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Musica, arte, abbracci l’unica medicina contro
l’Alzheimer
Sul lago di Varese il festival dedicato al male della memoria

LEGGI ANCHE

La signora degli orologi è una delle opere che Maurizio Cattelan (uno dei primi sostenitori dell’iniziativa) ha
regalato all’Alzheimer Fest. Il tempo impazzito e sempre diverso che misurano le lancette è il segno del tempo un
po’ sballato dell’Alzheimer
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«Ma certo che porto la mia Gina alla festa. Anche se non so per quanto tempo ci
vorrà stare, anche se mia figlia è perplessa: ma festeggiare cosa, mi dice. Eppure
è un pugno allo stomaco che val la pena di dare». Giuseppe Bartoccini del
progetto Rughe e sua moglie che si è ammalata a 64 anni di demenza sono pronti
per l’Alzheimer Fest, a Gavirate da venerdì a domenica prossima. Musica,
incontri, buon cibo, ginnastica, il conforto degli animali e delle piante.
Aggiornate informazioni scientifiche. Le opere regalate da Maurizio Cattelan. La
partecipazione dell’architetto Mario Bellini, della stilista Rosita Missoni, del
filosofo Andrea Bonomi, di Paolo Hendel e della Banda Osiris. Un progetto che
sceglie, almeno nel nome, di paragonarsi all’Oktober Fest con meno birra di
quella che trovereste a Monaco, ammettono loro, ma di sicuro più abbracci: ai
malati e anche a chi li cura ogni giorno.
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L’iniziativa
«L’analogia - racconta Michele Farina, giornalista al Corriere della Sera, tra gli
ideatori - è nata per caso, un giorno in Alto Adige, alla presentazione del mio
libro in tema, in mezzo a un gruppo di villeggianti tedeschi. Mi è sembrata
pertinente, è arrivata fin qui». Qui è un bel posto sul lago di Varese, «con un
buon capitale umano, e con un’amministrazione comunale che ha capito e che ci
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