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«La possibilità di incontrarsi, emozionarsi, non sentirsi isolati. Magari distanti, 
ma presenti (chi non c’è, c’è). La possibilità di essere sé stessi. Non è mica facile, 

non è affatto scontato, quando si vive sotto il cielo della demenza. 
E’ questa la bellezza dell’Alzheimer Fest?».

C’erano queste parole, nell’apertura del programma di cinque anni fa. Ci piace ricordarle, 
sottoscriverle e rilanciarle nella presentazione di oggi. Il cielo è lo stesso, con tante nuvole, 
perché la demenza è una cappa cupa che spesso toglie respiro alle persone, alle famiglie 
e a chi se ne prende cura. Una cappa che l’esperienza della pandemia ha reso se possibile 
più asfissiante. Non ci siamo mai sentiti così deboli eppure così ostinati, tanto soli quanto 

cocciutamente insieme. L’Alzheimer Fest è più che mai uno spazio pubblico dove 
continuare a «incontrarsi, emozionarsi, non essere isolati».

Cinque anni di vita sono un piccolo traguardo e una grande responsabilità. Abbiamo una 
storia da raccontare, e un bagaglio di ricordi bellissimi, ma sentiamo soprattutto quella che 

Martin Luther King chiamava «l’appassionata urgenza dell’adesso». Voler restare 
abbarbicati al presente, interrogarsi su ciò che possiamo fare qui e ora per migliorare le 

cose, è un proposito che abbraccia il passato e il futuro, le radici e i germogli, i doveri della 
collettività e i sogni di tutti. Significa collegare i pezzi sparsi, cucire insieme le pezze della 

solidarietà, affinché ogni persona possa cambiare continuando a essere sé stessa, 
non importa quanto fragile e sfilacciata.

Qualche mese fa un fotografo amico del Fest, Alessandro Scotti, dopo aver incontrato per 
la prima volta persone con demenza, con parole che sprizzavano gioia e ammirazione così 

parlava di loro: «Sono inimitabili!». Parole e persone che diventano vessillo 
dell’edizione 2021. La nostra forza: essere fragili, inimitabili. E se la demenza non cancella 
i tesori nascosti dentro ciascuno di noi, per non sfociare in solitudine le unicità dei singoli 

vanno cucite insieme facendosi tessuto comune. 
«L’Alzheimer Fest è come l’Oktober Fest – osavamo dire cinque anni fa – forse con
meno birra ma con più abbracci». In un tempo in cui abbracciarsi (cucirsi addosso) 

è diventato così complicato, vogliamo comunque trovare il modo di farlo, anche solo 
con il cuore, in sicurezza. Insieme possiamo intrecciare il filo dei giorni con l’ordito 

della dignità: un tessuto un po’ rattoppato, ma resistente. Protettivo, ma leggero. Come 
tessere le trame di un canto. Perché siamo esseri speciali, vero Battiato?, e ci prenderemo 

cura l’uno dell’altro. Così che quella cappa si trasformi il più possibile in un manto-cielo. 
Magnifico, fragile, inimitabile. E allora buona tessitura, buona festa a tutti. 
Grazie mille alle tantissime persone che rendono concreto questo sogno.

Michele Farina, Marco Trabucchi e la squadra dell'Alzheimer Fest
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Media partner

Grazie a

In collaborazione con

Con il patrocinio di

Comune di Cesenatico

Con il patrocinio e il contributo di
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Ecco che cosa bolle in pentola all’Alzheimer Fest, 
da venerdì 10 a domenica 12 settembre:

cose che restano sempre 
e cose vissute al momento, 

incontri e persone che si rincorrono
 (e a volte si intrecciano) in un mare di abbracci*

*Con una grande avvertenza:
il programma potrà subire modifiche a seconda delle condizioni della pandemia. 

Navighiamo a vista! 
Tutti gli aggiornamenti su alzheimerfest.it e in loco, minuto per minuto, grazie alle 

«dirette dal palco» dell’infaticabile presentatore Karun Grasso

  
Alla Colonia Agip, via Carducci 181, 

straordinario monumento di memoria e cristallo, 
dove per tutta l’estate hanno scorrazzato ragazzi e bambini. 

Adesso arriviamo noi, con qualche anno in più e l’entusiasmo di sempre. 
Quinto anno di Alzheimer Fest: mare aperto e spiaggia riservata, 
ampi spazi, luoghi aperti e coperti, una preziosa «zona conforto» 

dove per ogni difficoltà si potrà trovare aiuto e ristoro. 
Tante sorprese, travolgenti bellezze, calma e voluttà. 

Tutti a Cesenatico, dal vivo o da remoto: 
per fare il pieno di energia, ritrovare vecchi amici e scoprirne di nuovi.

PS1 Ci saranno cose buonissime da mangiare (a prezzi modici) 
e acqua gratis per tutti. Chi partecipa dovrà seguire le indicazioni previste 

e necessarie per evitare rischi alla salute.

PS2 Non mancheranno appuntamenti nel centro di Cesenatico 
e un filo diretto con il vicinissimo Parco di Levante, per tre giorni
punto di partenza e di arrivo degli amici di Maratona Alzheimer 

(per informazioni complete www.maratonaalzheimer.it) 

x x

Ci vediamo
 al Fest!
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TESSUTO SOCIALE 
La sartoria della cura e dell’arte: installazioni, musica, danza, ritagli narranti 
di esistenze rifiorite. Con Guido Morgavi, Ilaria Paoli, Michele Fucich e le sorprese 
di Arteva 
(compresa la Madonna Ilvania)

CURA SU MISURA: LA MODA DELL’ALZHEIMER 
Le opere di Antonio Marras e dei giovani creativi che hanno immaginato «la tailored 
care» per l’Alzheimer Fest. In collaborazione con Istituto Marangoni di Milano

RITRATTO AL MOMENTO 
Fermare il tempo, far scorrere i sorrisi: «i dipinti istantanei» di Valentino Menghi
e i suoi laboratori fatti di carta (con la collaborazione di Caima Cesena)

IL CINEMINO 
I film dell’Alzheimer Fest: corti, meno corti, commoventi, più divertenti…

COME ERAVAMO (COME SAREMO) 
L’Alzheimer Fest compie 5 anni. Una storia in 40 fotografie
Rimpatriata con protagonisti da: Gavirate, Levico, Treviso, Orvieto 
(e dal futuro che verrà)

ABBRACCI CAFFE’ (E CAFFE’ ALZHEIMER) 
Uno spazio dove ridare corpo 
alle relazioni dopo il grande vuoto della pandemia. A cura di Marco Trabucchi, 
Stefano Boffelli, Massimo Giordani

RI-SCOPRIRE LA BELLEZZA
Una mostra racconta il percorso di Arteterapia promosso dall’Associazione 
Alzheimer Ravenna 
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NON TI SCORDAR DI TE
Un’erica per l’Alzheimer: l’iniziativa di Airalzh onlus per sostenere la ricerca

L’INCANTO DEI TUOI OCCHI QUANDO BRILLANO OFFUSCATI 
Omaggio a Franco Battiato: un’opera d’arte curata da Florencia Martinez

U-MANI 
La solidarietà è l’anima dell’anima: sulla spiaggia del Fest, l’installazione 
di Flavio Pagano e Raffaella Megliola con il sostegno di ragazze e ragazzi dell’Istitu-
to superiore Angelo Maria Maffucci di Calitri (Av): perché alla festa degli smemorati 
non si dimentica nessuno

IL TOCCO DEL RE
Cicli e ricicli della vita: laboratori per grandi e piccoli (con i «maghi» di Re Mida)

GLI SCIAMANI DELL’ALZHEIMER
Donatello e la tribù dei giovani anziani. Una sgargiante mostra
sul potere di chi va oltre

RICORDE
Le voci delle persone con demenza ispirano il jazz: le improvvisazioni della memoria, 
le corde tese del cuore. In collaborazione con Miscele d’Aria Factory

RODEO RODARI: 100 ANNI (PIU’ UNO)
A briglia sciolta con uno scrittore cavalca-sogni. In collaborazione 
con Libreria Cartamarea

QUELLO CHE RESTA
Le opere di Corrado e Olga Fabbri (che hanno riempito di colore il loro Alzheimer)
 
L’ALBERO DEL POLPACCIUOLO 
Lascia anche tu una foglia-impronta (unica e irripetibile). Da un’idea di Paola Vita

GIOCHI DELLA MEMORIA, GIOCHI DI UNA VOLTA
Percorso ludico per ogni età: dai giochi della tradizione emiliano-romagnola 
a quelli pensati per allenare la mente. In collaborazione con Giovani nel Tempo 

di Bologna e l'Associazione G.P. Vecchi di Modena

LA SCUOLA DEI BISNONNI
Un’immersione nella scuola italiana della prima metà del Novecento: con oggetti 
d’epoca (calamai, pallottolieri, giocattoli etc) e rievocazioni dal vivo con l’aiuto del 
maestro Guido Malagoli

CA’ CIUCHINA
Ragli (e ritagli) di vita con gli amici asini della fattoria Il Pagliaio di Monte Finocchio

OMBRE E LUCI
I residenti della Fondazione Vaglietti di Cologno al Serio (Bergamo) fanno rivivere 
Caravaggio

BICCHIERI SCOMPAGNATI 
L’associazione Cristalli d’Argento, con la F.O.C.R.I.S. di Saronno, raccoglie bicchieri 
«rimasti soli» per dare vita a nuovi servizi della festa. 
Ne porti anche tu uno da casa?

SENTIMENTE
Dal basilico al pomodoro, dal naso al cuore. Laboratori profumati 
con Cristina Giacomelli e Luciano Tona, chef del Fest

I MANIFESTI DEL PARTITO A
Laila Pozzo fa il ritratto ai candidati del Partito A (come Alzheimer). Chi si espone?

MEDICI SENZA CAMICI
Come sempre: incontri per condividere conoscenze ed esperienze. 
A cura di Marco Trabucchi Diego De Leo e Fabrizio Asioli, 
professionisti dell’Associazione Italiana di Psicogeriatria
The Doctor is in: medici pronti ad ascoltare e a dare risposte a chi ne ha bisogno. 
In collaborazione con Aip e Ausl Romagna
Curacari Point: lo spazio dei  «bagnini-caregiver» dove raccogliere S.O.S. 
e lanciare salvagenti 
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VENERDÌ 10 SETTEMBRE 

 
(al Parco di Levante)

16.30

Al via la Grande Marcia per i diritti, la cura, la ricerca . 
Con Maria Grazia Creta, Raffaele Donini e le associazioni Alzheimer
 

 

(negli spazi della Colonia Agip, tra la terra e il mare)

11.00

INIMITABILI
Apertura galleggiante (al Museo della Marineria di Cesenatico)
Con le autorità e con la gente.
Poi tutti in passeggiata sul Porto Canale sulle note del Cantagiro Barattoli

15.00

IL BALLO DELLE FRUSTE
Apertura con lo schiocco 
Verso la Colonia (in)seguendo le irresistibili esibizioni 
del gruppo Danze Folk Romagnole. 
In azione gli «s’ciucaren», gli schiocchiatori di frusta 
che accompagnano le musiche 
(con il Maestro Gianpiero Cicognani 
e la collaborazione di Alzheimer Lugo)

15.30

BICIBACI 
Dal Trentino arrivano (via Rimini: Italian Bike Festival) i ciclisti inclusivi di Re-moove 
con Andrea Tomasoni. E Stefano Pivato li inserisce all’istante nella sua storia sociale
della bicicletta

15.30

MUSICA IN BARATTOLI
Per tutto il pomeriggio le scorribande sonore del Cantagiro Barattoli

15.30

GAMBE IN SPALLA
Eros Goni e il suo incredibile spettacolo (per mettersi in bolla con la vita)

16.00

IL GIRO DEL MONDO... non mi ricordo più in quanti giorni 
Alzheimer Altrove: Paola Barbarino (Alzheimer Disease 
International) racconta esperienze di cura dall’Europa al Pacifico. 
Con Manuela Berardinelli e Mario Possenti 
per la tappa italiana. E il capotreno Flavio Pagano 
a guidare il convoglio

17.00

NON TI POTRÒ SCORDAR, ROMAGNA MIA 
Un tesoro che non conosce declino: la «prima» del video realizzato dall’AUSL 
Romagna sulla fruizione del patrimonio artistico che le persone con demenza 
non si possono perdere. Intervengono il direttore generale Tiziano Carradori, 
Federica Boschi, Andrea Fabbo. Introduzione di Stefano De Carolis

18.00

LA CURA E LE CURE PER LE PERSONE CON L'ALZHEIMER
La memoria dei mesi di pandemia vissuti dalle persone con demenza 
(a cui dà voce l'attrice Cecilia di Donato) e le iniziative per la legge di riforma 
della non autosufficienza. Invitati alla tavola rotondissima: Laura Calzà,
Raffaele Donini, Flavia Franzoni, Stefano Montalti, Marco Trabucchi, Livia Turco
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19.00

LA NONNA SUL PIANETA BLU 
Sprazzi di memoria smarrita: il concorso letterario ideato dall’Associazione de Banfield 
di Trieste. Dieci curacari si raccontano

20.00

LA PESCA DELLE STELLE 
Siamo tutti luminosi.
Sulla spiaggia l’arte di Marcello Chiarenza per l’Alzheimer Fest (a tempo di danza 
con il Cantagiro Barattoli)

20.00

QUALCOSA SI RIANNODA 
Lo spaziotempo della poesia a cura di Franca Grisoni. 
Con Alberto Bertoni, Pasquale di Palmo, Stefano Simoncelli. 
In collaborazione con Casa Moretti 

21.00
GAMBE IN SPALLA BIS
Eros Goni è ancora qui (e ci rimette in bolla con la vita)

21.30

MAMMA A CARICO (mia figlia ha 90 anni)
Spettacolo teatrale di e con Gianna Coletti 
Una storia vera, travolgente, 
rivissuta con una leggerezza 
che emoziona e diverte

SABATO 11 SETTEMBRE 

 
(al Parco di Levante)

7.00 -12.00 e 17.00 -20.00

Grande Marcia per i diritti, la cura, la ricerca con partenze scaglionate

17.30

Inaugurazione del Giardino della Memoria e posa dell'opera
«F.Rammenti» di Roberto Giordani

(negli spazi della Colonia Agip, tra la terra e il mare)

9.00

COLLAZIONE MUSICALE
Raccogliendo i pezzi (con i musicisti 
del Conservatorio di Cesena)

9.30

L'ALZABANDIERA IN VERSI
Sotto il pennone, poesie fresche di giornata. Con Franca Grisoni 

10.00

PORTAMI CON TE
Prove di orienteering sulla spiaggia. Con Vanda Menon, geriatra senza bussola, 
Elena Muratori, Serena Lupi, Simona Mastrogiovanni

10 SETTEMBRE 11 SETTEMBRE10 SETTEMBRE 11 SETTEMBRE 1312



10.00

COSA C'È DA RIDERE
Racconti (quasi) comici e sorprendenti di vita con l’Alzheimer. 
Uno spettacolo delle Compagnie Malviste con Alvise Campostrini e Letizia Dradi

11.00

LA MARCIA DEI GIOVANI GIGANTI
Dal Parco di Levante (in collaborazione 
con ASD Parco MiDiverto)
arrivano i ragazzi della Maratona 
con le loro ali aperte…

11.15

RIME DI RABBIA (e di tenerezza)
…E Bruno Tognolini li fa volare al soffio 
delle emozioni

11.30

Medici senza camici
MALATTIA DI ALZHEIMER: QUALE FUTURO
I giovani ricercatori di Airalzh si raccontano. 
Con la partecipazione di Alessandra Mocali e Alessandro Padovani

11.30

LA DANZA TRA ARTE E VITA 
Laboratorio di movimento danzato 
(per persone più o meno 
fragili) promosso dall’Associazione 
Alzheimer Rimini, in collaborazione 
con Movimento Centrale 
Danza & Teatro, CDCD Rimini 
AUSL Romagna, Amarcord Cafè 
e Scaramaz Cafè

12.00

ADELANTE BADANTE (con Juicio) 
Storie manzoniane di operatrici di cura 
che nessuno invita mai ai convegni

13.00
DIECI IMPERDIBILI FILM (per comprendere la vecchiaia)
Il cinema nella stagione del raccolto.
Con Francesco Mosetti D’Henry

14.00

VECCHI PRODIGI (Alzheimer's got talent)
Talenti canuti in scena con i loro curacari. 
Si partecipa a coppie, e si può fare qualsiasi cosa. 
Raccontare una storia, lavorare all'uncinetto, bere un bicchier d'acqua, cantare, 
ballare o anche assolutamente niente. 
Presenta Flavio Pagano,  giurati fidati e inaffidabili. 
E chi vince si porta a casa LA MATTONELLA DEL FEST 
(donata dal Concorso Letterario Amilcare Solferini 
e realizzata da Alessandro Actis Grosso). 

15.00

Medici senza camici
IL GRAAL DELL'ALZHEIMER: RICERCA E NUOVI FARMACI
Il punto su medicine e terapie per la demenza. 
Con Marco Trabucchi, Paolo Caffarra 
e Anna Maria Porrini, direttore medico di Roche.  
Conduce Claudio Sabelli Fioretti

16.00 
REMIDA SI FA SUONO
Un laboratorio per esplorare le magie sonore degli scarti aziendali. 
Con Marco Quilici, Le Rughe con il progetto Creattivamente,  Antonio Testa, 
Andrea Campi con Giardini Sonori

11 SETTEMBRE 11 SETTEMBRE14 15



16.00

CURA SU MISURA: e se il medico fosse un po' sarto?
La medicina e la sartoria: «tailored care» per l’Alzheimer Fest. 
Grazie ad Antonio Marras e a Istituto Marangoni di Milano. 
Partecipano Renzo Rozzini e Laura Incardona

16.30

LA MISURA DELLA CURA 
Let it be. Ma di quanta assistenza abbiamo bisogno? 
Con Marco Predazzi (Fondazione Il Melo) e Massimo Giordani (Upipa)

16.30

BALERA BAROCCA
Con lo spirito del Liscio torniamo a ballare 
come nel Sei-Settecento:  minuetti e contraddanze, 
in cerchio e in promenade, per tornare a sorridere. 
Con Letizia Dradi, Angelo Paolo De Lucia

17.00

SMEMO FILM 
Al Cinemino dell’Alzheimer Fest i racconti 
di Eugenio Melloni e dei giovani delle scuole
 coinvolte nel progetto Memo Film, 
in collaborazione con la Cineteca di Bologna, 
Arad e Muir

17.00

Dignità e diritti
CASE DI CHIUSURA? 
Strutture e servizi al tempo della pandemia
Con Nicola Vanacore, Michela Morutto, 
’alfiere Mattia, Alessandra D’Ercole, 
Laura Biella, Fausto Forte. 
Conduce Claudio Sabelli Fioretti

17.30

QUALCOSA SI RIANNODA
Lo spaziotempo della poesia a cura di Franca Grisoni. 
Con Vivian Lamarque, Giusi Quarenghi, Beatrice Zerbini. 
In collaborazione con Casa Moretti

18.00

ACQUA DI COLONIA AGIP
La storia italiana riflessa nell’edificio che ci ospita. 
Giancarlo Cerasoli racconta l’epoca e l’epica delle colonie per l’infanzia 
che si uniscono alle iniziative di Eni per i bambini nel mondo

18.00

DI CHE COSA ABBIAMO PAURA
Dell’Alzheimer? Di ammalarci di Covid, delle misure anti-Covid? 
Della criminalità, del terrorismo, dei cambiamenti climatici? 
La ricognizione della filosofa Francesca Rigotti

18.00-19.30

E ALLORA TANGO (non mi contengo)
Largo alle coppie del progetto tangoterapia promosso 
dall’associazione A.M.A. di Ferrara. E a tutti coloro 
che vogliono buttarsi in un paso doble

18.30

SENTIMENTE
Dal basilico al pomodoro, dal naso al cuore. 
Laboratori profumati con Cristina Giacomelli 
e Luciano Tona, chef del Fest

18.30

Medici senza camici
TINCONTRO
Dal Canto Ticino le esperienze di un gruppo di persone che sfidano l’Alzheimer 
precoce si intrecciano con quelle vissute da Michela Morutto
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19.30

INTRAMONTABILE
Un’arpa, un violino, una voce: emozioni al tramonto con il duo Red Roses

19.30

LA PESCA DELLE STELLE
Siamo tutti luminosi. Sulla spiaggia l’arte di Marcello Chiarenza per l’Alzheimer Fest

20.15

PERDERE
Spettacolo teatrale in poesia e musica: la malattia, ogni malattia, ha una «faccia 
comunitaria» da riscoprire. Con Alicia Galli e Beatrice Zerbini

21.30

ANDRÀ TUTTO STRETTO
Lo straripante spettacolo teatrale 
di Ivano Marescotti. 
Diario tragicomico di un anziano 
al tempo del Covid (con le illuminazioni 
di Raffaello Baldini e di poeti romagnoli)

DOMENICA 12 SETTEMBRE 

(al Parco di Levante)

7.00-12.00

Grande Marcia con partenze scaglionate. Interviste e incontri 
sotto l'Arco di Maratona Alzheimer con Fabio Caldari

10.45
Largo alla Banda della città di Sarsina 
(che poi fa una scappata al Fest)

(negli spazi della Colonia Agip, tra la terra e il mare)

9.00

UNA PASSEGGIATA AD ARTE
Un chilometro di bellezza nel cuore di Cesenatico. 
A cura di Luisa Moser, Soprintendenza PAT e Sistema Musei Toscani per l’Alzheimer, 
cun Luca Carli Ballola e Cristina Bucci. 
Partenza dal Museo della Marineria

9.00

COLLAZIONE MUSICALE (Casa dei Raul) 
Mettendo insieme i pezzi 
(con i maestri e gli allievi del Conservatorio di Cesena)
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9.30

L'ALZABANDIERA IN VERSI
Sotto il pennone, poesie fresche di giornata. 
Con Franca Grisoni

9.30

PASSEGGIATE NELL'ANTICHITÀ
L’arte del camminare tra il mondo classico e noi. 
Viaggi in miniatura con Donatella Puliga 

10.00

LA MAPPA DEL DISORIENTAMENTO 
Perdersi (ma non troppo). Dialogo con e senza bussola 
tra la geografa Marcella Schmidt e la geriatra Vanda Menon 

10.30 Dignità e diritti
QUESTO È UN PAESE PER VECCHI (O NO?)
Stato di diritto e stato di necessità: le riflessioni di Sabino Cassese. 
E la proposta di legge sull’Alzheimer promossa dai Leoni di Padova. 
Con Giorgio Soffiantini dei Lions. Conduce Claudio Sabelli Fioretti

11.00

ABBRACCIAMI
Al Cinemino il nuovo film dell'Alzheimer Fest, realizzato da Flavio Pagano 
e Raffaella Megliola, protagonisti nonni e nipoti (per tacer del cane): 
il dolore del distacco, l’apnea della lontananza, la gioia del rivedersi

11.00

ARRIVA IL TRENINO
Giù il cappello e in alto le code: gli ospiti della Casa di riposo 
di Cesenatico in visita al caravanserraglio del Fest

11.00

LA POTENZA DEL TOCCO (e del ritocco)
Sciatsu e Non ti scordar di me. Con Daniela Piola

11.30

LA MEMORIA IN GRANI (e ingranaggi)
Esperienza interattiva su come funziona (e fa le bizze) l’arcolaio 
dei ricordi. In collaborazione con Aima Reggio Emilia

11.30
OLTRE LE BOCCHE DEL LUPO
Invecchiare (e fare memoria) in carcere. 
In collaborazione con la rivista Ristretti Orizzonti e le comunità che vivono 
nei penitenziari italiani

12.00

Medici senza camici
CRONACA DI MALATTIE CRONICHE: IL FUTURO DELLA CURA
Il punto su medicine e terapie. 
Con Marco Trabucchi, Andrea Fabbo, Claudio Vampini, Francesco Frattini 
(Fondazione Roche). Conduce Claudio Sabelli Fioretti

13.00
EVA, ADAMO E L’ALBERO DEL CAREGIVER
Ricominciare con la demenza si può? 
Con il geriatra Stefano Serenthà e la sua sorprendente rilettura della Bibbia

14.00

Medici senza camici
SOCCORRIAMO IL PRONTO SOCCORSO
Una volta per tutte: come rendere gli ospedali davvero amici 
di Gianni Zanotti (e di tutte le persone con demenza). 
A cura di Marco Trabucchi e Andrea Fabbo. 
In collaborazione con AUSL Reggio Emilia, AOU Parma e AOU Modena

15.00
HIGH-TECH E LOW-DEMENTIA
La tecnologia contro l'Alzheimer. Con Maria Lia Lunardelli (AUSL Bologna) 
in collaborazione con Fondazione ASPHI
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15.00
CAPPELLI DI CARTA, STIGMA E CAREGIVER PRECOCI
Quel gran bullo dell’Alzheimer raccontato ai (e dai) bambini. 
Con l’Alfiere Mattia e Tatiana Pepe.
Simona Linarello della AUSL Bologna racconta un progetto contro lo stigma 
nelle scuole e nelle librerie. E poi un bel laboratorio: costruisci un cappello 
e donalo a qualcuno.  In collaborazione con Libreria Cartamarea

15.30

UN RACCOLTO DI VOCI
Persone con demenza e curacari: testimonianze e percorsi di crescita.
Con Francesca Di Mattia, Luca Carli Ballola, Carlo Pantaleo, Lorena Savastano

16.00

QUALCOSA SI ANNODA
Lo spaziotempo della poesia a cura di Franca Grisoni. 
Con Vivian Lamarque, Marco Annicchiarico. In collaborazione con Casa Moretti

16.00

WELFARE PER SOGNATORI
La cultura nei progetti di cura: ricadute (anzi risalite) nella vita delle persone fragili. 
Con Alessandro Manzella e Alvise Campostrini 

16.30
IL DOLORE DEI SOLDI: A CASA O IN STRUTTURA?
I costi dell’assistenza e il peso della disuguaglianza. 
Con Alessandra d’Ercole, Marco Predazzi, Massimo Giordani 

17.00

QUESI UN FILOS (Quasi una veglia in stalla)
La memoria di una stalla contadina (ricostruita per l’occasione). 
Due narratori incarnano le figure caratteristiche che alla sera 
intrattenevano le famiglie con la parola, il canto, le zirudelle, le ninnenanne, 
le conte, in italiano e in dialetto. Il pubblico di adulti e bambini è invitato a interagire. 
Con il maestro Guido Malagoli, in collaborazione con GAFA Carpi 

17.30

NESHAMAH, L'ANIMA DEL LUOGO
Il lessico familiare dell'Alzheimer. Racconti e letture. 
Con Marco Burzi, Rosi Laino, in collaborazione con AUSL Piacenza 
e l'associazione «Filo di...». 

18.00

Medici senza camici
COMUNITA' AMICA DELLA DEMENZA, DA DOVE COMINCIARE?
L'esperienza Dementia Friendly di Formigine. Con Barbara 
Manni 

18.30

COSA C'È DA RIDERE BIS
Racconti (quasi) comici e sorprendenti di vita con l’Alzheimer. 
Uno spettacolo delle Compagnie Malviste.
Con la fisarmonica del maestro Gianpietro Marazza

19.30

FACCIAMO UN TUFFO
L’arrivederci dell’Alzheimer Fest sulla riva del mare.
Ma non andate via, c’è ancora una cosa bella, anzi due…

20.00

KARAOKE SMEMORATO
Per quelli che si perdono (quasi) tutte le canzoni. 
Conduce Karun Grasso

21.00
AMUNÌ, GIOCHIAMO
Lo spettacolo teatrale della compagnia Gli insoliti.
Quattro donne che vivono, crescono e si ammalano insieme. 
Senza smettere di giocare con la vita. 
E (come direbbe il grande Lucio Dalla) di prenderla per la coda perchè 
(aggiungiamo noi)  in fondo non è mai finita
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Grazie a
Paola Parra per le illustrazioni del programma e per la sua arte donata al Fest. 

Grazie a tutti coloro che hanno profuso energie. Grazie a chi viene con le 
proprie gambe o con il pensiero. Grazie a chi ha coordinato gli sforzi organizzativi: 
Arianna Tagliaferro, Roberta Osti, Beatrice Canclini. Grazie a Giovanna Calvenzi 

per le consulenze fotografiche, ad Anna C. per la sua generosità discreta e preziosa. 
A Massimo Musicò e a Diego Rosan, che hanno salvato e rimesso in piedi il sito 

Internet del Fest. Grazie a Gianni Zanotti, nostro intramontabile faro. 
Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questa incredibile festa negli anni 

passati. Sono sempre parte della squadra. 
Ed è anche merito loro se questo viaggio continua... 

www.alzheimerfest.it   Per qualsiasi dubbio   info@alzheimerfest.it 

IL POSTO
L’Alzheimer Fest si celebra a Cesenatico, sul lungomare, negli spazi aperti (e protetti) 
della ex Colonia Agip in via Carducci 181, a poche centinaia di metri dal centro 
cittadino. La struttura si affaccia su una bellissima spiaggia privata di 500 metri, 
attrezzata con ombrelloni e zone d’ombra. 

COME ARRIVARE
Chi viene in auto troverà ampi parcheggi negli spazi intorno alla Colonia. Coloro che 
arrivano in treno, per le informazioni sui mezzi di trasporto disponibili dalla stazione di 
Cesenatico, sono gentilmente pregati di contattare IAT - Ufficio Turistico Cesena 
(tel 0547 356327, www.cesenaturismo.it, email iat@comune.cesena.fc.it). 

SERVIZI
La Colonia, di proprietà dell’Eni, ospita eventi di vario genere (per esempio le Olimpiadi 
della Matematica). Questa estate ha ospitato i bambini in vacanza. Nei giorni del Fest, 
saranno aperti al piano terra i bagni in grado di soddisfare ogni esigenza. Gli incontri 
avverranno quasi tutti all’aperto, all’ombra, sotto gli ampi porticati della struttura, in 
modo da agevolare il rispetto delle misure anti-covid. 

DOVE PERNOTTARE
Alzheimer Fest non si occupa delle prenotazioni alberghiere ma sul sito 
www.alzheimerfest.it potete trovare gli Hotel di Cesenatico convenzionati 
con Alzheimer Fest  

PRIMO SOCCORSO
Per tutta la durata del Fest sarà presente un’ambulanza con personale specializzato 
pronto a intervenire per ogni evenienza. 

EMERGENZA COVID
L'ingresso sarà consentito solo previa presentazione del proprio GREEN PASS. 
Durante gli spostamenti è obbligatorio l'uso della mascherina.  
All’entrata verrà misurata la temperatura.
In tutti gli spazi e gli eventi del Fest sarà garantito il distanziamento. 

LA SQUADRA DEI VOLONTARI
Grazie ai volontari delle associazioni Alzheimer dell'Emilia Romagna e ai volontari 
dell’Alzheimer Fest, provenienti da ogni parte d’Italia.
. 
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