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COSTRUIRE un ponte fra
l’equilibrio del proprio corpo e
quello del proprio stato d’animo.
Se il ballo del tango rappresenta
un linguaggio, allora i benefici di
chi lo pratica potranno servire a
far ‘dialogare’ fisico e umore. Ne
sono convinti i rappresentanti
dell’Associazione malattia Alz-
heimer, che promuovono il pro-
getto pilota di tangoterapia.
Un’iniziativa, realizzata in colla-
borazione con il Centro per i di-
sordini cognitivi dell’unità opera-
tiva di Neurologia dell’Azienda
ospedaliera di Ferrara.
E proprio quella estense, sarà la
prima città della regione a speri-
mentare il metodo ‘Riabilitan-
go’, con pazienti allo stadio ini-
ziale di demenza del tipo Alzhei-
mer. Una tecnica brevettata nel
2012 da Marilena Patuzzo, coor-
dinatrice infermieristica in ambi-
to riabilitativo e docente di Infer-
mieristica clinica nella disabilità
neuropsichica dell’Università di
Milano. «Il metodo – ha sottoli-
neato Paola Rossi, presidente
dell’Ama – è già stato utilizzato
con persone colpite da ictus, o af-

fette da patologie neurologiche
come il Parkinson e la sclerosi
multipla. La musica e il ballo in-
fatti sono fra le attività fisiche e
ludiche che apportano maggiore
benessere nel paziente. In parti-
colare, il tango argentino contri-
buisce a stimolare fiducia e capa-
cità di affidarsi agli altri, oltre a
creare una maggiore consapevo-
lezza della propria corporeità,
del proprio ruolo e della condivi-

sione degli spazi». Il progetto,
dunque, coinvolgerà un gruppo
selezionato di quindici pazienti
conAlzheimer, che parteciperan-
no insieme ai propri familiari.
Gli incontri si svolgeranno da do-
mani al 1 giugno, dalle 16 alle 17,
con cadenza settimanale, al cen-
tro sociale ricreativo ‘Il Parco’,
in via Canapa 4. Le insegnanti
Elisa Mucchi e Giulia Casadio
condurranno le lezioni, con l’assi-
stenza diMauroGiorgi e la super-
visione della neurologa Daniela
Gragnaniello e della psicologa
Paola Milani. A supportare i pa-
zienti, saranno i volontari
dell’Ama e del personale di Asp e
Coop Serena. «Sia prima che do-
po l’esperienza – ha continuato

Paola Rossi – verranno sommini-
strate delle schede di valutazione
ai partecipanti. Inoltre, gli esiti
di questo progetto innovativo sa-
ranno resi noti nel prossimo me-
se di settembre, in occasione del-
la giornata mondiale dell’Alzhei-
mer. Una malattia che colpisce
circa 74mila persone in Emilia
Romagna, coinvolgendo soprat-
tutto le loro famiglie». L’assesso-
re comunale Simone Merli ha
concluso che «oltre a essere una
patologia, l’Alzheimer rappresen-
ta anche un fatto sociale», eviden-
ziando l’importanza di un corret-
to utilizzo delle parole per evita-
re di ferire la sensibilità degli am-
malati.

GiuseppeMalaspina

RITROVI
DISCOTECA VIVI!
S. Pietro in Casale - Tel. 051 / 818788
PUNTO D’INCONTRO: 3 SALE
Orchestra: MASSIMO BUDRIESI
+ Discoteca commerciale
+ sala rock&boogie

FERRARA

APOLLOMULTISALA
P.zza Carbone n. 35/37. 0532-765265.

Non e’ un paese per giovani
Giov. ven. sab.18 - 20,15 - 22,30 fest. 16 -
18,15 - 21 lun. merc.21.

In viaggio con Jacqueline
Giov. ven. sab.20,30 - 22,30 fest. 15,15 - 19 -
21 lun. mart.21.

La tartaruga rossa
Lun. mart. merc.21.

La bella e la bestia
Giov. ven. sab.17,30 - 20 - 22,30 fest. 15,30 -
18 - 21 lun.18,30 - 21 (v.o.sott.) mart.
merc.21.

SALA BOLDINI
Via Previati n. 18. 0532247050.

Elle
V.m.14
Ore 21 sab.20,30 - 22,40 dom.18 - 21.

UCI CINEMAS FERRARA
Via Darsena, 73. 892960.

Prezzi: int. € 8 - rid. € 5,50.

La cura dal benessere
V.m.14
Ore 17,10 - 19,15 - 22 sab. dom.14 - 17,10 - 19
- 22,10merc.17,10 - 22.

Life (Non oltrepassare il limite)
Ore 17,20 - 20,20 - 22,45 sab. dom.14,10 -
16,35 - 20,20 - 22,45 sab. ult.0,50 - giov.
merc.20,30 v.o.

Slam (Tutto per una ragazza)
Ore 17,20 - 19,45 - 22,15 sab. dom.14,30 -
17,20 - 19,45 - 22,15 lun. mart.17,20 - 19,45.

Non e’ un paese per giovani
Giov. ven.17,40 - 20,10 - 22,35 sab. dom.15,10
- 17,40 - 20,10 - 22,35 sab. ult.01.

La bella e la bestia
Ore 17 - 18 - 19,45 - 21 - 22,35(3d) sab.
dom.14 - 14,30(3d) - 16,15 - 17 - 19,10 - 19,45
- 22 - 22,35.

La tartaruga rossa
Merc.18 - 20.

Kong (Skull island)
Ore 17 - 22,35 sab. dom.16,50 - 22,20 lun.17

sab. ult.0,40.

The ring 3
Giov.22,45 ven.17 - 20,10 - 22,40 sab. dom.15
- 17,20 - 20,10 - 22,40 sab. ult.1 lun. mart.17 -
22,45merc.17,40 - 22,45.

Sfashion
Ore 19,45.

JohnWick 2
Ore 17 - 19,50 - 22,30 sab. dom.14,15 - 17 -
19,50 - 22,30 lun. merc.17 - 19,50 - 22,30
mart.17 - 22,30 sab. ult.0,40.

Logan (The wolverine)
V.m.14
Ore 22,20 giov. ven. sab. dom.17,15 - 22.

Il diritto di contare

Ore 19,40 sab. dom.19,30.

CENTO

CINEPARK
Via Matteo Loves n.17. 051-6831584.

Life (Non oltrepassare il limite)
Fer. 20,30 - 22,30 sab.18,30 - 20,30 - 22,30
fest. 16,40 - 18,30 - 20,30 - 22,30.

Non e’ un paese per giovani
Fer. 20,15 - 22,30 sab.18 - 20,15 - 22,30 fest.
15,30 - 18 - 20,15 - 22,30.

La bella e la bestia
Fer. 20 - 21,30 - 22,30 sab.17,30 - 20 - 21,30 -
22,30 fest. 15 - 16 - 17,30 - 20 - 21,30 - 22,30.

JohnWick 2
Fer. 20 - 22,30 fest. 17,30 - 20 - 22,30.

The ring 3
Ore 22,30 sab.18 - 22,30 fest. 15,45 - 18 -
22,30.

Kong (Skull island)
Fer. 20,15 sab. fest. 18,30 - 20,15.

PORTO GARIBALDI

CINEPLUS
S.S. Romea, 309. 0533-328877.

Prezzo Intero € 7 - rid. € 5.

Life (Non oltrepassare il limite)
Fer. 20,30 - 22,30 sab - 18,30 - 20,30 - 22,30
fest. 16,40 - 18,30 - 20,30 - 22,30.

Non e’ un paese per giovani
Fer. 20,15 - 22,30 sab.18 - 20,15 - 22,30 fest.
15,30 - 18 - 20,15 - 22,30.

La bella e la bestia
Fer. 20 - 21,30 - 22,30 sab.17,30 - 20 - 21,30 -
22,30 fest. 15 - 16 - 17,30 - 20 - 21,30 - 22,30.

John wick 2
Fer. 20 - 22,30 fest. 17,30 - 20 - 22,30.

The ring 3
Ore 22,30 sab.18 - 22,30 fest. 15,45 - 18 -
22,30.

Kong (Skull island)
Fer. 20,15 sab. fest. 18,30 - 20,15.

SERMIDE
CAPITOLMULTISALA
Via Roma 18, tel.0386/960375.
Prezzo Intero € 7 - rid. € 5.
Chiusura settimanale

PRIMATO ESTENSE
Ferrara sarà la prima città
della regione a sperimentare
ilmetodoRiabilitango»

DANZAE SALUTE LA PRESIDENTE PAOLA ROSSI: «QUESTO BALLO STIMOLA LA FIDUCIA»

Quando il tango diventa terapia
Lezioni per quindici pazienti conAlzheimer: il progetto di Ama

SULLA TRACCE della
creatività. Con Wunder-
kammer sboccia la Primave-
ra e a Palazzo Savonuzzi: sa-
rà infattiun tripudio di
workshop. Cinque le propo-
ste pronte. Oggi alle 19 in
via Darsena 57, verranno
presentati i nuovi corsi a cu-
ra dell’associazione di pro-
mozione socialeBassoProfi-
lo, di cui Consorzio Wun-
derkammer è partner. Ci sa-
ranno anche i maestri di
ogni singola materia. Il
mondo del teatro visto con
gli occhi (o con il naso ros-
so?) di un clown con il
workshop teatrale ‘Clown,
unpoeta in azione’ il 29 e 30
aprile, la sostenibilità unita
alla capacità di approcciarsi
all’autocostruzionedi ogget-
ti funzionali con ‘Lin(fa), of-
ficina di eco design’ dall’8
maggio e l’utilizzo di erbe
comuni e lieviti madre per
fare un figurone in cucina
con ‘Malerbe a noi! Piante e
cittadinanza attiva’ dal 10
maggio. E poi il ritorno alle
origini della fotografia, di-
menticando per un attimo
la tecnologia e riscoprendo
tutta la sua magia racchiusa
dentro una scatola con ‘Fo-
toblò - scatola fotografica,
workshop di fotografia ste-
nopeica’ il 6 e 7 maggio, o il
divertimento e un po’ di sa-
na follia nel realizzare con
parole e colori una storia tut-
ta da raccontare con ‘Giardi-
ni illustrati’, il laboratorio
per creare un albo illustrato
(dal 18 aprile). Storie come
quelle di ‘Giardini Onirici’,
la mostra con i lavori del
precedente corso di albi illu-
strati che inaugura proprio
oggi (ingresso libero).

WOR K S H O P
Clown, ecodesign,
e fotografia: corsi
a Palazzo Savonuzzi

CINEMADI FERRARAEPROVINCIA


