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VILLA D’ALMÈ

Parkinsoniani in scena
Quando l’arte aiuta
a combattere la malattia
Lo spettacolo
Recita la compagnia di malati 

nata da un laboratorio 

terapeutico. E venerdì a 

Bergamo corso di acquerello

Parkinsoniani alla ri-
scossa. Chi l’ha detto che chi soffre
di questa malattia altamente in-
validante non può trovare in atti-
vità artistiche anche una «pale-
stra» terapeutica per tenere a ba-
da le molte difficoltà che incontra
a causa di questa patologia? Anzi,
l’Associazione italiana parkinso-
niani di Bergamo sta dimostran-
do, tra le molte attività avviate per
i suoi associati (e i loro familiari)
che spesso il movimento, la danza,
il canto, la scrittura, la recitazione
sono risorse importantissime per
questi malati: in questi giorni, non
a caso, verrà avviato un nuovo la-
boratorio di arti figurative e tor-
nerà in scena la compagnia di ma-
lati di Parkinson «Teatro&tremo-
re», nata proprio sulle radici di un
laboratorio di recitazione avviato

come terapia diversi anni fa, con
una nuovissima commedia. «Ma
che film la vita!» è il titolo della 
nuova pièce che gli attori legati 
all’Associazione italiana parkin-
soniani di Bergamo, presieduta da
Marco Guido Salvi, che è anche 
vicepresidente nazionale, mette-
ranno in scena sabato 15 ottobre
alle 20,30 al Teatro Serassi di Villa

d’Almè in via Milesi. La compa-
gnia «Teatro & Tremore» è nata
nel 2009 dal laboratorio teatrale
avviato dall’Aip: l’attività di recita-
zione è considerata complemen-
tare alla terapia farmacologica e
ha lo scopo di rafforzare le relazio-
ni con gli altri e dare sostegno 
nell’affrontare e accettare la ma-
lattia. La serata di sabato 15 otto-

bre sarà quindi un’occasione per
testimoniare che la malattia di 
Parkinson non ferma la voglia di
vivere, anzi, e anche per raccoglie-
re offerte che saranno devolute 
alla ricerca scientifica per la cura
della malattia di Parkinson. Si co-
mincerà alle 20,30, con gli inter-
venti delle associazioni «Nel 
mondo della musica» e «Tango-
Pasion», a seguire «Ma che film la
vita!», con la regia di Romina Mar-
ra e Danilo Valsecchi e assistente
alla regia Gabriele Marra; la serata
sarà condotta da Beppe Locatelli.,
Per motivi organizzativi e un più
agevole ingresso al teatro, si con-
siglia la prenotazione per l’asse-
gnazione dei posti (ingresso aper-
to a tutti e gratuito) telefonando
al numero 035/343999 (martedì
e giovedì dalle 9,30 alle 12). 

L’arte «declinata» come tera-
pia per i malati di Parkinson non
si ferma qui: venerdì 7 ottobre, 
infatti, alle 16 nell’auditorium alla
Fondazione Carisma di Bergamo
(dove ha anche sede l’Aip), l’Asso-
ciazione italiana parkinsoniani 
presenterà l’avvio di un nuovo la-
boratorio, corso di pittura ad ac-
querello, finalizzato a orientare le
energie dei malati. A presentare
il corso sarà Laura Orlandini, 
esperta d’arte e gestore di una gal-
leria d’arte in Bergamo. Si è scelta
la tecnica dell’acquerello non a 
caso perché questa ha bisogno di
ascolto, lentezza e si adatta a ogni
modalità di espressione e visione
artistica. 
Ca. T.

Una delle passate recite della compagnia «Teatro&Tremore»

SCANZOROSCIATE

Un «viaggio» per bimbi tra pittura e scultura
«Giocare con l’arte!»
Incontri per bimbi dai 3 ai 5 

anni con i Servizi 

educativi della Carrara.

L’11 la presentazione

Avvicinare i più giova-
ni ai linguaggi e alle pratiche
dell’arte. Stimolare la fantasia
con le opere di celebri artisti.
Giocare e sperimentare tecni-
che artistiche differenti.

Questi gli obiettivi che sot-
tende «Giocare con l’arte!», il

laboratorio d’arte per bambini
dai 3 ai 5 anni, promosso dal-
l’amministrazione comunale,
in collaborazione con Simona
Cantone dei Servizi educativi
dell’Accademia Carrara di Ber-
gamo. Un «viaggio» di 10 incon-
tri, alla scoperta dell’arte, dalla
pittura alla scultura, dalla cera-
mica al disegno, per aiutare i
bambini a vedere il mondo con
occhi più critici, più curiosi, più
creativi. Tanti i materiali che
verranno utilizzati: spugne,
rulli, pennelli, spatole, inchio-

stro da stampa, collage con im-
magini d’arte, riso colorato,
gessetti, pastelli a olio. E poi
tante tecniche, tutte diverse,
per giocare a fare gli artisti e
divertirsi.

Il mago dei colori

L’incontro di presentazione è
previsto per martedì 11 ottobre,
alle 16,30, nella sala consiliare
del Comune di Scanzorosciate.

I laboratori, invece, prende-
ranno il via martedì 8 novem-
bre, dalle 16.30 alle 17.30, nella

sala «Battista Moretti», posta al
piano seminterrato della bi-
blioteca comunale. 

Durante il primo laboratorio
sarà presente «Artino», il «ma-
go dei colori», che presenterà
i materiali e le tecniche che ver-
ranno poi utilizzati nel corso
degli incontri. 

Le iscrizioni si ricevono in
biblioteca nei giorni 13 e 14 ot-
tobre, al mattino dalle 10 alle 11
o al pomeriggio, dalle 16,30 alle
17,30. 
T. P,

SCANZOROSCIATE

Sportello di ascolto
per genitori e ragazzi
L’iniziativa
Consulenze 

psicopedagogiche 

ed educative: vi si accede

per appuntamento 

Uno «spazio protet-
to», dedicato ai genitori dei
ragazzi che frequentano la
scuola dell’obbligo; uno spazio
di ascolto, dialogo e confronto,
per affrontare, insieme a
un’esperta, un problema o una
difficoltà nella relazione con i
figli, per comprendere qualche
loro comportamento; oppure
soltanto per saperne di più sul-
le normalissime questioni che
riguardano la crescita dei bam-
bini e dei ragazzi; per trovare
insieme le risposte e attivare
le risorse utili per superare le
eventuali impasse. 

Colloqui gratuiti

L’iniziativa avviata a Scanzo-
rosciate si chiama «Sportello
Spazio Ascolto», un servizio di
ascolto e consulenza psico-pe-
dagogica ed educativa, che
l’Istituto comprensivo di Scan-
zorosciate, per l’anno scolasti-
co 2016-2017, mette a disposi-
zione dei genitori che lo vor-
ranno per colloqui individuali,

riservati e gratuiti. Obiettivo:
contribuire al benessere dei
genitori e dei figli che, a vario
titolo, vivono l’esperienza sco-
lastica, e promuovere una cul-
tura dell’ascolto. 

Come prenotare

Lo «Sportello Spazio Ascolto»
è coordinato dalla dottoressa
Patrizia Guariglia. Vi si accede
per appuntamento, in modo da
evitare inutili attese. Per pre-
notare un appuntamento è suf-
ficiente telefonare alla segre-
teria dell’Istituto comprensivo
(al numero 035/661230) e
chiedere di Silvia Vassalli. Soli-
tamente, la consulente è pre-
sente il martedì, alla scuola
media «Francesco Nullo» di
Scanzorosciate, in due fasce
orarie: dalle 9 alle 10.30, ogni
settimana, dalle 10.30 alle 13,
a settimane alterne; o il merco-
ledì, alla scuola media di Pe-
drengo, dalle 10.30 alle 13, a
settimane alterne. 

Comunque, a seconda delle
esigenze dei genitori che voles-
sero accedere allo Sportello
Spazio Ascolto, è prevista la
possibilità per individuare al-
tre disponibilità orarie per gli
appuntamenti . 
Tiziano Piazza

L’iniziativa è a cura dei Servizi educativi dell’Accademia Carrara

SCANZOROSCIATE

Modellismo d’autore
in biblioteca comunale
Dal 9 al 16 ottobre
«I Picchiatelli» organizzano il 

3o Trofeo, mostra-concorso di 

caratura internazionale, con 

maestri da tutta Europa

Modellismo d’autore in
passerella nel prossimo fine setti-
mana a Scanzorosciate. Sugli scu-
di il gruppo modellistico «I Pic-
chiatelli», che organizza, nella sala
polivalente della biblioteca comu-
nale, la 3a edizione del «Trofeo Pic-
chiatelli», mostra-concorso na-
zionale di modellismo statico, dal
9 al 16 ottobre. Nove le categorie
in gara, divisi nelle sezioni «stan-
dard» e «master»: aeromobili, 
mezzi militari, civili, figurini, fan-
tasy, navi in plastica. Inoltre, una
categoria «unica» per navi in le-

gno, soggetti singoli, diorami e bu-
sti. E una speciale categoria riser-
vata a modellisti «under 16». 

L’evento richiama maestri di
modellismo da tutta Italia ed Eu-
ropa. E mai come quest’anno sarà
arricchito da modelli che hanno 
ricevuto riconoscimenti nei più 
importanti «contest» europei. 
Merito dell’alta professionalità of-
ferta in questi anni dal gruppo gui-
dato da Roberto Maccari che, gra-
zie ai suoi successi internazionali,
rappresenta ormai un punto di 
riferimento del modellismo stati-
co in campo continentale. Prova
ne sono il titolo di «campione 
d’Italia», conquistato a Thiene 
(Vicenza), durante la 16a edizione
della «Red Devils Award 2013»; il
titolo di «campione d’Italia» di 
modellismo statico, bissato nel 

2014, a Stresa, durante il «World
Model Expo» (in bacheca anche il
titolo «individuale» di campione
del mondo, categoria «fantasy», 
fatto suo da Emiliano Martinelli);
e la recente vittoria, la scorsa esta-
te, a Moson, in Ungheria, nel «Mo-
son Model Show», il più impor-
tante concorso modellistico euro-
peo, uno tra i migliori a livello 
mondiale. Ma c’è di più. Durante
questo torneo «I Picchiatelli» 
hanno conquistato 7 medaglie 
d’oro e 4 d’argento individuali.

Un successo di squadra, che la
dice lunga sulla qualità artistica 
dei modelli confezionati dai soci
del sodalizio scanzese. E proprio
la conquista dei gradi di «primo 
della classe» in ambito europeo è
la ragione dell’alto numero di mo-
dellisti che fra sabato e domenica

faranno tappa a Scanzorosciate, 
per cercare di vincere l’ambito 
«Trofeo Picchiatelli 2016».

«La nostra mostra-concorso è
un evento di caratura internazio-
nale – spiega il presidente del 
gruppo “I Picchiatelli” Roberto 
Maccari –. Ma l’edizione 2016 ha
un significato tutto particolare: 
infatti, coincide con i festeggia-
menti per i 20 anni di fondazione
del nostro gruppo. Pertanto, ab-
biamo portato alcune novità: una
speciale sezione riservata al mo-
dellismo navale (“naval contest”),
l’arricchimento della sezione fan-
tasy, l’area vendita di scatole di 
montaggio, colori ed accessori per
il modellismo, disponibilità di “tu-
torial” di modellismo con le più 
recenti tecniche di colorazione e
invecchiamento».

Molti i trofei in palio, sia per il
pezzo migliore in assoluto, sia per
i pezzi migliori in diverse catego-
rie. La mostra verrà inaugurata 
domenica 9 ottobre alle 10. Resta
aperta dal 10 al 14 ottobre, dalle 20
alle 23; sabato 15 , dalle 10 alle 20;
domenica 16, dalle 10 alle 17 
T. P.

Presentato a Gorle un nuovo automezzo donato dall’azien-
da Lovato Spa per accompagnare minori, anziani e soggetti 
con disabilità a scuola o presso centri medici e servizi vari 
del territorio. Alla presentazione, nel cortile della chiesa 
parrocchiale, sono intervenuti il parroco don Luigi Ghe-
rardi, il sindaco Giovanni Testa e la famiglia Cacciavillani.

Nuovo mezzo per disabili e anziani

GORLE
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