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Il Sistema Museale di Ateneo ha partecipato all'Alzheimer Fest  
14-16 settembre 2018, Levico Terme (Trento)  

Il progetto “Musei e Alzheimer” 

Dal 2014, in collaborazione con associazioni e residenze socio-

assistenziali del territorio e con il sostegno della Regione 

Toscana, il Sistema Museale di Ateneo di Pisa dedica specifici 

progetti alle persone affette da Alzheimer o da altre 

demenze e ai propri caregiver con lo scopo di incoraggiare 

l’espressione creativa e di stimolare in loro modalità per 

esprimersi e comunicare con l’altro nonché creare momenti di 

relazione per il benessere della persona mantenendo le 

persone coinvolte nelle trame delle relazioni sociali e culturali. 



Ore 16 - Apertura dei lavori 

• Chiara Bodei, Presidente del Sistema Museale 
• Alessandro Tosi, Direttore Museo della Grafica 
• Lorenzo Peruzzi, Direttore Orto e Museo Botanico 
• Michele Conti, Sindaco Comune di Pisa 

Avviato nel 2014, il progetto Train The Brain si propone di 
verificare l’efficacia di un intervento combinato di esercizio 
fisico e training cognitivo su pazienti anziani con deficit 
cognitivo lieve. Il progetto si fonda sul principio di combattere 
la malattia con uno stile di vita attivo, alternativo all’approccio 
farmacologico. 

Il romanzo “Felice di nome e di fatto” è dedicato ai più 
piccoli: Felice è un nonno speciale sempre di buon umore e 
col sorriso stampato in faccia, anche quando comincia a 
dimenticarsi le cose e a comportarsi in maniera strampalata. 
La sua allieva preferita, nonché custode delle ricette segrete, 
è la nipotina Francesca, una bambina di 10 anni. Nonno e 
nipote sono inseparabili e insieme ne combineranno di tutti 
colori. 

Dal 21 al 30 settembre 2018 

Al Museo della Grafica sarà allestito uno spazio dedicato ai lavori 
creativi realizzati durante la primavera 2018 dai partecipanti al 
percorso “Segni tra le mani” delle RSA: Villa Isabella (Pisa), 
U. Viale (Pisa), Madonna della Fiducia (Calambrone, Pisa), 
Villa Sorriso (Pontedera), San Giuseppe  (Pontedera), 
Dott. Giampieri (Ponsacco) 

Ore 16.15-18.00 
Comunicazione, prevenzione e gestione della malattia: 
il progetto Train the Brain. 
Interverranno: Gloria Tognoni, Simona Cintoli e Cristina Pagni, 
Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana 
Modera Eva Nuti – RadioAlz 

Venerdì 21 settembre 2018 

Ore 18.30 
Presentazione dei romanzi 
“Ero dunque sono” e “Felice di nome e di fatto” 
di Tiziana Morrone (MdS Editore). Interverrà l’autrice. 
Letture a cura di Paolo Giommarelli. Modera Francesca Petrucci 

Nel romanzo “Ero dunque sono”, protagonista è Corrado, un 
appassionato di botanica, che piano piano non ha più il ricordo 
dei volti, delle vie, di fatti e accadimenti, sepolti ormai per 
sempre nei giorni uguali dell’Alzheimer. Ma conserva qualcosa 
che ostinatamente lo regge in piedi: i sensi.  

Ingresso libero 

A coloro che ne faranno richiesta verrà rilasciato un 
attestato di partecipazione 

Ore 16 
Laboratorio “Segni tra le mani” 
L’attività è aperta a tutti e principalmente a persone 
affette da demenza e a chi se ne prende cura. 
Per partecipare all’iniziativa è necessario prenotare entro 
il 20 settembre. 
 

Per informazioni: Francesca Corradi 
E-mail: accessibilita.sma@unipi.it;   
tel. 050 2213629 

Mercoledì 26 settembre 2018 


