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AMA - Associazione Malattia Alzheimer ONLUS 45027 - è un'Associazione 

di volontariato fondata il 29 dicembre 1998 che opera sul territorio provin-

ciale e persegue l’obiettivo di aiutare il malato ad accedere ai servizi so-

cio sanitari disponibili nel territorio ferrarese e sostenere la famiglia lungo 

tutto il percorso della malattia. Ad oggi consta di n. 164 soci . 

La malattia di Alzheimer è la più comune causa di demenza (rappresenta 

il 60% di tutti i casi). È un processo degenerativo che colpisce progressiva-

mente le cellule cerebrali, provocando quell’insieme di sintomi che va 

sotto il nome di “demenza”,  cioè il declino progressivo e globale delle 

funzioni cognitive e il deterioramento della personalità e della vita di rela-

zione. 

Attività  finalizzate al sostegno dei malati e delle famiglie 

 

Centro Ascolto assistenza all’utilizzo dei Servizi disponibili sul territorio: ri-

chiesta di poter usufruire gratuitamente della consulenza legale, del sup-

porto psicologico di professionisti (come programmato nell’Accordo di 

Programma)informazioni per assegno di accompagnamento e distribuzio-

ne materiale informativo sulle varie fasi della malattia. 

Vivere la Memoria periodico dell'Associazione con uscita quadrimestrale  

sia in versione online (www.amaferrara.it) che cartacea.   

ABC corsi di formazione specifici sulla comunicazione per preparare la 

famiglia ad affrontare il carico dell’assistenza . 

AUTO-AIUTO incontri mensili  di gruppo per  aiutare e sostenere tutti coloro 

che seguono il malato in ambito famigliare, sanitario e residenziale. 

Per non perdersi stimolazione cognitiva rivolta a gruppi di malati indivi-

duati dai medici degli ambulatori specialistici  di Neurologia, Geriatria  e 

di Medicina Interna II  dell’Azienda  Ospedaliero –Universitaria. 

Ridere insieme di può per favorire il benessere comune. 

CaFE’ della Memoria attività parallele condotte da animatori-educatori 

per le persone con disturbi cognitivi  e da informazione tenuti da diversi 

relatori per i famigliari. 

Animazione a domicilio  strategie di riattivazione e compensazione nel 

deterioramento cognitivo rivolte agli ammalati 

LABORATORIO SENTE-MENTE occhi nuovi per guardare alla demenza. In-

contri di gruppo per famigliari con l’obiettivo di aumentare la serenità in-

teriore dei partecipanti e di vivere la malattia come tempo ancora di 

amore . 

 

E-mail: info@amaferrara.it 

Sito: www.amaferrara.it   

CONCERTO DI BENEFICENZA 
Banda Filarmonica Comunale 

LUDOVICO ARIOSTO 

Città di Ferrara 

Prevendita presso sede AMA 
Lunedi e Venerdì dalle 10.00 alle 12 

Giovedì dalle 16.00 alle 18.00  

Via Rippagrande n°5 Ferrara. Info prevendita tel. 349 1620567 

Domenica 15 Novembre 2015 
ore 21.00 

SALA ESTENSE FERRARA 

INGRESSO 10,00€ 
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http://www.amaferrara.it


PROGRAMMA 
 

Valzer n°2 - Dimitri  Shostakovich 
 

Omaggio a Lucio Dalla - Lucio Dalla 
 

Jazz Band - henghel Gualdi 
Solista Fabio Bonora 
 

Come fly with me - James Van Heusen 
 

Gonna fly Now dal tema di Rocky - Bill Conti 
 

For a Smile - Lorenzo Pusceddu 
Solista Roberto Malservisi 

 

Minnie the moocher - Cab Calloway 
Canta Roberta Righi 
 

Per un pugno di dollari - Ennio Morricone 
Solista Stefano Caleffi 
 

Sinfonia del Nabucco - Giuseppe Verdi 
 

Sing Sing Sing - Benny Goodman 

 

I will Follow Him dal film Sister act - J. W. Stole 
 

Radetsky march - Johann Strauss 
 

Dirige Stefano Caleffi 
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Banda Filarmonica Comunale 

Ludovico Ariosto 

La Banda Ludovico Ariosto è composta da un organico di circa 40 musicisti, tra 

professionisti e dilettanti, di tutte le età. Trae le sue origini dalle bande dei corpi 

militari che alla fine del settecento presidiavano la città. Tra i periodi di maggior 

fulgore va ricordato quello del secondo dopoguerra sotto la direzione del M° 

Francesco Musi, da cui ne prenderà il nome dopo la sua morte. Nell’ultimo 

ventennio la Banda diventa associazione e dal 2006 è diretta dal M° Stefano 

Caleffi. Partecipa regolarmente alle cerimonie ufficiali del Comune e anima il 

panorama musicale cittadino attraverso concerti, parate e collaborazioni con altre 

realtà culturali, promuovendo anche giovani talenti. 

Dal dicembre del 2014, richiamando i ricorsi storici, decide di cambiare il nome e 

tornare a LUDOVICO ARIOSTO. L’importanza di riconoscere il valore culturale, 

artistico ed educativo di queste formazioni musicali costituisce un aspetto 

fondamentale della cultura e delle tradizioni popolari. La nostra associazione svolge 

inoltre un’azione di aggregazione sociale stimolando chiunque senta l’entusiasmo 

di suonare a vivere la musica in prima persona, con tutte le suggestioni e le 

emozioni che questo coinvolgimento determina. Il nostro obiettivo è di continuare a 

salvaguardare, promuovere e valorizzare questo patrimonio dell’intera comunità 

provinciale ferrarese che rappresenta una continuità storica con le tradizioni 

popolari, aiutando a diffondere, insegnare ed amare la musica ed il canto in tutte 

le espressioni tipiche. 

 

Il repertorio musicale della Banda Filarmonica Comunale spazia fra i più differenti 

generi musicali, dal classico al   moderno, dallo swing al jazz. 

Collabora con diversi gruppi e artisti ferraresi, nella realizzazione di eventi musicali, 

culturali di vario genere. 

La Banda Filarmonica Comunale LUDOVICO ARIOSTO svolge diverse attività 

musicali : 

Concertistiche; in piazze pubbliche, teatri, locali pubblici e privati. 

Processioni, Parate e Sfilate;  in occasione di ricorrenze religiose, celebrazioni e 

manifestazioni pubbliche. 

Cerimonie e Inaugurazioni; pubbliche e private. 

In base alle caratteristiche dell’evento, e alle richieste, i servizi vengono eseguiti  

con l’intero organico o con formazioni ridotte, con diverse caratteristiche musicali. 

Per ulteriori informazioni sulle nostre attività e sui servizi forniti, contattateci, saremo 

lieti di illustrarvi la vasta gamma del nostro repertorio, e potremmo proporvi la 

soluzione giusta alle vostre esigenze. 

La Banda filarmonica Comunale LUDOVICO ARIOSTO città di Ferrara effettua le 

prove tutti i Mercoledì dalle 21.00, presso la propria sede di via Traversagno 29 a 

Ferrara. 

Le prove sono aperte al pubblico. 

 

Per informazioni: 

E-mail: bandadiferrara@gmail.com 

Facebook:  www.facebook.com/bandadiferrara 

Segreteria: via Traversagno 29 - 44122 - Ferrara 

Lunedì dalle 16.00 alle 19.00 

Contatti telefonici:  

Presidente: Stefano Mandrioli tel. 366 345 2398 

Direttore: M° Stefano Caleffi tel. 328 695 2741 


