VARIE
Un libro senza parole per raccontare la malattia di Alzheimer
Roger Olmos, nato a Barcellona nel 1975, è un illustratore e autore che dal 1999 ad oggi ha realizzato oltre
sessanta volumi. L’ultima opera di Olmos è un racconto muto, un libro senza parole che, con immagini suggestive e intense (illustrazioni olio su carta con un ritocco digitale solo leggero per sistemare i contrasti), racconta il dramma della malattia di Alzheimer. Si intitola “Calando” ed è pubblicato da Logos, racconta con bellissime immagini, i pensieri e i ricordi di un uomo anziano, così come sono percepiti e vissuti da sua moglie che
ogni giorno lo accudisce, lo accompagna e lo ama. E’ un libro che non vuole indagare o svelare nulla, ma solo
incantare gli occhi e le nostre anime con quella profonda e toccante delicatezza che solo pochi illustratori
sanno regalarci.
L’età, la solitudine e i silenzi vengono descritti in modo toccante e malinconico, esprimendo bene l’affetto e la
delicatezza tra i due protagonisti.
Olmos Roger—Calando, Modena: Logos Ed. 2015

L’Alzheimer del papà raccontato dalle fotografie di suo figlio
Il filosofo inglese Mark Seymour ha pubblicato una serie di fotografie in bianco e nero che ritraggono gli ultimi 4 anni di Alzheimer del suo papà morto a 82 anni. Seymour ha documentato la lotta del padre contro la
malattia ripercorrendone la storia partendo da alcuni frammenti di quotidianità in cui il papà era ancora in
salute, fino ad arrivare agli ultimi giorni in cui appare totalmente dipendente dalla famiglia e da chi lo assiste.
E’ la storia di un grande amore e di una fine.
Un gesto di affetto in forma di diario fotografico e l’ambizione di condividerlo con tutti quelli che hanno vissuto una identica tragedia. Aprire gli occhi sulla malattia, sfidarla, fissare con tenerezza i momenti belli e quelli
brutti che hanno avvicinato il padre verso la fine, come quando—racconta Mark—”non riusciva più a ricordare il mio nome”. E per il figlio non è stato semplice decidere di rendere pubbliche le fotografie di una tragedia
così dura e privata. “Ho voluto documentare la lotta di papà, durata quattro anni, e mostrare le sfide che ha
affrontato. Per me questo lavoro è stato quasi terapeutico. Mi ha permesso di trascorrere del tempo con lui e
di provare la sensazione di fare qualcosa di utile, concreto, condividendo il mio dramma”. “La speranza” spiega ancora Mark - “è che questa serie di immagini toccanti possano aiutare altre famiglie che hanno condotto analoghe battaglie per i propri cari affetti dalla malattia”.

XX° Anniversario dell’Associazione “Alzheimer Venezia”
Il giorno 21 settembre, in occasione della Giornata Mondiale Alzheimer, è stato festeggiato il
20° Anniversario dalla nascita dell’Associazione “Alzheimer Venezia”.
Presso la prestigiosa cornice delle Sale Apollinee gentilmente concesse dal Teatro La Fenice, si
è svolto alle ore 18.00 un convegno sulla malattia.
Dopo il saluto di benvenuto della Presidente Dott.ssa Clara Urlando e l’intervento dell’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Venezia Simone Venturini che ha portato il saluto del
Sindaco, si sono succeduti il Dott. Pierluigi Stefinlongo, co-fondatore che ha illustrato la storia e
il percorso svolto dall’Associazione in questi 20 anni, il Dott. Franco Mello Presidente Onorario
che ha fornito dati statistici ed epidemiologici sulla malattia come si presenta oggi.
A conclusione del Convegno è intervenuto il Dott. Roberto Brugiolo, Primario di Geriatria e Direttore del Dipartimento di Medicina dell’Ospedale dell’Angelo, che si è intrattenuto soprattutto sulle problematiche del paziente affetto da demenza in famiglia.
L’Orchestra Filarmonica della Fenice, eseguendo musiche di Ludwig Van Beethoven e Robert
Schumann, ha allietato i partecipanti con un Concerto in Sala Grande.
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