AttivaMente
mercoledì 21/09
ore 20.30
C i n e m a Te a t r o d i P r e d a z zo

SET TEMBRE 2022

scritto e interpretato da
Loredana Cont che con ironia
e rispetto parlerà di situazioni
legate alla demenza.
Breve introduzione del dott.
Andrea Fasanelli coordinatore
della Rete Clinica Disturbi Cognitivi
e Demenze della Azienda
Provinciale per i Servizi Sanitari.
Nell’atrio del teatro saranno esposte le
opere realizzate nell’A.S. 2021-22 dalla
classe III LAF dal titolo ArtZheimer.

venerdì 30/09

Sala consiliare del Comune di Moena
ore 16.00
Dialoghi con
dott.ssa SIMONA GARDINI
neuropsicologa e ricercatrice comunità e
la dott.ssa MARTINA CAVADA coordinatrice
dei Centri di Incontro di Fiemme e Fassa
Dalla persona all’ambiente, una comunità
che include
ore 20.30
Laboratorio con
arch. ALESSANDRO FRANCESCHINI
urbanista e docente Università di Trento
Progettare un paese a misura di fragilità

sabato 1/10

Sala Vip presso il Centro del Salto
Loc. Stalimen - Predazzo
ore 14.00 – 15.30
dott.ssa STEFANIA FOLLONI medico
chirurgo nutrizionista
Mangiare bene, invecchiare meglio
ore 15.30 – 16.00
Rinfresco con assaggi salutari
A cura del Distretti di Economia Solidale
(DES) di Fiemme e Fassa
ore 16.15 – 17.45
FRANCESCA DELLAGIACOMA operatore
shiatsu
Il passaggio del tempo nelle filosofie orientali:
invecchiare con equilibrio e consapevolezza

MESE MONDIALE AL ZHEIMER

VAGO OLTRE
(TI RICORDI
DI ME?)
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