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CASTELLANZA 

"Quando spunta l'arcobaleno", una 
serata per parlare di Alzheimer 
Una serata proposta dall'assessorato alla cultura e dall'associazione 
Alzheimer Multimedica Onlus si propone di parlare di parlare della 
malattia "con serenit_, coinvolgendo chi puo evocare sentimenti e chi 
dare risposte"  

 

L'Assessorato alla Cultura della 
Citt_ di Castellanza e 
l'Associazione Alzheimer 
Multimedica Onlus presentano 
"Quando spunta l'arcobaleno" 
Venerd_ 11 Ottobre alle ore 
21.00 presso la Sala conferenze 
della Biblioteca Civica di P.za 
Castegnate 2bis, una serata 
dedicata a capire, condividere 
dubbi e possibili soluzioni per una 
vita pi_ serena, nonostante 
l'Alzheimer. La serata, a cura di 
Elena De Dionigi, si propone di 
porre l'attenzione su una 
patologia, il morbo di Alzheimer, 
degenerativa e devastante che 
colpisce persone sempre pi_ 

giovani. 
"Ci sono molti modi per parlare di Alzheimer, una malattia che, a causa della sua 
diffusione, _ ormai entrata nel nostro discorrere quotidiano. Ci sono molti modi per 
affrontare le continue difficolt_ che essa impone, a livello individuale, familiare e sociale. 
Abbiamo pensato di poterne parlare con serenit_, coinvolgendo chi possa darci risposte 
scientificamente valide, chi possa evocare i nostri sentimenti e le nostre energie migliori. 
Abbiamo immaginato una serata che possa dare punti di riferimento a quanti ne vanno 
cercando." (Elena De Dionigi) 
"Quando spunta l'arcobaleno" _ un incontro informale per affrontare un problema 
largamente diffuso a cui interverranno il Dott. Massimo Franceschi - Primario 
Neurologia MultiMedica di Castellanza, la Dott.ssa Marta Zuffi - Neurologa MultiMedica e 
Presidente ONLUS, la Dott.ssa Stefania Castiglioni - Psicologa MultiMedica e la Dott.ssa 



Eleonora Secchi - Arteterapeuta. 
Le musiche, create apposta ed eseguite da una giovane band, i Bat Upstairs, si 
alterneranno agli interventi per sottolineare i temi proposti ed esprimere in modo originale 
pensieri ed emozioni. L'esposizione dei lavori del laboratorio di arteterapia far_ da 
cornice alla serata. 
Ingresso libero.  
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