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UNA CASCATA DI COSE BELLE
Prima di tutto le scuse: se abbiamo dimenticato qualcuno o qualcosa, se abbiamo 
toccato una corda sbagliata, se abbiamo lasciato qualche porta socchiusa. Poi un pen-
siero a chi non potrà venire, a chi ci sarà soltanto (appunto) con il pensiero.  E ora una 
ventata di orgoglio, di grande gratitudine: come dice un proverbio africano, è più facile 
fare una strada che tenerla aperta.  
Se l’Alzheimer Fest fa il bis, lo deve a tutti coloro che si sono appassionati lungo il cam-
mino, ai tanti che ci hanno creduto. Grazie anche alla signora centenaria che a Trento 
una mattina di giugno ci ha dato il ritmo con le maracas, e agli asini venuti a mostrarci 
senza spocchia umana che cos’è la resilienza. Grazie alla Provincia Autonoma di Tren-
to, che ha reso possibile questa manifestazione, e al Trentino che ci ha fatto sentire 
a casa con la sua rete di competenze, il suo tessuto comunitario, la fantasia fattiva 
della gente. Grazie alle associazioni, ai gruppi, alle imprese, ai musei che ci hanno so-
stenuto. Grazie ai medici, agli artisti. E soprattutto alle persone con demenza e ai loro 
familiari, a chi arriva da lontano vincendo difficoltà e fatiche. Insieme abbiamo messo 
insieme 150 eventi: una cascata di cose belle. 
Un nostro amico, Gianni Zanotti, dice: “Io vado avanti, con l’Alzheimer dietro”. Non 
è facile, lo sappiamo bene che il carico è pesante. Ma come tanti, come tutti, Gianni è 
uno che vuole “restare nella comunità”. E questo significa, in fondo, fare festa.

Michele Farina e Marco Trabucchi             
Associazione Alzheimer Fest 

IL SALUTO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO          
Il Trentino è orgoglioso di ospitare la seconda edizione dell’Alzheimer Fest. La nostra è 
una comunità accogliente e desideriamo che lo sia anche nei confronti delle persone 
con demenza e dei loro familiari. Questa è la sfida che ci siamo posti già da alcuni anni 
e sulla quale siamo tutti impegnati. 
L’Alzheimer Fest sarà un’occasione unica per riflettere sul tema dell’Alzheimer con se-
rietà e per condividere momenti di leggerezza e di festa. Una festa per far sentire meno 
sole le persone affette da demenza e le loro famiglie, perché... “La malatia no la tol de 
mez la vita”. 
Il nostro Trentino ricco di bellezza, montagne, laghi e aria buona saprà accogliervi con 
il meglio di sé.  
Vi aspettiamo a Levico Terme, in un vero paradiso naturale. 

Assessorato alla Salute, Politiche sociali e Sport 
della Provincia autonoma di Trento 
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PROGRAMMA
GIOVEDÌ 13 SETTEMBRE 2018 (prologo) 

18.00 
Quotidiani Paralleli 
Inaugurazione della mostra fotografica 
di Luca Chisté

20.30 
Il Vangelo Secondo Antonio 
Teatro Caproni  
Oltre la croce dell’Alzheimer. 
Di e con Dario De Luca, 
compagnia Scena Verticale

VENERDÌ 14 SETTEMBRE 2018 

Pomeriggio

ore 14.30 – 15.00
La moltiplicazione dei laghi  
Spiaggia libera del Lago di Levico  
Una via d’acqua e di bellezza dal passato al presente, da Gavirate al Trentino.  L’apertura 
della festa con chi c’è e chi non c’è: Compagnie Malviste, Roberto Durković e i Fanta-
sisti del Metrò, Arteva, Re Mida, Sincronia Danza, la danzatrice barocca Letizia Dradi, 
l’Orchestra d’Argento, il Letto di Eros, i musicisti del Conservatorio di Trento, gli amici 
della Dragon Boat, i trampolieri del Magico Camillo e chi più ne ha…

ore 15.00
La salita in musica 
Tutti dietro ai Fantasisti verso il Parco delle Terme (a piedi o con il trenino). Fermate alle 
stazioni della Via Aribibis. All’entrata lasciate una traccia (magnetica) nella “scatola” di 
Re Mida

FESTEGGIAMO, DUNQUE SIAMO 
Parco delle Terme, centro storico, Lago di Levico
Dalla musica all’arte, dalla poesia alla medicina. Inseguendo la cosa più importante  
(già: e qual è?). Nomi conosciuti e illustri ignoti “si scambiano la pelle” 
all’Alzheimer Fest
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Al Parco delle Terme
“MUSICA, VOCI, DANZE”
dalle 15.30
I cantori di un altro secolo 
Vincenza Pastore e Giorgio Uberti raccontano il genio del luogo, I Fantasisti del Metrò 
rianimano la vecchia sequoia, Magico Camillo in giro per il parco

Badante Band 
Musica per ogni emergenza (e senza orario): con il violino di Roberto Broggi e la 
fisarmonica di Simone Faraoni

Ricorde 
Un’opera sonora con musiche originali e voci vissute. Esperienza sensoriale in cuffia e 
poi sabato concerto-spettacolo a sorpresa. Miscele d’Aria Factory  in collaborazione con 
Fondazione Zoé

Sumumotà
Suono, musica, movimento, creatività. Laboratorio (in due tempi) con Stefania Filippi, 
musicoterapeuta, e Alberta Faes, fisioterapista. APSP Margherita Grazioli – Povo 

Punte di leggerezza 
Giovani di Sincronia Danza di Levico danno il benvenuto in 
punta di piedi. Sul sentiero di note aperto dai 
musicisti del Conservatorio F.A. Bonporti di Trento, 
a cura dell’APSP Civica di Trento

ore 17.00 – 17.30
Giovani di un altro millennio 
Il concerto del coro Domus di Bozzolo

ore 17.30 – 18.30
Uscirai sano, Sanus Egredieris
Concerto per pianoforte e immagini: 
Chiara Troiano, giovane autrice della co-
lonna sonora di “Uscirai sano”, dal vivo 
durante la proiezione del film di Barbara 
Rosano sull’ospedale di Girifalco 
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“QUI SI FA L’ARTE  
(E NON SI METTE DA PARTE)”

Al lago 

dalle 16.00 fino a sera
Arteva 
Sulla riva del lago di Levico, torna al Fest la straordinaria astronave di Arteva. Due instal-
lazioni,  una mostra d’arte contemporanea (artisti con e senza Alzheimer) e i laboratori 
di Alzheimer Circle: musica, cucito, orto, scultura, pittura, danza. 
Nell’equipaggio: Francesco Gigliotti, Sara Galassini, Paolo Bonadio, Carlo Merzl, Anna 
Nessler, Elisa Grezzani, Massimo Aldegani, Sebastiano Morgavi, Brita Köhler, Michele 
Fucich. Da Firenze Cristina Bucci, Chiara Lachi, Luca Carli Ballola.
Progetto di Guido Morgavi

P.S. Per tutta la durata della Festa il Trenino Puffetto farà la spola tra il parco delle Terme, 
le Terme e il lago di Levico

Al Parco delle Terme

dalle 15.30 fino a sera
Una barca che ci porta,
una porta che ci accoglie 
Una bottega di oggetti viventi: con il maestro 
Marcello Chiarenza e chi vuole intrecciare con 
lui rami di nocciolo 

La vita che abbiamo è grande cosa 
(per tutto il week-end)
Laboratorio collettivo per la creazione di una 
bandiera molto speciale. 
Con Florencia Martinez

Più storto, più bello 
(anche sabato e domenica) 
Una mostra di sculture lignee da toccare, nodi e 
irregolarità (una volta tanto) da ammirare. Con 
un contorno di storie della tradizione e racconti 
del bosco. APSP Suor Agnese di Castello Tesino
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Reminescenza creativa
L’esperienza “magica” del frottage e la produzione di 
un souvenir di memoria. A cura di Museion (Museo 
d’arte moderna e contemporanea di Bolzano)

La natura nelle mani
La bellezza dell’ambiente e gli strumenti della scienza. 
Laboratorio sensoriale a cura del MUSE di Trento 

La valigia dei ricordi 
Videoinstallazione interattiva che conserva racconti 
e immagini di persone care. Progetto di Cooperativa 
Paloma 2000 con IED (Istituto Europeo di Design). 
Davide Sgalippa, Paolo Solcia

Immagini rubate
I ritratti che gli alunni dell’Istituto d’Arte Preziosissi-
mo Sangue di Monza hanno dedicato ai residenti dei 
centri diurni della Cooperativa Il Nuovo Solco   

dalle 16.30
Paesaggi con nuvole 
(anche sabato)
Un atlante di nubi, da fissare nel ricordo (o lasciar sva-
nire). Allo Spazio dei Musei che abbracciano l’Alzhei-
mer Fest. A cura del Museo Tolomeo di Bologna

Il filo della memoria, il fuoco del pirografo
Circolo di tessitura con Vea del Mas del Saro, che fila la lana del progetto “Bollait-gente 
della lana”. Laboratorio di parole scritte a fuoco (APSP Giacomo Cis di Ledro)

 dalle 17.00
Art-Caffè 
Non solo Caffè Alzheimer: il gusto, il tatto, l’olfatto. Il mondo in un chicco.
Allo Spazio Musei che abbracciano, laboratorio a cura del MART di Rovereto

Il tempo non esiste…
Lo dicono le spille: performance (aperta a tutti) con un artista che usa le spille per co-
municare e condividere. Il tempo e la necessità di rincorrerlo: ci serve un po’ di sano 
disorientamento? Di e con  Stefano Cagol

…Anzi ognuno ha il suo
Fuoriprogramma con Antonio Candela, autore di “Io sono qui”, Flavio Pagano (“Infinito 
presente”), Luciano Vanzo (Università di Trento): la concezione del tempo tra malattia , 
cosmologia e fisica quantistica 
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“QUI SI CURANO LE PAROLE”
Al Parco delle Terme
Grandi e piccoli scriventi. Libri, poesie, racconti. 
Perché carta canta (a volte urla)

15.30 – 16.30
Lo smalto dei versi 
Una poetessa fa la manicure offrendo (e raccogliendo) versi: nella sua tana di artigiana 
Franca Grisoni accoglie un’altra poetessa, Azzurra D’Agostino

16.30 
Rime lontane dei bambini e dei vecchi 
Filastrocche della memoria gioiosa, dei vecchi e di tutti. Un grande poeta per bambini (oggi 
e domani) prova a scandagliare la memoria di anziani smemorati. Con Bruno Tognolini

17.30 – 18.30
Ricordi in una scatola (di acciughe) 
Dario Vergassola e i suoi straordinari racconti di mare e di terra 

18.30 – 19.30
Vita da curacari, 1 - Tragicommedia in due giorni, su testi di Flavio Pagano
Diario di un addio: “Quello che salta la formica e altri versi”; 
Chiara Turrini legge “Jackyll e Hyde in ospedale”. 

Fuoriprogramma: “Ammalarsi a Napoli, ammalar-
si a Milano”, con Michele Farina e Flavio Pagano 
(che vi daranno appuntamento all’indomani per 
poetare insieme…)

Lettere fiorite, spinose
(anche sabato e domenica)
Il camper dell’Alzheimer Fest apre una Cassetta 
delle Lettere per raccogliere idee, critiche, 
emozioni. Con la “postina” Giovanna Volpi  

“QUI SI FA IL TEATRO”
a cura delle Compagnie Malviste

16.00 – 17.00
Per terra il cielo  
Al Parco delle Terme
Laboratorio di teatro intergenerazionale condotto 
da Anna Fascendini (Scarlattine teatro Campsi-
rago Residenza) con bambini e anziani di Levico
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18.00 
Mamma a carico – Mia figlia ha 90 anni 
Teatro Caproni
Una storia vera, da godersi fino alle lacrime. 
Di e con Gianna Coletti. Regia di Gabriele Scotti

“MEDICI SENZA CAMICI” 
Villa Paradiso 
(nel cuore del Parco delle Terme, per tutta la festa) 

Incontri per chi vuole saperne di più, a cura di Marco 
Trabucchi e di Aip (Associazione Italiana di Psicogeria-
tria): malati e medici, operatori e familiari condividono 
conoscenze ed esperienze.
Perché al centro ci sono le persone, e non le malattie

dalle 15.30 fino a sera
The Doctor is in: 
Medici pronti ad ascoltare e dare risposte (anche individuali)  a chi lo desidera, a chi ne 
ha bisogno (la guardia del venerdì: Fabrizio Asioli, Luisa Bartorelli, Luigi Ferrannini, 
Gianfranco Nuvoli, Paolo Putzu)

Fatti un tagliando: 
“Stai senza pensieri” con un veloce check up del tuo benessere cognitivo e sociale. Un 
appuntamento tutto per te, dai 50 anni in su,  a cura degli psicologi Israa di Treviso   

Un tetto per i caregiver: 
spazio dove scambiarsi storie e consigli a tutte le ore

Labirinto Alzheimer: 
percorso formativo (a ostacoli) per comprendere meglio la malattia e chi la vive

L’angolo dell’operatore: 
un palco dove chi vuole ha cinque minuti per raccontare che cosa fa di bello. Tutto 
registrato a futura memoria. Anche sabato e domenica

I sentieri della cura: 
chiacchiere utili per capire che cosa fa (e che cosa può fare)  la medicina    
17.30 – 18.30
Il punto sulla prevenzione
Come vivere meglio (con la testa libera). Andrea Fasanelli e i medici dell’Azienda pro-
vinciale per i servizi sanitari di Trento. Interventi di esperti in collaborazione con Fonda-
zione E. Mach, Cerism, Cerin (Università di Trento) a cura di Aima Rovereto
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“LA DIGNITÀ E I DIRITTI” 
Alle Serre del Parco 
(anche sabato e domenica)
I malati sono cittadini:
approfondimenti sul giusto e l’ingiusto

16.30 – 17.30
L’attentato alla memoria, la dignità 
come fondamento 
Giovanni Maria Flick disegna una cornice 
ideale per l’Alzheimer Fest. Dalle sfide che la 
malattia porta alla radice stessa della conviven-
za (tra identità personale e memoria collettiva) 
al concetto di dignità come stella polare    

17.45 – 18.45
Il dolore dei soldi 
L’assistenza che costa (e chi la paga). Il peso economico delle demenze. 
Giovanni Fattore (Università Bocconi) dialoga con i familiari

“AL CINEMA: È L’ALZHEIMER, BELLEZZA!” 
Venerdì e Sabato alle Terme di Levico, 
Domenica schermo a sorpresa
Lunghi, corti, incontri, protagonisti. A cura di Roberto Della Torre 

 16.00  Glen Campbell: I’ll be me, di James Keach 
(Documentario, Usa 2014, 116’)

 18.00  Vittorio, Capitan Pistone e tutti gli altri, di Mara Consoli 
(Documentario, Italia 2011,  58’)

 19.00  Flore, di Jean-Albert Lièvre 
(Documentario, Francia 2014, 92’) Il film è in lingua francese  

“LE FINESTRE DELLA FOTOGRAFIA” 
a cura di Giovanna Calvenzi

16.00 – 16.30 
A VILLA SISSI inaugurazione della mostra Ritratti: le opere di Ferdinando Scianna
per l’Alzheimer Fest raccontate dai protagonisti con la collaborazione di Gianni Nigro
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Al Parco delle Terme e in Paese 
Le altre mostre: 
Quotidiani paralleli di Luca Chistè
Itinerari visivi nella vita di persone con demenza 

Le regine dell’Alzheimer di Eros Mauroner 
Ventitré quadri, ventitré donne che gioiosamente si trasformano

Nove Mesi di Daniela Perego
I miei ricordi a chi i ricordi sta perdendo

Il Museo incontra l’Alzheimer a cura di T-Essere Memoria
Un percorso di immagini (alle Terme di Levico)

Non trovo più il mio sentiero 
Dagli esordi alle risposte possibili verso una comunità amica delle demenze.
A cura dell’Associazione Rencureme (al Parco delle Terme)

“NATURAL-MENTE”
dalle 15.30 a sera
L’orto dei bei disastri
Un pezzo di terra dove rilassarsi. Senza timore di fare 
danni. Con il Sova (Servizio per il sostegno occupazio-
nale e la valorizzazione ambientale, Provincia autono-
ma di Trento)

15.30
Con la terra sotto i piedi
Due incontri a piedi nudi nel Parco, per reimparare la 
camminata naturale. Con Andrea Bianchi. A seguire 
presentazione “scalza” del libro “Con la Terra sotto i 
piedi” a cura di APSP S. Giuseppe di Primiero

“ZAMPE E CAREZZE”
dalle 15.30 fino a sera
Vicino alle Serre del Parco aprono le tane della Pet Activity. Largo ai musi di Zampa Amica
con Katia Bertoldi

“OZI E NEGOZI” 
PerGnént: il bazar dove si compra “per niente”.  Orario continuato fino a domenica. 
A cura della Associazione PerGnént; Parrucchiere portatile: barba, capelli, manicure e 
pedicure a cura della Scuola CFP Opera Armida Barelli; La piccola Libreria: in giro per 
la Festa, Lisa Orlandi con il suo piccolo bastimento carico carico di…
Il Puffetto: su e giù con il trenino delle meraviglie
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“QUI SI GIOCA”
I campi di bocce. Lo spazio per i giochi all’aperto. Il gazebo di Giovani nel Tempo.
La caccia al tesoro organizzata da APSP Levico Curae

“QUI SI RACCONTA IL CIBO DELLA MEMORIA…” 
Al Parco delle Terme, vicino a dove si mangia

dalle ore 15.30
Un tagliere di storie, ospitalità e salute  
A cura di Cristina Giacomelli. In collaborazione con Federico Samaden e la Scuola Al-
berghiera di Levico Terme. All’ora della merenda: Tutto il dolce della vita, con Maria di 
Pergine, Maria di Ledro e Loris Oss Emer 

“…E QUI SI MANGIA”
Al Parco delle Terme

Dalle 19.30 alle 22 
La cena dell’Alzheimer Fest preparata dagli chef Cristina Giacomelli e Luciano Tona, in 
collaborazione con la Scuola Alberghiera di Levico e la super-batteria delle cucine delle 
APSP del Trentino

“DOPOCENA IN MUSICA: 
VALSELLA E BANDA OSIRIS”
Al Palalevico  

20.00
(prologo) Gianni Zanotti presenta 
il cortometraggio È l’Alzheimer, bellezza! 

20.45
Le voci del Coro Valsella

21.30
Gran Finale: La Banda Osiris in concerto 
Su una montagna di canzoni si arrampicano 
quattro matti (musicalmente) superdotati e 
molto affezionati all’Alzheimer Fest (affetto 
ricambiato) 

23.00
Le ore piccole (e i grandi incontri) si fanno alla cantina Romanese di Levico Terme. 
Con il Dj Set di Marcello Orlandi: musica dai ’50 in su.
E il rito del Cappuccino di Mezzanotte 
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SABATO 15 SETTEMBRE 2018 

9.30
Risveglio Meglio 
(anche domenica)
AllenaLaMente sulla riva del lago di Levico, lungo un 
percorso allestito dall’Associazione Alzheimer Trento. 
Al Parco delle Terme dolce movimento del mattino a 
cura dei fisioterapisti dell’APSP Levico Curae (e più 
tardi uscite in barca a vela sul lago)
Per tutta la giornata le associazioni under 12 offrono di-
mostrazioni di sport per tutti i fisici (e tutte le età). A cura 
di APSP S.Lorenzo e S.Maria della Misericordia di Borgo 
(anche domenica)

“MUSICA, VOCI, DANZE”
Al Parco delle Terme 

Mattina

Cose che continuano (dalle 10.00)
Ricorde  (Miscele d’Aria), Badante Band, 
Magico Camillo

Cose che cominciano (dalle 11.00)
Tempo di Bandaradàn 
La band più screanzata del creato in tour per 
ogni via (fino a sera)

10.30 – 12.00
Un tango per noi 
Con gli insegnanti Sandro Catarci e Rosalba Loren-
zini, i ballerini di Abilitango (associazione E.M.M.A 
di Rovereto). Lezioni di ballo aperte a tutti

12.00 – 13.00
Il Trio Ametista brilla a Villa Sissi
Da Schumann a Piazzolla, un trio trentino in concerto (con Chiara Refatti al violino, 
Silvia Zampedri al violoncello e Silvia Refatti al pianoforte)

12.30 – 14.00
I trampolieri e le danzatrici del Magico Camillo animano l’area Ristorante e i 
Bandaradàn danno man forte 

15 SETTEMBRE 13



Miss A

lzy

Pomeriggio

dalle 14.00 
in giro per il Parco delle Terme

Maxi emozioni 
Con la Mini Street Band della scuola di musica 
I Minipolifonici di Trento

Bifolk Band 
Goliardia portami via: rustici musici scatenati

15.00
Chiamala orchestra 
Villa Sissi
Il concerto dei Minipolifonici: Trio di Clarinetti, 
Ensemble di Viole e Arpe, Duo di Violini, Trio di 
Flauti, Pianisti, Coro di Voci Bianche

16.00 
SonoraMente 
alla Sequoia
Un coro di cervelli che vien da Milano (dalla 
Walter Vinci Onlus) incanta i passanti e dà vita 
a una “singolar tenzone (canzone)”…

17.00 
L’Orchestra d’Argento 
alla Sequoia
…Con la band centenaria della Casa Santa Maria 
di Vigolo Vattaro, pronta a ogni duello (duetto) 

“QUI SI FA L’ARTE 
(E NON SI METTE DA PARTE)”
Cose che continuano (dalle 10.00 fino a sera e anche all’ora di pranzo)

Al lago di Levico 
Alzheimer Circle di Arteva (con molte sorprese) 

Al Parco delle Terme
La bottega della barca, La vita che abbiamo è grande cosa, Paesaggi con nuvole, 
Art-Caffè, Più storto più bello
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Cose che cominciano
dalle 10.00, anche domenica
Maimeri Social Lab 
Tre frutti di arte partecipata che ha coinvolto persone con demenza da Palermo a Mila-
no. Felipe Cardeña: The way of the shaman (con i ritratti di Stefania Spadoni). Dome-
nico Pellegrini: Il cervello di luce. Max Papeschi: Breakfast at Cnosso’s. Progetto di 
Fondazione Maimeri 

dalle 10.00, anche domenica
Ciò che (ancora) non c’è
I maestri carristi del carnevale di Fano ci aiutano a immaginare le cose che vorremmo. 
Con Fabiola e Alfredo Pacassoni 

dalle 11.00
Frammenti e misteri  
(anche domenica)
Enigmi, racconti e stupori tra gli oggetti misteriosi di un museo temporaneo. Tutti pos-
sono portare qualcosa per contribuire alla collezione. A cura di Michele Porcu e Mary 
Zurigo (Z.E.A. Zone di Esplorazione Artistica, Associazione alzhalarte) con Mystery 
Things Museum (Nuphap Aunyanuphap, Stefano Mirti e Fosca Salvi / IdLab). Con il 
sostegno di Fondazione Cariplo - iC Innovazione Culturale  

I MUSEI CHE ABBRACCIANO L’ALZHEIMER FEST
dalle 10.00

Essenze trentine
Mettere alla prova i sensi riscoprendo oggetti e 
profumi dell’agricoltura di un tempo. Museo degli 
Usi e Costumi della Gente Trentina

Le radici della memoria 
Un’esperienza polisensoriale alla scoperta di 
forme, colori, suoni, sapori e odori
Sistema Museale di Ateneo – Università di Pisa

Ceramica e conchiglie
Un laboratorio per ri-scoprire la materia e gli 
oggetti che raccontano la nostra vita. 
Con Rosa Maria Cucco e Dario Scarpati 

dalle 11 fino a sera
Traversa su traversa, amore su amore 
Corrado e l’arte, Olga e la vita.
Con Corrado e Olga Fabbri
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Pomeriggio

dalle 14.00
Un tripudio di altri sensi (altri tempi)
Allo Spazio Musei: giochi tattili e sonori per esplorare e livellare le disabilità senso-per-
cettive . “Di Terra e di Fuoco”: “toccare” il passato per superare le barriere del presente. 
Civici Musei di Udine

15.00
L’Albero
Dialogo pittorico di gruppo, ai piedi di una grande pianta, per realizzare un lavoro 
organico sul tema dell’albero. Performance/laboratorio, di e con Matteo Boato

“AL CINEMA: È L’ALZHEIMER, BELLEZZA!”
Lunghi, corti, incontri, protagonisti   

 9.00  Le Stagioni di Louise, di Jean-Francois Laguionie (Animazione, Francia, 2016, 75’)

 10.30  Cà Nostra, di Cristiano Regina (Documentario, Italia 2017,  73’) incontro con 
il regista

 12.30  Alzheimer in Love, di Marie Nurra 
(Documentario, Italia 2017, 82’) incontro con la regista

   14.30 – 17.30 
  Grandi corti: 

•	Quelli che restano (di Marco Toscani, 15’), 
•	The Scarf (di Carla Veldman, 3’), 
•	Il viaggio di Elena (di Luca Tossani, 15’),
•	Ricordare ciò che si dimentica (degli studenti dell’Istituto

Bartolomeo Montagna di Vicenza , 26’) incontro con i registi 
•	È l’Alzheimer, bellezza! (di Gianni Zanotti e Michele Farina, 18’), 
•	Un viaggio, il treno, le tracce della mia vita! (di Francesco Meo, voce narrante 

di Sergio Rubini, 15’’). Incontro con i viaggiatori e i curatori

 17.30 Inquadrature di umanità 
Il cinema e la demenza nei racconti di Ferdinando Schiavo 

 18.30  Viva la Revolución!, di Stefano Bellumat e Rodolfo Ropelato (Documentario, 
Italia 2008, 73’)

 20.00  Attraversamenti, di Luca Vullo (Documentario, Italia, 2012, 62’) incontro con 
il regista
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“QUI SI CURANO LE PAROLE”
Grandi e piccoli scriventi. Libri, poesie, racconti. 
Perché carta canta (a volte urla)

Mattino

10.00 – 10.45
Quando amore non mi riconoscerai  
Dal libro di Vincenzo e Francesca Di Mattia. Con Marco Paparella (adattamento e 
interpretazione testo), Roberto Broggi (violino), Manuela Fischietti (voce) - e con 
Francesca Di Mattia 

10.45 – 11.15
Filiage: storie (di cura) con figli e figlie
Racconti “sul campo”, per valorizzare il patrimonio di emozioni nello scambio tra figli e 
genitori con l’Alzheimer.  A cura di Francesca Di Mattia e Valeria Paniccia

10.45 – 11.45
Ricominciamo, tienimi per mano
Lo Smalto dei Versi si sposta in centro paese e diventa l’Antro della Zucca. 
Dove Franca Grisoni accoglie il poeta Pasquale Di Palmo, autore di “Trittico del distacco”

11.30
Rime lontane dei bambini e dei vecchi 
Bruno Tognolini continua a scandagliare la memoria di anziani smemorati con una 
cascata di filastrocche. Gemellaggio con la Festa della Zucca

12.30
Vita da curacari 2 
di Flavio Pagano
Settembre, andiamo… È tempo di raccontare: dalle storie del giorno prima a quelle del 
pubblico che diventa poeta ed irrompe sulla scena assieme al MuDEV…

13.30
Poesia da poesia
Come dare vita a un componimento a più voci, partendo da sei liriche famose. A cura di 
MuDEV (21 musei di 11 comuni toscani), con Annamaria Cardini, Elisa Gentile, Antonio 
Valori, Luca Carli Ballola e la fisarmonica di Simone Faraoni 

Pomeriggio

14.00 – 15.00
Disegnare l’Alzheimer
In punta di matita Paola Parra, illustratrice dell’Alzheimer Fest, e Raffaella Fontana, 
arte-terapeuta
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15.00 – 16.00
Il bambino con dieci nonni
Racconto animato di e con Fabio Genovesi, 
autore di “Il mare dove non si tocca”.
Perché un po’ di arteriosclerosi non si nega a nessuno 

15.30 – 16.30
Un diario per amico 
Conversazioni sul valore della scrittura di sé e degli altri: 
laboratorio con carta e penna.
Di Duccio Demetrio

16.00 – 17.00
La fame di Pierluigino
Giocare e raccontare con le parole (ispirati da un grande scrittore). Roberto Piumini 

17.00 – 18.00
Vivere e (orgogliosamente) vegetare
I segreti dell’età nelle piante e negli esseri umani. Dialogo botanico-filosofico con  
Alessandro Pagnini e Francesco Ferrini 

18.00 – 19.00
La giovinezza è sopravvalutata
Parola di Paolo Hendel, che accompagnato da Marco Vicari mette in piazza il suo libro 
e la sua cartella clinica. Con i segreti per invecchiare felici (dalla prostata in su).
L’incontro si potrebbe spostare a domenica

“QUI SI FA IL TEATRO”
Al Parco delle Terme

Mattina

10.00
Ti ho incontrata domani
Dal film di Marco Toscani  il monologo di una singolare attrice-caregiver: Chiara Turrini 

10.30 – 11.30
Approssimazioni
Diventare prossimo, accedere, accettare di sbagliare, riconoscere l’incompletezza come co-
dice della vita. Un progetto di Ugo Morelli, Arte Sella, con Roberto Scarpa del Teatro di Pisa

11.30 – 12.30
Il Letto di Eros
L’amore e l’Alzheimer (messi in scena da chi conosce entrambi). A cura delle Compagnie 
Malviste
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Pomeriggio

Al Teatro Caproni

15.00 – 15.30
Articolo 20 
I ragazzi della Fucina degli Errori di Sant’Orsola esplorano l’Alzheimer con mirabile 
leggerezza. Regia di Maura Pettorruso e Stefano Pietro Detassis

18.00
Dov’è sparita Betty? 
Storia di donne, demenza e intrighi. Compagnia Alla Ribalta, regia di Jennifer Miller.
In collaborazione con Comunità Rotaliana-Königsberg

Al Parco delle Terme

16.45 – 17.45
Il Problema 
All’Alzheimer Fest torna “Il Problema”, come lettura corale. Madre e Figlia si ritrovano 
unite nell’impresa di trattenere il ricordo di sé nella mente del Padre. 
Regia Teresa Ludovico, drammaturgia Paola Fresa. Con Michele Cipriani, Paola Fresa, 
Teresa Ludovico, Marco Manchisi. In collaborazione con Upipa, Con.Solida e Qu.BE

“MEDICI SENZA CAMICI” 
A Villa Paradiso (Parco delle Terme) 

The Doctor is in
Medici pronti ad ascoltare e dare risposte  (di guardia al mattino: 
Fabio Cembrani, Andrea Fabbo, Giovanna Ferrandes, Christian 
Wenter; al pomeriggio: Amalia Bruni, Alberto Cester, Guido 
Gori, Daniela Leotta, Alessandro Padovani)

Mattina

I sentieri della cura 

10.00 – 11.00
Il Trentino (e l’Italia) che non si dimentica
I piani demenze e le esigenze dei cittadini. Dialogo con l’Assessore alla Salute, Politiche 
sociali e Sport della Provincia Autonoma di Trento, Nicola Vanacore (Istituto Superiore 
di Sanità), Teresa Di Fiandra (Ministero della Salute), e componenti del Tavolo di monito-
raggio del Piano provinciale demenze

11.15 – 12.15
Il punto sulla ricerca 
Dalla malattia al miglioramento della vita. Con Stefano Govoni, Marco Trabucchi, 
Sara Pea, i giovani ricercatori del progetto Airalzh
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Pomeriggio

13.30 – 14.30
Storia del cervello (e dei suoi guai). Le ricerche di Alois Alzheimer dal laboratorio         
al grande pubblico. Con Matteo Borri, storico della scienza

14.30 – 15.30
Non solo Alzheimer: le demenze (quasi) dimenticate
Dalla demenza fronto-temporale alla demenza a corpi di Levy. Malati e familiari                 
dialogano con Amalia Bruni, Alessandro Padovani, Carlo Ferrarese e i neurologi SINDEM

15.45 – 16.45
Giovani e microscopi 
Con il cuore e con la testa. Le esperienze dei giovani ricercatori di Airalzh

17.00 – 18.00
Ma cos’hai nella zucca?
In paese nel cuore della Festa della Zucca, 
Claudio Sabelli Fioretti pungola una squadra 
di medici per stilare il bigino del nostro cervello 

“LA DIGNITÀ E I DIRITTI” 
Alle Serre del Parco 
I malati sono cittadini: 
approfondimenti sul giusto e l’ingiusto

Mattina

10.00 – 11.00
Libertà o contenzione 
Che cosa dice la Legge, dove si spinge la cura. Con Andrea Fabbo e Mary Guerriero 
Austrom

11.30 – 12.30
La pornografia dell’Alzheimer 
Le immagini di chi soffre: il dovere della testimonianza, il diritto all’opacità. Dov’è il 
confine? Con Giovanna Calvenzi, Settimio Benedusi, Tanino Musso, Eros Mauroner, 
Luca Chistè

Pomeriggio

15.00 – 16.00
Design di prevenzione 
Non basta abbattere le barriere dopo averle erette. La chiave di volta è integrare                  
la nozione di dignità già nei progetti. Una rivoluzione? Con il filosofo Roberto Casati
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16.30 – 17.30 
al Parco delle Terme
La Fragilità come Ricchezza 
Dialogo a più voci: don Gino Rigoldi, don Vincent Nagle, 
Luca Goldoni. Con la “regia” di Giangiacomo Schiavi

17.30  – 18.30
Chi si cura del caregiver?
I bisogni e i desideri dei familiari. Con Federica Audigrivetta 
(per le associazioni dei familiari del Trentino), Manuela 
Berardinelli (Alzheimer Uniti) e Innocenzo Rainero 
(Dipartimento di Neuroscienze “Rita Levi Montalcini” di 
Torino). In collaborazione con UnipolSai 

LE FINESTRE DELLA FOTOGRAFIA

dalle 10 fino a sera
Mettiamoci la faccia: Settimio Benedusi,
il Faccista dell’Alzheimer Fest, ritrae chi ha voglia di fargli uno sberleffo (o una carezza)

ZAMPE E CAREZZE

dalle 10 fino a sera
Il prato degli asini 
Ai musi di Zampa Amica si aggiungono (anche di domenica) gli amici di “Pra’ dei Aseni”,  
con Michela Luise. Il motto è: “Con gli asini piano, andante con garbo”

14.30 
Il gattino dell’Alzheimer
L’attrice Claudia Cavalcanti legge “Mamma e Satumata”, sorprendente racconto 
autobiografico

15.30
Zoccoli e scodinzoli
Ovvero l’elogio dell’asino saggio e del can-giver: Katia Bertoldi e Michela Luise 
raccontano le loro esperienze con umani e animali 

“QUI SI RACCONTA IL CIBO DELLA MEMORIA…” 
Al Parco, vicino a dove si mangia

13.30 - 14.30
Un tagliere di storia, ospitalità e salute  
Intorno all’ora di pranzo: Alpina o Mediterranea? Parlando di diete fra le cime e il mare. 
Con lo storico dell’alimentazione Luca Govoni e lo chef Luciano Tona

15 SETTEMBRE 21



16.30 - 17.30 
Cuore e ceviche
Cura, ricchezza di culture: il viaggio delle badanti nelle famiglie italiane. Incontro di 
affetti e sapori. Consigli di cucina peruviana con Ines e Sara Rojas Salinas

19.15 – 20.00
Intorno all’ora di cena: Sono più ospitali i vecchi o i giovani? 
Con Federico Samaden, direttore della Scuola Alberghiera di Levico, Stefano Pozzi
(La Buttiga). Istigati da Michele Farina

…E QUI SI MANGIA 
Al Parco delle Terme

Dalle 12.30 alle 14.30 
Pranzo dell’Alzheimer Fest: il picnic che non ti aspetti 

Dalle 19.30 alle 22 
Cena dell’Alzheimer Fest: piatti per tutti i palati 
(da degustare senza fretta) 

Serata

“COSA C’È DA RIDERE?”
All’Anfiteatro naturale del Parco, o nella piazza del Paese 
oppure al PalaLevico (se il tempo rema contro)  

21.00
La resilienza secondo Lucio Gardin. Le canzoni di montagna in versione samba di 
Miscele D’Aria. La chitarra di Gianna Coletti. Le sorprese di una danzatrice barocca.  
L’arte comica dei Bandaradàn. Il concorso dei caregiver per la storia più tragicomica del 
mondo (in premio una notte di gran lusso). Questo e altro nello spettacolo di arte varia 
sulla vita con (e senza) Alzheimer 

dopo le 23.00
Le ore piccole (e i grandi incontri) si fanno anche alla cantina Romanese di Levico Terme. 
Con il Dj Set di Nicola Settin. E il rito del Cappuccino di Mezzanotte

Nottegiorno
Good morning, Alzheimer!
Per nottambuli (o mattinieri) incalliti, per chi non può farne a meno, un assaggio 
di scambio sonno-veglia: appuntamento al Parco delle Terme con Massimo Giordani 
per il tè delle 5
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DOMENICA 16 SETTEMBRE 2018
9.00 
All’Anfiteatro naturale (Parco delle Terme)
La Messa della montagna
Celebrata dal parroco di Levico e da don Gino Rigoldi

9.45
Risveglio Meglio 
Passin passetto: la camminata dolce con Daniela Dalbosco (Asd outdoor Lagorai 
Nordic walking). Attività per tutti i fisici. Ginnastica mentale con Ilaria Biasion, a cura 
delle Associazioni Alzheimer trentine e APSP delle Giudicarie. Gite in barca a vela

10.00 – 11.00 
Al Parco delle Terme
Alpinismo: vittorie e (salutari) sconfitte 
Chiacchierata d’alta quota con la guida alpina Alessio Conz e i suoi ospiti

“MUSICA, VOCI, DANZE”
Al Parco delle Terme

Cose che continuano (dalle 10)
Il coro SonoraMente, l’Orchestra d’Argento

11.00 – 12.00 
Le note delle cime
Le ragazze e i ragazzi della Scuola di Musica di Borgo, Levico e Caldonazzo

15.00 - 16.30
Paolo Jannacci Duet Jazz con Daniele Moretto alla tromba
Teatro Caproni
Il concerto di un grande con la musica nelle vene 
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“QUI SI FA L’ARTE 
(E NON SI METTE DA PARTE)”
Cose che continuano (dalle 10 fino a sera)
Al lago

Arteva 
Alla spiaggia libera installazioni, mostre d’arte e i laboratori 
di Alzheimer Circle

Al Parco delle Terme

Frammenti e misteri, i maestri carristi, La vita che 
abbiamo è grande cosa, Traversa su traversa, La valigia 
dei ricordi, lo Spazio dei musei che abbracciano 

Cose che cominciano al Parco delle Terme

11.00
Homo Alzheimerianus
Felice Tagliaferri dà gli ultimi tocchi alla scultura fatta 
apposta per l’Alzheimer Fest

T-Essere Memoria
Laboratori di tessitura, lavorazione dell’argilla e 
preparazione del burro. A cura di Luisa Moser e Chiara 
Conci (Soprintendenza per i Beni Culturali della Provincia 
Autonoma di Trento) con Mirta Franzoi e Rosa Roncador 
(Alteritas Trentino Interazione fra i Popoli)

Segni che vanno, segni che restano
Spazio Musei: l’angolo dedicato alla stampa e al collage. A cura del Sistema Museale di 
Ateneo – Università di Pisa

Con-tatto: sentieri per un incontro sempre possibile
Le persone che con-vivono con la demenza e la Bellezza di una Relazione che non finisce.  
Laboratorio esperienziale a cura di Elena Mantesso  

“LE FINESTRE DELLA FOTOGRAFIA”
dalle 11.00 fino a pomeriggio inoltrato

I ritratti della salute
Farsi fotografare dando il meglio di sé. Studio all’aperto con Laila Pozzo
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“QUI SI CURANO LE PAROLE”
Grandi e piccoli scriventi. Libri, poesie, racconti. 
Perché carta canta (e a volte urla)

Spiaggia libera del Lago di Levico

13.00
Inventiamoci una storia
La creazione di un racconto collettivo che parte 
da un’immagine. 
Con Luca Carli Ballola

Al Parco delle Terme 

9.30 - 10.30
Lo smalto dei versi
Franca Grisoni dà la parola a due poetesse, Vivian Lamarque e Giusi Quarenghi

10.00 - 11.00
In trincea
Lo scrittore Flavio Pagano con l’elmetto del “soldato caregiver”. 
Lo storico Quinto Antonelli con i racconti della vita al fronte. A 100 anni dalla fine della 
Grande Guerra, dialogo sul filo della  memoria (e della metafora)

11.00 – 12.00
Incantevole dono il tuo 
Letture e riflessioni con la poetessa Roberta Dapunt: “Le beatitudini della malattia”

11.30 – 12.30 
I volti e le parole della demenza
Vita che ancora pulsa o distruzione senza possibilità? Incontro con Letizia Espanoli  

12.00 – 13.00
La vecchiaia è uno stetoscopio poetico
Parola di Pupi Avati. I racconti e le immagini di uno sconfinato regista. Intervistato da 
Giangiacomo Schiavi 

13.00 – 13.30
Amichevolmente
Non solo familiari: per le persone con demenza quanto sono importanti gli amici                 
(e le amiche)? Con Marco Predazzi e Tiziano Gomiero

16 SETTEMBRE 25



13.30 – 14.00
Per grazia ricevuta 
Un’esperienza di famiglia che diventa racconto e voce. Maria Grazia Mezzadri Cofano, 
Kàrun Grasso, Cristina Pergola. Una nonna, un nipote attore e una bisnipotina  

14.00 – 15.00
Memoria e ritorno 
Si può venire a patti con il mostro dell’Alzheimer? Dialogo tra Loretta Zanella, autrice di 
“Ritorno al padre”, e Laura Crosignani che ha scritto “Goccioline di memoria”

“AL CINEMA: È L’ALZHEIMER, BELLEZZA!”
Schermo a sorpresa
Ancora film, corti, incontri e protagonisti. Con un occhio di riguardo per i bambini

 9.00 Up, di Pete Docteur, Bob Peterson (Animazione, Usa 2009, 96’)

 13.00 Cercando Camille (inedito) di Bindu de Stoppani (Svizzera 2017, 93’)

 15.00 Una sconfinata giovinezza, di Pupi Avati (Italia 2010, 98’)

 16.45 Compagna di viaggio, di Peter 
Del Monte (Italia 1996, 110’)

“QUI SI FA IL TEATRO”
Cose che cominciano (dalle 11.00) 
Al Parco delle Terme

Tre generazioni
Una donna alle prese con l’Alzheimer del-
la madre e una figlia che rifiuta la malat-
tia della nonna. Che cosa le avvicinerà? 
Un gioco di burattini. Di e con Sonia Azzi.
A cura delle Compagnie Malviste

La mia malattia – Storia di Rhose  
Diario di famiglia per non perdere neanche un istante di questa strana vita.
Reading letterario-teatrale. Produzione: Stefano Borile
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“ZAMPE E CAREZZE”
Terza giornata di pet activity con simpatici animali.
E qualche chiacchiera

10.00 – 11.00
Quando invecchia la mucca (e l’orso bianco)
Il declino cognitivo nei nostri cari (animali). Piccoli 
consigli veterinari. Con Nutella, la mucca più anziana 
della valle (adottata dall’Alzheimer Fest). In collabo-
razione con Apt della Valsugana Lagorai, progetto 
“Adotta una mucca”

11.00 – 12.00
Storia portatile di animali domestici…
Il cane e l’asino: un affascinante percorso di domesticazione. Con Silvia Eccher, Amedeo 
Luigi Zanetti, Silvia Bandera

13.00 – 14.00
… e storie di animali fantastici
Dalle chimere degli antichi ai cartoni di oggi. Laboratorio sulle creature mitologiche 
(morbide, luccicose e pelosette). Alteritas Trentino

“MEDICI SENZA CAMICI” 
Villa Paradiso 
(nel cuore del parco, fino alla fine della festa) 

dalle 10.00 all’ora di pranzo
The Doctor is in 
(la guardia di oggi: Antonio Guaita, Marino Formilan, Maria Lia Lunardelli,
Renzo Rozzini, Marco Trabucchi)
Fatti un tagliando, Un tetto per i caregiver, L’angolo dell’operatore

I sentieri della cura
Chiacchiere utili per capire che cosa fa (e che cosa può fare)  la medicina    
9.00 – 10.00
Quando ci sentiamo a casa 
Da ospiti ad abitanti: spazi di vita per anziani fragili in Italia e nel mondo. 
Con Luisa Bartorelli, Marco Fumagalli, Massimo Giordani, Gabriele Noro, Giorgio Pa-
van e Marco Predazzi 
14.00 – 15.00
Come “lavora” l’Alzheimer La malattia spiegata da chi ce l’ha 
Gianni e Claudia Zanotti dialogano con Luca Rozzini, Lorenzo Gasperi, Elisabetta Farina
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“LA DIGNITÀ E I DIRITTI” 
Alle Serre del Parco 
I malati sono cittadini: approfondimenti sul giusto e l’ingiusto

10.00 – 11.00
Ma chi ti ha tolto la patente? 
Il vigile dell’Alzheimer e il cruccio degli auto-muniti. Con Alessandro Margiotta, 
Paolo Caffarra, una Topolino amaranto (se supera la salita)

11.00 – 12.00
L’Alzheimer visto dai ragazzi
L’esperienza unica di un liceo di Conegliano. A cura di Elena Bartolomiol

“QUI SI RACCONTA IL CIBO DELLA MEMORIA…” 
Al Parco, non lontano da dove si mangia

Intorno all’ora di pranzo
Un tagliere di storia, ospitalità e salute  
Continua il tormentone: 
dieta alpina o mediterranea?
Incontro fra le cime e il mare. Con gli ospiti 
della Festa della Zucca e gara (con degusta-
zione) finale

“…E QUI SI MANGIA” 
al Parco delle Terme

Dalle 12.30 alle 14.30 
Il pranzo (triplo) dell’Alzheimer Fest 

ARRIVEDERCI: LA BARCA DIVENTA UNA PORTA (O VICEVERSA?)

16.00 
Dal Parco delle Terme al Lago di Levico
Percorso di chiusura-riapertura dell’Alzheimer Fest
Arrivederci con le Compagnie Malviste, la bottega fantastica di Marcello Chiarenza, 
Arteva e Alzheimer Circle, l’Orchestra d’Argento, la musica, le danze, i medici, gli arti-
sti, gli asini e chi più ne ha…

P.S. 1 Mostre, laboratori, incontri, chiacchiere e spuntini continueranno per tutta la giornata 
di domenica, tra un abbraccio e una tentazione: si ricomincia?

P.S. 2 Il programma potrà subire cambiamenti. Possibilmente in meglio. Tenendo conto del 
tempo. Senza escludere sorprese e improvvisate
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PARCO DELLE TERME

Il tendone della Protezione Civile Dove si 
mangia (protetti) a pranzo e a cena
La rotonda Vicino al tendone (dove si parla del 
cibo della memoria)
La scuola alberghiera Sopra il parco (dove si 
cucina)
Villa Paradiso Il buen retiro nel verde (dove 
trovate i Medici senza camici)
I vialetti Laboratori di arte, tessitura, musica, 
mostre, Spazio Musei, il bazar…
L’Anfiteatro naturale Concerti e performance 
all’aperto
Alla vecchia sequoia  Musica, teatro, 
contemplazione, a due passi dall’entrata
Le Serre Dove si curano le parole, si vegeta, si 
parla di dignità
Lo spazio dei giochi Al campo di bocce
Il ristoro della merenda Per chi ha vuoti allo 
stomaco 
La galleria del sorso Per degustare la birra 
Alzheimer Fest

L’orto dei bei disastri  Dove dedicarsi 
al giardinaggio senza paura di far danni 
Il labirinto  dell’Alzheimer Un percorso 
(a ostacoli) per saperne di più
Il sentiero dei sostenitori Dove chi sostiene 
l’Alzheimer Fest  può raccontarsi
I posti della tranquillità  Per un sano riposino
L’angolo ginnico Attività per tutti i fisici 
L’albero dei versi  Poesia e manicure
L’albero delle voci Immersioni sonore in cuffia
Il punto del pronto soccorso (quello vero: 
la Croce Rossa)
Il punto del soccorso musicale (Badante Band)
La stazione del Puffetto All’entrata principale 
parte il trenino per le Terme e il lago
I bagni del sollievo  Con personale dedicato a 
ogni fragilità
La casetta dell’associazione Per chi vuole 
diventare amico dell’Alzheimer Fest
Villa Sissi (vicino all’Hotel Imperial):  musica, 
relax, meraviglie. La Wunderkammer del Fest
La pesca dei ricordini Da portare a casa: 
magliette e souvenir a sorpresa
La pagoda del Trentino Dalle parole ai fatti

PAESE

Il Teatro Monsignor Caproni Spettacoli ogni 
giorno, oratorio accogliente
La piazza della chiesa  Incontri, performance
Le Terme Mostre, cinema, incontri

La via della Zucca Collaborazioni artistiche e 
gastronomiche con la Festa della Zucca
I cortili nascosti Per eventi a sorpresa
APSP Levico Curae Incontri, assistenza, relax 
Altrove Sala consiliare del municipio, il foyer 
del cinema, la cantina Romanese, il Castello e 
Arte Sella

LA VIA ARIBIBIS
(DAL LAGO AL PAESE)
Piccole stazioni di passaggio 
da animare con musica, 
cibarie, spettacoli. Da venerdì 
pomeriggio, quando la 
festa risale in “processione 
danzante”  verso il parco e 
il paese. Fino a domenica, 
quando si riprende il largo

IL PALA-LEVICO
Tra il paese e il lago: il posto 
della musica del venerdì sera 
(e di altre sorprese protette)

Da usare come rifugio 
accogliente se il tempo non è 
clemente

LAGO
La spiaggia libera in riva al 
lago di Levico è il punto dove 
la festa comincia (e dove 
ripartirà verso il largo). Qui ci 
saranno straordinari avamposti 
di arte in-permanente, 
spazi per camminate dolci, 
concertini a lume di candela. 
E non dovrebbero mancare 
le barchette per gli ultra-
innamorati di ogni età

QUI DOVE? LA MAPPA SRAGIONATA DEL FEST
La tanaLiberatutti

è il PARCO
DELLE TERME

Il PAESE è il rifugio accogliente
e lo spazio delle incursioni

per la Festa della Zucca

Il LAGO è il miraggio che si avvera. 
Dove approda (e riparte) la festa

che viene dal largo
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Levico Terme è a 20 minuti di auto da Trento, per sapere come 
raggiungerla  e per ogni altra informazione visitate il nostro sito 
www.alzheimerfest.it o www.visitvalsugana.it

Ufficio Informazioni Levico Terme
Viale Vittorio Emanuele III, 3 - Tel 0461 727700
orario Lu-Sa 9-12.30 / 15-19 | domenica 9-12.30

Se si ha bisogno di uno spazio tranquillo, protetto e lontano 
dalla confusione, sono state predisposte delle aree relax, zone 
ombreggiate con sedie e panchine, acqua sempre disponibile.

LEVICO TERME



Chi viene all'Alzheimer Fest eè sicuro 
di trovare un ambiente accogliente 
e persone attente a ogni necessita
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LA SQUADRA DELL'OSPITALITA
I volontari dell’Alzheimer Fest hanno partecipato a corsi di formazione e di sensibiliz-
zazione. Indosseranno una maglietta che li renderà facilmente individuabili, offriran-
no informazioni e assistenza a ospiti e partecipanti. Il Fest sarà ripreso, documentato e  
condiviso sui social e sul sito dell’Alzheimer Fest e della Provincia Autonoma di Trento. 

Grazie agli amici di:
Istituto Bartolomeo Montagna, Gruppo Scout Pergine 1, Noi Oratorio, Istituto Tecnico 
Economico Turismo “Marie Curie”, Scuola CFP Opera Armida Barelli, Gruppo Missionario 
Scurelle, Clan Drum Bum Milano 97.

IL VIAGGIO DEL TRENTINO PER L'ALZHEIMER FEST
Realtà e associazioni che operano da anni sul territorio trentino hanno dato vita in questi 
mesi a iniziative e percorsi di sensibilizzazione, con il coordinamento del Tavolo di mo-
nitoraggio del Piano provinciale demenze. Al Parco delle Terme portano i frutti di questo 
viaggio e rilanciano progetti. 

Grazie a:
AIMA Rovereto, Associazione Accogliamo l’Alzheimer, Associazione Alzheimer Trento, 
Associazione Rencureme, Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari del Trentino, U.P.I.P.A, 
Con.Solida

Le Comunità di Valle: Alta Valsugana e Bersntol, Giudicarie, Paganella, Primiero, Rotaliana-
Königsberg

I Comuni di: Borgo Valsugana, Cavedine, Cles, Faedo, Lavis, Levico, Mezzocorona, Mez-
zolombardo, Nave San Rocco, Roverè della Luna, Rovereto, San Michele all’Adige, Scu-
relle, Tione di Trento, Zambana

Le APSP di: Arco, Borgo Chiese, Borgo Valsugana, Canal San Bovo, Cavedine, Cles, Dro, 
Folgaria, Giudicarie Esteriori, Lavis, Ledro, Levico Terme, Malé, Mezzocorona, Mezzo-
lombardo, Pellizzano, Pergine Valsugana, Pieve di Bono-Prezzo, Pinzolo, Predaia, Primie-
ro S. Martino di Castrozza, Riva del Garda,  Rovereto “Clementino Vannetti”, Spiazzo, 
Storo, Trento “Civica”.

Arcobaleno Società Cooperativa Sociale, Associazione ALTERITAS – Interazione tra 
i popoli, Associazione PerGnent, Associazioni sportive di Borgo Valsugana, Auser, 
A.V.U.L.S.S., Biblioteche della Paganella, Centro Ascolto Alzheimer di Rovereto, Circo-
lo Anziani Belfort di Spormaggiore, Circolo La Bella Età di Andalo, Conservatorio “F.A. 
Bonporti” di Trento, Consorzio Teatri di Bari TRIC, Cooperativa L’Ancora, Croce Rossa 
Italia, Farmacia Zanini, Fondazione Museo Storico del Trentino, Gruppo Giovani Scurelle, 
Gruppo Missionario Scurelle, Clan Drum Bum Milano 97, Gruppo Spes, Kaleidoscopio, 
Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina, Oratorio di Novaledo, Parco Naturale 
Paneveggio Pale di San Martino, Qu.be.

...e a tutte le persone, associazioni e istituzioni che si impegnano tutti i giorni per dare 
qualità alla vita delle persone con demenza e alle loro famiglie.
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