
 
Festa del Teatro e delle Arti 

31 Maggio, 1 e 2 Giugno 2019 a CENTO 
 

 

A REGOLA D’ARTE PER MIGLIORARE LA VITA 
Le Associazioni svolgono attività importanti, perché spesso vanno a colmare vuoti sociali e a 
raggiungere le persone che hanno bisogno. Gli obiettivi della Festa sono simili ai nostri, per questo 
AMA Ferrara è ancora più lieta di farne parte. La nostra esperienza evidenzia che la musicoterapia-  
la Tangoterapia in particolare – e la pittura sono arti che favoriscono la socializzazione, per i malati 
di Alzheimer tra gli obiettivi più difficili da perseguire per migliorare la qualità di vita.  

AMA Ferrara ritiene importante aderire agli obiettivi che si è prefissata la Festa. Per noi è una 
doppia Festa: questa sarà l'occasione per far conoscere ai cittadini centesi i progetti e le attività 
che AMA svolge sul territorio provinciale a sostegno delle famiglie con un malato di Alzheimer. Il 
nostro obiettivo più grande è contribuire, con le tante attività proposte, al mantenimento delle 
capacità residue del malato il più a lungo possibile, migliorando così la qualità della vita, la sua e 
quella dei famigliari che lo assistono ogni giorno. 

Interno Rocca Mostra Fotografica 31 maggio - 1 e 2 giugno 

Programma di Venerdì 31 Maggio 

Ore 17 - 18: Rocca Conferenza "Alzheimer: l'efficacia dei trattamenti non farmacologici" 

Incontro con dott.ssa Marcella Liporace e dott.ssa Valeria Tinarelli 

Programma di Sabato 1 giugno 

Ore 16 - 17: Rocca Conferenza " LA MALATTIA DI ALZHEIMER dal punto di vista neurologico” 

Incontro con Neurologa dott.ssa Daniela Gragnaniello 

Programma di Domenica 2 giugno 

Ore 15.30 - 16.30: Rocca Conferenza " LO STILE DI VITA PER PREVENIRE LA DEMENZA" 

Incontro con Geriatra dottor Alessandro Pirani 

 
 
 

Associazione Malattia Alzheimer  - via Ripagrande, 7 - 44121 Ferrara 
tel 0532.792097 - cell 348.2727427 - CF 93062440388 - Email: info@amaferrara.it - Sito web: www.amaferrara.it 
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