle ricadute sociali
della malattia che ha sì un decorso inesorabile, ma con tempi variabili e
impossibili da stimare all’atto della diagnosi. Durante il festival, la malattia sarà
osservata con gli occhi degli artisti. Musica, cinema, teatro, pittura e pet therapy
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