
Motto 2015
“non TI SCoRDAR DI me”

Progetto ASAA

L’associazione Alzheimer Südtirol Alto Adige 
ASAA si impegna, fin dalla sua fondazione

 nel 1999, a sensibilizzare l’opinione pubblica
per la crescente problematica
delle malattie dementigene.

In questo mese di settembre, mese
internazionale delle demenze, con il motto

“Non ti scordar di me”
intendiamo affrontare i molteplici aspetti della 

malattia e delle modalità di relazione con chi ne 
è affetto attraverso una conferenza - spettacolo, 
fatta di brevi interventi scientifici, letture di testi 

specifici e testimonianze sull’argomento.
Intendiamo presentare un vario programma 

bilingue per offrire stimoli, informazioni e 
riflessioni sulla malattia del secolo utili per 

renderci conto che e come sia
possibile conviverci meglio. 

Per la regia, la messa in scena e l’allestimento,
ci siamo affidati a Andrea Brandalise, regista e 

assistente alla direzione del Teatro Stabile di Bolzano, 
che si avvarrà in scena del contributo musicale del 

gruppo 4e42 di Trento e della partecipazione degli attori 
bolzanini Karoline Comarella e Paolo Grossi.

Un sentito grazie a lui e al Comune di Bolzano che ci 
mette a disposizione il Teatro di Gries e ci sostiene

con il patrocinio e i contributi concessi dagli
Assessorati alla cultura e al sociale

nonché alle autrici delle testimonianze.

PRoGRAmmA
Saluto e apertura

Poesia Arnaldo Milanese,
 “Il posto delle cose”

Contributo scientifico Dr. Christian Wenter

Lettura da: Michele Farina,
 “Quando andiamo a casa”

Testimonianza Nadia Kolesnik

Contributo scientifico Dr. Paolo Cattaruzza

Lettura da: Marcel Proust
 “Alla ricerca del tempo perduto”

Testimonianza Teodolinda Benatti

Lettura da: Edith Moroder
 “Im Treibsand“

Contributo scientifico Dr. Albert March

Lettura da: Renato Bottura,
 “Alzheimer. Il sole dietro la nebbia”

Testimonianza Sonia Stampfer

Contributo scientifico Prof. Marco Trabucchi

Lettura da: Arno Geiger,
 “Der alte König in seinem Exil”

Lettura da: Renato Bottura
  “Alzheimer. Il sole dietro la nebbia”

Poesia Alceo Gianani, “Alzheimer“

Intermezzi musicali Gruppo musicale „4e42“, Trento

Interpreti Karoline Comarella
 Paolo Grossi

Regia Andrea Brandalise

ALZHeImeR
In PALCoSCenICo

Musica, interventi informativi,
letture, testimonianze

Sabato 19 settembre 2015
ore 17.00

Teatro Comunale Gries/Bolzano

Entrata libera


