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della
sociologa
efotografa
Cathy
Greenblat
raccontano
lamalattia
diAlzheimer
dauna
prospettiva
inedita
{Noicattaro
}Gliscatti

Lamostra“Love,lossandlaughter”
Nell’ambito
della campagna di informazione e sensibilizzazione sulla malattia di
Alzheimer, “La forza di non
essere soli”, le R.S.S.A. baresi Villa Marica, Villa Giovanna, San Gabriele e Nuova FeF
nice appartenenti a
Korian Italia, ospiteranno dal 25 al 30
settembre la mostra
fotografica dal titolo “Love, loss and
laughter”
(“Amore, perdita e risate – Una visione differente dell’Alzheimer”) della sociologa e fotografa americana Cathy Greenblat. La kermesse
fotografica, dall’Associazione
Alzheimer di Bari in collaborazione con Korian Italia, offre una
visione
completamente diversa dei malati. Gli
anziani protagonisti della gallery fotografica vengono, infatti, ritratti all’interno di un tessuto di relazioni sociali e familiari sorridenti, fatte di affetto,
vivacità, e condivisione. Con la
potenza emotiva e la positività
dei suoi scatti fotografici, l’autrice infrange gli stereotipi che
spesso accompagnano la per-

cezione dei malati di Alzheimer come persone ormai svuotate di personalità.
Questa mostra fotografica
testimonia il cambiamento nella percezione e nel vissuto della malattia di Alzheimer.

residue.
L’iniziativa coinvolgerà a
rotazione ciascuna delle quattro strutture per un giorno a
settimana: il 26 settembre la
mostra sarà visibile presso
la R.S.S.A. San Gabriele; il 27

Le occasioni di dibattito e
di approfondimento sulle demenze si moltiplicano
anche
grazie ai Social Network. Ma
soprattutto,
le testimonianze
dirette dei malati e delle loro
famiglie ci mostrano che esistono ancora diversi modi per
garantire ai pazienti la migliore qualità di vita possibile, conservandone le abilità cognitive

a Villa Giovanna; il 28 a Villa
Marica e, infine, il 29 e 30 del
mese sarà disponibile presso
la RSSA Nuova Fenice. Ma non
solo: ad arricchire l’esperienza
di visita saranno anche i momenti formativi a tema, che si
svolgeranno con percorsi specifici in ogni RSSA.
La mostra fotografica
è
gratuita e aperta a tutti.
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