
Ho sempre pensato che la let-
tura è fondamentale per l’uomo. 
La capacità di leggere e scri-
vere ha permesso all’uomo di 
svilupparsi e di evolversi. La 

lettura ci serve soprattutto per vivere bene. Leg-
gere con attenzione e passione ci rende più liberi, 
nutre lo spirito, perfeziona l’essere umano che 
siamo, ci consola nei momenti di sconforto, ci 
libera dagli eventuali affanni della solitudine. Ci 
rende più coscienti e consapevoli, più 
creativi, meno soggetti a pregiudizi e 
condizionamenti. La lettura è anche 
un piacere fisico e psichico. La lettura 
stimola i sensi, la memoria, il ricordo.
Convinti di tutto ciò e sempre alla ri-
cerca di sensazioni positive e di novità 
per i nostri ospiti, abbiamo elaborato 
un nuovo progetto che si chiama “Non 
perdiamo le nostre origini”. Questo progetto, 
prevede tra l’altro, una piccola biblioteca dove 
ogni ospite potrà con la collaborazione della fa-
miglia, con il sostegno delle animatrici e dei vo-
lontari, leggere dei libri particolari che possono 
rincuorarli. La lettura, inoltre, dovrà consentire 
all’ospite di ancorarsi alla propria cultura e ai 
propri ricordi per non dimenticare i profumi e le 
atmosfere dei luoghi nativi. Di fondamentale im-
portanza sarà riuscire a mantenere viva l’iden-
tità personale di ciascun soggetto, imparando 
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vicendevolmente che il passato può diventare 
una nuova forma di realtà, da vivere con sereni-
tà. Ogni ospite potrà poi, se vorrà, commentare 
ed esprimere le sensazioni vissute dal libro letto, 
nella rubrica del giornale “Non solo libri”  che 
sostituirà la rubrica “Adriana consiglia” visto 
che, purtroppo, Adriana Biglio ci ha lasciati. 
La ricordiamo con simpatia e affetto e approfitto 
per salutare la figlia e la famiglia per il bellis-
simo biglietto di ringraziamento. In questa oc-

casione non possiamo non tener con-
to che le ultime ricerche scientifiche 
hanno dimostrato ancora una volta 
che la dolce compagnia di un libro, 
attraverso il contatto fisico con la pa-
gina, rappresenta un’ancora di salvez-
za per molte persone tanto da essere 
oggi usata anche a scopo terapeutico: 
la biblioterapia, cioè una vera e pro-

pria cura, uno strumento di aiuto in numerose 
situazioni di disagio psicologico e sociale.
Mi piace ribadire e convincere gli ospiti che leg-
gere poesie, racconti, saggi, biografie, significa 
amare, incoraggiare, condividere, significa an-
che allegria, può diventare infine uno squarcio 
di luce, di libertà nelle giornate dell’anziano per 
farlo uscire dalla solitudine di un mondo inter-
connesso. “I libri sono l’alimento della gioven-
tù e la gioia della vecchiaia”. (Marco Tullio Ci-
cerone).  Alla prossima!

“Progetto  vita”  “Progetto  casa  aperta”
per  una  migliore  qualità  della  vita



Una  Mela 
al Giorno  Sabrina Orelli 
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Da quasi due anni faccio par-
te di un gruppo di studio, vo-
luto dalla Fondazione Manto-
vani, a cui partecipano tutti i 
rappresentanti delle Case Fa-

miglia della Fondazione. 
Lo scopo delle nostre riunioni è di studiare e 
approfondire tutti gli aspetti legati alla pato-
logia del morbo di Alzheimer. L’obiettivo è 
quello di costruire un clima terapeutico che 
favorisce la partecipazione, la conoscenza 
del problema, l’uniformità di un metodo, lo 
sviluppo di risorse e la capacità di gestione 
del disagio psicologico.
In che modo la lettura di un libro può essere 
utile alla salute?
La lettura stimola la riflessione, la conoscen-
za, l’approfondimento e lo sviluppo di conte-
nuti. Infatti la bibliografia scientifica è ricca 
di autori che elaborano nei loro testi varie 
strategie di gestione del disagio psicologico e 
che offrono metodologie di relazione svilup-
pando risorse ed abilità empatiche.
Questi testi danno molte informazioni e si 
focalizzano quasi esclusivamente sul sogget-
to malato.
Sono anche altre le domande che ci siamo 
posti nel gruppo: come vive e come reagisce 
la famiglia che quotidianamente si confronta 
con questo mondo quasi sconosciuto?
Come si accetta il cambiamento? Come si 
affrontano la medicalizzazione e l’ospedaliz-
zazione? è possibile spiegare il cambiamento 
del proprio caro per farlo apparire meno spa-
ventoso?
Bellissima in questo senso la lettura di “Al-
zheimer mon amour” di Cècile Huguenin. 

è la dolce e tenace narrazione dell’accetta-
zione e della difficile gestione di una moglie, 
della propria vita di coppia, accanto a un 
uomo che non riconosce più perché spaventa 
e sorprende.
Chiuso in un mondo tutto suo, inesplorabile 
e inaccessibile.
Questo libro svela lo smarrimento, la soli-
tudine, la paura della perdita e l’impotenza 
che accompagna quasi sempre i familiari dei 
malati di Alzheimer, che hanno bisogno di 
aiuto per capire, per accettare e per amare 
ancora di più.
Alcuni credono che un libro, quando non si 
riferisce a cose attuali e reali, abbia come 
scopo principale la generazione dei sogni. 
Ma un libro può anche aprire la mente, il 
cuore e l’anima delle persone, può anche 
aiutarle a cambiare ed affrontare una situa-
zione di disagio. Un libro è uno strumento 
di conoscenza, crescita cognitiva, affettiva e 
sociale nel viaggio di tutta la vita.

Insieme contro  l’ Alzheimer

D



Dentro e 
Fuori casa

Un’alba indicibile
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Sergio Salvini

Presidente

C’è un oggetto che si 
chiama caleidoscopio, 
ed è un semplice tubo 
di cartone, una sorta 

di cannocchiale, con all’interno specchi 
e pezzetti di vetro colorati per creare in-
finite strutture simmetriche, così da per-
mettere di vedere “belle forme”. 
Ma il caleidoscopio è anche una delle fi-
gure accostate a quel tipo di narrazione 
in cui è presente un continuo intreccio di 
storie, proprio riferito alla molteplicità di 
figure - immagini - che si possono scor-
gere in esso, e che tecnicamente si defini-
sce “entrelacement”. 
Così è la nostra persona: parole e imma-
gini di anni, quanti ne abbiamo, mettono 
in evidenza la molteplicità e la diversità. 
Davvero ogni uomo o donna è un piccolo 
mondo, perché gli uomini comuni guar-
dano le cose nuove con occhio vecchio. 
L’uomo creativo osserva le cose vecchie 
con occhio nuovo. 
Qualche mese fa è stato edito un libro: 

“La forza degli anni”… bel titolo, bella 
verità.
I miei anni hanno forza? è una domanda 
fondamentale da porsi, perché per tutti, 
indistintamente, gli anni scorrono, pas-
sano e la scoperta dei valori che l’invec-
chiare nasconde, svela la forza e la bel-
lezza di una stagione della vita… 
Se pur l’ultima, sempre affascinante.
è bello il viaggio nel passato, ma bisogna 
vivere il presente proiettandolo nel futu-
ro: è un regalo inatteso. 

C’ Così si ritrova il tesoro nascosto e sepol-
to da tempo - i valori della propria vita 
- quasi come il vecchio trenino ed il pe-
luche impolverato: è d’obbligo qualche 
volta ripensare, ricostruire, ridisegnare, 
rivivere. 
Eros Ramazzotti canta: Oltre le distan-
ze, noi non siamo soli, figli della stessa 
umanità. Anime viaggianti in cerca di 
ideali, il coraggio non ci mancherà.
Supera i confini di qualunque ideologia, 
l’emozione che ci unisce in una grande 
idea. Un altro mondo possibile c’è e lo 
cerco anch’io e lo voglio anch’io come 
te...
La Fondazione Mantovani, dopo anni di 
esperienza,  ha maturato la sapienza di 
uno stile di accompagnamento da ren-
derVi protagonisti. 
L’amicizia,  l’accoglienza, la conversa-
zione, la condivisione di vita creano i 
giorni sereni. 
Invecchiare è un privilegio negato a 
molti: Voi siete testimoni credibili che 
saper invecchiare è il capolavoro della 
sapienza e uno dei più difficili capitoli 
della grande arte di vivere. 
Dice un proverbio africano: Un vec-
chio che muore è una biblioteca che 
brucia. 
AugurandoVi ogni bene, con Victor 
Hugo scrittore francese, anch’io vi 
sussurro all’orecchio: “Quando la gra-
zia è unita con le rughe, è adorabile”. 
C’è un’alba indicibile in una vecchiaia 
felice.



 Momenti di Vita
..in Casa Famiglia
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Raccontarsi attraverso i ri-
cordi, riportare alla memo-
ria il proprio passato per ri-
progettarsi nel futuro, aiuta 
la persona anziana a valo-

rizzare la propria origine e, di conseguenza, 
la propria identità personale. Ricercare nella 
quotidianità il proprio sé è l’attività più bella 
e impegnativa che ognuno di noi possa svolge-
re durante tutto l’arco della propria vita: dare 
importanza a ciò che ci ren-
de unici dà valore alla nostra 
memoria, al nostro presente 
ed al nostro futuro. L’urgenza 
di raccontarsi e quindi di non 
perdersi che ho potuto riscon-
trare lavorando a stretto con-
tatto con persone anziane ha 
fatto nascere in me l’esigenza 
di proporre un progetto che 
andasse incontro a questi bisogni.
Da qui nasce “Non perdiamo le nostre origini”, 
un progetto che abbraccia le molteplici sfaccet-
tature del proprio narrarsi.
Musiche tipiche locali, accompagnate da im-
magini raffiguranti particolari zone geografi-
che del nostro bel Paese (che affronteremo di 
volta in volta) aiuteranno a “catturare” l’ospi-
te e a portarlo lontano con la mente per fargli 
toccare i ricordi in maniera più vivida, chia-
ra, e perché no, emozionante (per gli ospiti 
del Nucleo Protetto sarà un valido aiuto per 
facilitare l’espressione non verbale degli stati 
emozionali). I propri pensieri vanno accarez-
zati, ascoltati, immaginati e … assaporati! Per 
questo motivo il progetto si articolerà anche 
in laboratori di cucina in cui gli ospiti stessi, 
con l’aiuto delle animatrici e dei volontari, an-

dranno a sperimentarsi in ricette tipiche per ri-
assaporare i sapori d’infanzia, lasciando che i 
profumi li trasportino lontano con la mente fra 
la dolcezza dei loro ricordi.
Un’altra attività di notevole importanza che si 
articolerà all’interno di questo progetto è la let-
tura, che trasforma i libri da semplici strumenti 
in veri e propri compagni di viaggio. La lettura 
arriva al cuore di tutti, è chiara e ordinata fra le
sue pagine, incentiva il dialogo, il confronto 

fra differenti culture ed abi-
tudini, ti porta alla scoperta 
di curiosità locali, leggende 
e tradizioni popolari, aiutan-
doti a ricostruire i ricordi, a 
confrontarti e ad ascoltare 
gli altri arricchendoti di ri-
mando. Verranno letti libri, 
testi che raccontano partico-
lari zone geografiche italiane 

e tutto quello che concerne il loro “bagaglio 
culturale”; l’interpretazione di poesie dialettali, 
poi, aiuteranno l’ospite a riportare alla mente il 
linguaggio di una volta e le emozioni più na-
scoste.
L’attività di lettura stimola domande, ci aiuta 
a ricordare chi siamo e chi possiamo essere 
attraverso una quotidiana progettualità: per 
questi motivi un buon libro è il miglior tramite 
che possa esistere tra passato, presente e futuro. 
Leggere, dialogare ed ascoltare sprona gli ospi-
ti ad acquisire fra loro un livello di conoscenza 
più profonda per un’amicizia che sappia ab-
bracciare interamente l’altro, non solo per quel-
lo che appare ai nostri occhi, ma per tutte quel-
le mille preziose sfaccettature che fanno parte 
della sua origine, e che hanno reso ciascuno di 
noi così immensamente unico e speciale. 

Non perdiamo le nostre origini

R
Vittoria Pagani  Animatrice
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“Un libro, per me, è come se 
fosse un caro amico: non mi 
lascia mai nei momenti in cui 
mi sento più sola rasserenan-
domi attraverso le sue pagine. 

Un libro mi allontana, almeno momentaneamente, 
dalle preoccupazioni, mi rischiara lo spirito, con-
divide con me i pensieri più sereni”, inizia a rac-
contare Maria. E poi continua: “Anche un vero 
amico fa così, giusto?
C’è sempre, ma con discrezione, ti aiuta ad affron-
tare i momenti più complicati e ti dona serenità 
senza bisogno di chiederla. è proprio così: legge-
re, soprattutto quando si raggiunge un’età avanza-
ta, oltre ad essere un valido esercizio per la nostra 
mente e la nostra memoria, aiuta l’anziano a sen-
tirsi meno solo, ad avere una sorta di “appoggio 
morale” in grado di non abbandonarlo mai. Basta 
accarezzare le pagine per sentirsi protetti, meno 
soli, ricercatori attivi di nuovi mondi racchiusi in 
un libro e pronti per essere accolti, conosciuti e 
ricordati.

“Leggere è stata sempre un’attività che mi ha af-
fascinata molto” mi confida Anna, ospite del-
la struttura “ho letto tanti libri durante la mia 
vita, prediligendo quelli autobiografici, perché mi 
hanno permesso di avvicinarmi molto a realtà, a 
volte, apparentemente differenti dalla mia.
Invece, man mano che le pagine scorrevano ve-
loci sotto le mie dita, mi ritrovavo a constatare 
quanto i miei timori, le mie paure, le mie gioie, V
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5Storie d’altri Tempi
Gli Ospiti Della Casa Famiglia raccontano .....“Come eravamo”

U

“Chi non legge, a 70 anni avrà vissuto 
una sola vita: la propria! 

Chi legge avrà vissuto 5000 anni: 
c’era quando Caino uccise Abele, 

quando Renzo sposò Lucia, 
quando Leopardi ammirava l’infinito…

perché la lettura 
è una immortalità all’indietro”.

Umberto Eco i miei pensieri felici trovassero grandi 
punti in comuni con quelli della scrittrice. 

Risultato? Stupore e meraviglia: ciò che ac-
comuna storie così lontane e diverse fra loro 
è molto più grande di ciò che le differenzia”.
Come darle torto. Spesso abbiamo bisogno 
solo di esperienze raccontate, magari simili 
alla nostra, per sentirci rincuorati e conforta-
ti. Le paure diventano più piccole se possia-
mo condividerle e confrontarle. E la lettura 
detiene in sé questa magnifica potenzialità. 
Edvige si racconta dicendo: “Quando ero 
una ragazza leggevo molto, soprattutto po-
esie e testi in prosa. Mi donavano una sen-
sazione di libertà. Percepivo che, leggendo, 
la mia mente era in grado di rompere ogni 
confine, facendomi sentire “Libera” nel vero 
senso del termine. Nessuno poteva impe-
dirmi di viaggiare lontano, anche solo con 
il pensiero, di perdermi e di ritrovarmi fra 
i miei stessi ricordi. Nessuno poteva impe-
dirmi di sognare ad occhi aperti. Leggere 
per me è questo: ti rende libero di sognare e 
desiderare tutto quello che la mente ti sugge-
risce, ti aiuta ad esprimere qualsiasi emozio-
ne senza nutrire il timore di essere giudicato, 
perché la libertà più grande è essere sé stes-
si: ed io, leggendo, mi sento libera”. Un libro 
come amico, come condivisione di esperien-
ze comuni, come respiro di libertà. La lettura 
ha mille volti per i nostri ospiti, ma un unico 
obiettivo: essere accompagnati con un sorriso, 
con un desiderio in più, nella loro quotidianità.



Felici Momenti
La lettura….un sogno, un viaggio
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Anna e Tina: “Ogni persona nella lettura
trova una propria dimensione”

La piccola biblioteca del progetto 
“Non perdiamo le nostre origini”.

La lettura come ulteriore 
occasione di incontro,

discussione e conoscenza.

Anita e Leonina: “Insieme è più facile 
lasciarsi trasportare 

dal piacere della lettura”.



Momenti Felici
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Nel giorno della festa della mamma sono stati 

consegnati i lavori eseguiti dagli ospiti, dai familiari e dai 
volontari alla Comunità alloggio mamma-bambino 

“La Casa di Elena”.

Franco Mascheroni riceve i lavori realizzati per la 
Casa di Elena, dalla responsabile del laboratorio di 

cucito, la Signora Luisa Mariani.

La Casa di Elena ha ricevuto copertine, 
cuscini, i lenzuolini, bavaglini e vestitini 
per scaldare il cuore dei tanti bambini

Per la festa 
della mamma 
ogni Ospite

ha
ricevuto in 
dono una 

piantina ed 
un cuore

fatto con seta 
e cartoncino.
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Se ci avventuriamo tra gli 
scaffali di librerie o biblio-
teche veniamo sommersi da 
figure e scritte che aprono 
il nostro immaginario, ma 

quale libro scegliere? Un profano della lettu-
ra teme esistano solo libri enormi e noiosi, in 
questo caso si potrebbe iniziare da un libro 
di una cinquantina di pagine. Ce n’è per tutti 
i gusti, da quelli semplici e fruibili a quelli 
complessi e documentati. Poi ci sono anche i 
classici, i saggi, la prosa e le poesie, ma que-
sti, per comprenderli veramente bisogna sa-
persi immergere pienamente nella letteratura.
In fondo tutti leggia-
mo, ci viene naturale 
far scorrere lo sguardo 
sulle righe d’inchiostro, 
che siano giornali o del-
le etichette informative 
o semplicemente quelle 
della guida tv. Leggere 
ci aiuta a comunicare e 
ad ampliare i propri oriz-
zonti. Impariamo cos’è 
la solitudine e come 
vincerla se stiamo leggendo le avventure di 
Robinson Crusoe ... siamo nell’oscurantismo 
medioevale sfogliando le pagine del Nome 
della rosa ... Viaggiamo nella profondità dei 
mari alla ricerca di tesori se leggiamo storie 
sui pirati, lottiamo per la vita se abbiamo tra 
le mani il libro di Anna Frank ... viviamo la 
storia d’amore per antonomasia, il romanti-
cismo e le passioni narrate da William Sha-
kespeare addentrandosi in Romeo e Giulietta.
Leggere fa bene non solo dal punto di vista 

S culturale, aiuta a conoscere meglio noi stes-
si e gli altri, ma soprattutto stimola la nostra 
fantasia e, attivando numerose aree del cer-
vello, lo tiene sempre in allenamento.
Dedicarsi alla lettura richiede attenzione,  
partecipazione e capacità di riflessione, in ge-
nerale si è costretti a costruire, immaginare, 
plasmare.
Quindi, con la narrazione il cervello è più at-
tivo, la vista, il linguaggio si combinano met-
tendo in azione i nostri processi mnemonici 
che ci forgiano attraverso l’apprendimento 
associativo. La descrizione di paesaggi ad 
esempio evoca ricordi di odori, sapori e suo-

ni che attivano aree cerebra-
li legate a queste esperienze 
nella vita reale creando nuo-
vi percorsi neurali.
L’amore per la lettura, mi-
gliora la nostra intelligenza 
sembra anche preservare 
da gravi disturbi come l’Al-
zheimer, diminuisce i livelli 
di stress e migliora i rappor-
ti sociali. Leggere è un’atti-
vità che deve assolutamente 

essere apprezzata per tutti questi motivi, ma 
anche solo per il fatto che riesce a farci stare 
soli con noi stessi, dedicare tempo solo per 
noi, per ascoltare i nostri pensieri... bisogna 
trovare sempre il coraggio di specchiarsi nel-
la propria anima.

“Se vogliamo conoscere il senso dell’esisten-
za, dobbiamo aprire un libro: là in fondo, 
nell’angolo più oscuro del capitolo, c’è una 
frase scritta per noi.” Pietro Citati, Il sogno 
della camera rossa, 1986.

La Gioiosa
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Prosa , Poesie e riflessioni  
di Valeria Gambino



Annamaria Ospite della Casa Famiglia

 
Titolo: Con la testa e con il cuore si va ovunque
Autore: Giusy Versace
Casa editrice: Mondadori
Pagine: 120
Prezzo: 17,00 €

“Oggi è un grande gior-
no”. Sono le parole che 
Giusy si ripete ogni 
giorno dal 2005 quan-

do, a causa di un incidente in automobi-
le, un guardrail le ha tagliato entrambe le 
gambe all’altezza del ginocchio, strappan-
dola ad una vita piena di affetti, impegni di 
lavoro, sogni e amore.
Di quel momento Giusy ricorda tutto: il 
dolore straziante, il terrore di morire e le 
preghiere rivolte alla Madonna, perché le 
dia la forza. Forza che, poi, diventa la sua 
arma. Insieme alla famiglia e agli amici che 
le si stringono attorno, Giusy muove i primi 
passi nella sua nuova vita.

La Gioiosa

Il commento di Annamaria

Non solo libri

Fra pianti, sorrisi e speranza arrivano le
protesi, “le mie nuove gambe”. Ad un 
anno dall’ incidente Giusy ha lasciato un 
fidanzato poco presente e si è buttata a 
capofitto in un futuro che le ha riservato 
sorprese e soddisfazioni: un nuovo la-
voro, un nuovo amore, l’oro ed il record 
italiano sui 200 e 100 metri ed il record 
europeo sui 100 metri.
Questo libro è il racconto di una vicen-
da personale, ma anche di una scelta che 
riguarda tutti coloro che si trovano ad af-
frontare un grande cambiamento: guar-
dare oltre e costruirsi un domani o con-
tinuare a rimpiangere un bel passato che 
non c’è più? Giusy non ha avuto dubbi.

O
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MANI in PASTA

“Ritrovarsi insieme è un inizio, 
restare insieme è un progresso, 
ma riuscire a lavorare insieme 
è un successo”. Quest’ afferma-
zione di Tom Ford, per quanto 

mi riguarda, esprime al meglio le dinamiche di 
gruppo che regolano il lavoro della nostra équi-
pe: lavorare insieme, uniti, la complicità, il con-
fronto, lo scambio di informazioni, sullo scam-
bio di idee, l’innovazione. Tutto ciò, ma anche 
molto altro ancora, ci permette di andare avanti 
ed in modo sano in un percorso lavorativo che 
vede al centro i nostri Ospiti, le loro esigenze, 
i loro interessi e il miglioramento della quali-
tà di vita, tenendo conto soprattutto delle loro 
peculiarità. Fondazione Mantovani, proprio in 
merito all’innovazione, organizza una serie di 
incontri per il potenziamento e la sperimenta-
zione all’ interno del Nucleo Alzheimer. Alcuni 
componenti del nostro gruppo di lavoro sono 
periodicamente chiamati a partecipare a queste 
riunioni e, proprio per il motore che muove la 

“macchina” Casa Famiglia di Cormano, succes-
sivamente ad ogni riunione, ci si incontra, ci si 
aggiorna e si ragiona assieme sui temi affron-
tati. Dagli argomenti trattati nei primi appunta-
menti è emersa l’importanza della conoscenza 
dettagliata della malattia di Alzheimer, non solo 
a livello medico, e si è partiti proprio dalla lettu-
ra di alcuni libri e dalla visione di produzioni ci-
nematografiche inerenti la suddetta condizione. 
Tutta l’équipe si è quindi mossa per poter cono-
scere il materiale proposto. Tra tutto, ho scelto 
di scrivere di un capolavoro cinematografico, 
uscito nelle sale il 22 gennaio: Still Alice.
L’approccio di Still Alice è differente da tutti gli 
altri, poiché lascia da parte il semplice racconto
dell’evoluzione violenta e dolorosa della ma-
lattia, e scava in profondità, portando lo spet-
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tatore a vivere un viaggio nella mente della 
protagonista, che si svuota velocemente, inde-
bolendo la sua identità e le sue relazioni con gli 
altri. Julianne Moore interpreta Alice Howland, 
una professoressa di linguistica alla Columbia 
University di New York, che un giorno si ac-
corge di provare difficoltà nella comunicazione 
verbale e di non ricordare alcuni passaggi della 
sua quotidianità. Dopo una visita specialistica 
la diagnosi è chiara. Alice manifesta una forma 
precoce di Alzheimer e deve cominciare a lot-
tare, insieme alla sua famiglia, per non perdere 
tutti i ricordi e le tracce di se stessa, e resistere 
in un certo senso ad una delle malattie più cru-
deli. Una battuta della protagonista del film re-
cita: “Tutto quello che posso fare è vivere il mo-
mento”, confermando l’ importanza di reagire e 
non perdersi in un mare di silenzi e avvilimenti.
La vita di Alice, giorno dopo giorno, si sfilac-
cia sempre più e lo stesso accade alla trama del 
film, poiché la storia non presenta una sequenza 
temporale chiara e normale.
Infatti, chi guarda viene spostato da una scena 
alla successiva senza avere la possibilità di ca-
pire se tra l’una e l’altra sia passato un paio di 
giorni, diversi mesi o soltanto un’ora.
I movimenti di Alice rallentano, il suo viso, pri-
ma segnato da una paura senza nome, si disten-
de e lo fa proprio quando il sorriso e il pianto 
sono imitazioni sbiadite, dato che ogni manife-
stazione emotiva è dimenticata. Alice non è più
Alice. Alice perderà pian piano i nomi, per pri-
mi, quelli delle persone che ama: suo marito e i 
tre figli ormai adulti.
Perderà i ricordi, ciò che ha studiato, ciò che ha 
fatto di lei la persona che è. In questo viaggio 
la accompagnerà la sua famiglia: il cui compito 
sarà di starle vicino, di gioire con lei dei rari...
continua a pag 12

VIVERE NEL NUCLEO PROTETTO

Senza ricordi non c’è più presente



BARZELLETTE,  
VIGNETTE e GIOCHI...

...CuRIOsITA'
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è il primo giorno di scuola e quando il 
figlio del maresciallo Codazzo torna a 
casa, mostra al padre una lunga lista 
di libri da comperare.
- “e ci sarebbe un’altra cosa paparino” 
dice il figlio 
- “oltre ai libri mi dovresti comperare 
anche un’enciclopedia...”
- “Un’enciclopedia?!” risponde inca-
volato il maresciallo 
- “Un’enCiClopedia mai! 
- ai miei tempi a scuola ci si andava 
a piedi!”

Si chiama libro. Si può leggerlo 
senza il bisogno di uno schermo. 
Le pagine sono tutte accessibili e 
non scompaiono in caso di  cor-
rente . é più leggero di un portati-
le . Non sarà obsoleto il mese pros-
simo. E lei può anche prestarlo a 
suo padre senza doverggli spiegare 
come usarlo.
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 Auguri a...

continua da pag 10 
... momenti in cui Alice torna a essere Alice. 
E, soprattutto, di imparare ad amarla in un altro modo. In conclusione, 
Still Alice, tratto dal romanzo omonimo di Lisa Genova (in Italia arrivato 
con il titolo di Perdersi) è un film sul dolore della malattia, sulla consape-
volezza della fine e sul tentativo di rimanere se stessi, ma senza riuscirci. 
Della “donna più intelligente che abbia mai conosciuto”, come dice il 
marito, alla fine rimarrà solo uno sbiadito ricordo. 
E a pensarci bene, tanto poco non è.
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Leggere, giocare a scacchi e a carte, scrivere: sono alcune delle attività consigliate agli 
anziani per prevenire l’invecchiamento cerebrale e mantenere il cervello sano, attivo, gio-
vane e perfettamente integro. Ad accertare i benefici della lettura e dei giochi sulla salute 

del cervello degli anziani è un recente studio, condotto dai ricercato-
ri del Rush University Medical Center in collaborazione con l'Illinois 
Institute of Technology di Chicago. Precedenti studi avevano scoperto 
un'associazione tra le attività cognitive in età avanzata e il miglioramen-
to della lucidità mentale degli anziani. Questa analisi si è concentrata 
nello specifico sull’effetto della lettura e dei giochi di strategia come gli 
scacchi sulla materia bianca del cervello. La materia bianca è composta 
da fibre nervose, assoni, che trasmettono le informazioni attraverso tutto 
il cervello. Come illustra il dottor Arfanakis, prima firma dello studio: 
la lettura del giornale, scrivere lettere, visitare una biblioteca, giocare a 
scacchi o a dama o guardare gli altri giocare sono tutte attività semplici 
che possono contribuire a mantenere il cervello in salute.


