
ZONTA club Reggio Emilia

AL CINEMA
PER NON DIMENTICARE
CHI DIMENTICA!

PERCHÉ UN MESE
PER L’ALZHEIMER
Settembre è il Mese Mondiale 
dell’Alzheimer: si è celebrato per 
la prima volta nel 2012 e culmina il 21 settembre nella Giornata 
Mondiale dell’Alzheimer.
Il mese è dedicato alla sensibilizzazione sulla demenza e alla lotta 
ai pregiudizi  che la circondano.

Comune
di Cavriago

Comune
di Boretto

PER INFORMAZIONI
Segreteria AIMA 0522 335033
aima@aimareggioemilia.it 
www.aimareggioemilia.it

 aimareggioemilia

IN COLLABORAZIONE CON
Comune di Reggio Emilia

Programma Aziendale Demenze AUSL Reggio Emilia

mercoledì 1 e 8 ottobre 2014
mercoledì 17 e 24 settembre

Rassegna Cinematografi ca
Mese Mondiale Alzheimer

organizzata da:

L’INIZIATIVA È RIVOLTA A TUTTA LA CITTADINANZA
ED È PROMOSSA DA

i volontari di AIMA
Associazione Italiana Malattia di Alzheimer Onlus
Reggio Emilia

CON IL PATROCINIO DI

CHI È AIMA
L’Associazione si è costituita nel 1997 
come punto di riferimento e supporto 
ai bisogni delle persone affette da 
demenza e delle loro famiglie; vi 
aderiscono familiari, volontari, operatori 
e professionisti.
Con le nostre attività e i nostri progetti cerchiamo di non dimenticare 
chi dimentica e di sostenere le persone malate e i loro familiari nel 
diffi cile percorso della malattia, nella speranza di poter contribuire 
a migliorare la qualità della loro vita.
I progetti di AIMA si realizzano in collaborazione con il Programma 
Demenze AUSL e i Distretti socio-sanitari di: Reggio Emilia, Unione 
dei Comuni della Val d’Enza, Unione “Bassa Reggiana” e Unione 
dei Comuni “Pianura Reggiana”.

I PROGETTI DI AIMA 
I nostri progetti si articolano in: Centri di Ascolto, Gruppi di 
Sostegno, Caffè Incontro, Tempo di Incontro, Armonia e Movimento 
e Serate Informative.

COS’È L’ALZHEIMER
La malattia di Alzheimer è la forma più frequente di demenza, 
intendendo con questo termine quel gruppo di malattie caratterizzate 
da un progressivo declino della memoria e di altre abilità cognitive, 
tale da interferire con le attività della vita.

CON IL SOSTEGNO DI

UN RINGRAZIAMENTO PARTICOLARE A
Uffi cio Cinema del Comune di Reggio Emilia
Circolo Cinematografi co Cinecomio di Correggio
Cineclub Claudio Zambelli di Boretto

Reggio Emilia
Terza Età

AIMA Associazione Italiana Malattia di Alzheimer Onlus Reggio Emilia

Tutte le proiezioni saranno gratuite e inizieranno alle 21:00



Mercoledì 01 ottobre
Arrugas - Rughe
(2011) di Ignacio Ferreras, 89 min. 
Multisala Cinepiù, c/o C.C. Il Correggio,
piazzale Finzi 3, Correggio
Lungometraggio d’animazione, tratto dall’acclama-
to graphic novel di Paco Roca. ‘Arrugas – Rughe’ 
narra le avventure di Emilio e Miguel, due anziani 
che stringono amicizia in una residenza geriatrica. 

Emilio, che arriva in uno stato iniziale di Alzheimer, verrà aiutato da Mi-
guel e altri compagni a non fi nire al tanto temuto ultimo piano dell’istituto, 
dove viene recluso chi ha perso la ragione e non può più provvedere a se 
stesso. Il loro piano tinge di commedia e grandi dosi di tenerezza la quo-
tidianità altrimenti tediosa della residenza, dove per molti la vita sembra 
ormai fi nita, mentre per loro sta iniziando di nuovo.
A seguire se ne potrà parlare con:
Daniela Rossi Familiare AIMA
Luciano Parmiggiani Responsabile Uffi cio di Piano Unione
 Comuni Pianura Reggiana
Morena Pellati Resp. Medico Centro Disturbi Cognitivi Correggio

Mercoledì 08 ottobre
Iris - un amore vero
(2001) di Richard Eyre, 90 min.
Cinema Teatro del Fiume, via Roma 31, Boretto
Il fi lm narra la vita della celebre scrittrice e fi lo-
sofa Iris Murdoch. È anche la storia dell’amore, 
tutt’altro che sentimentale, tra lei e il marito John 
Bayley, studioso di letteratura inglese. Per lungo 
tempo è lei a dettare le regole del loro rapporto 

e a tenere il marito costantemente sulla corda. Poi, nell’età matura, 
quando Iris è colpita dal morbo di Alzheimer e comincia a dimentica-
re le parole, diventa docile e dipendente dal marito che per continuare 
a comunicare con lei, riscopre il linguaggio infantile.
A seguire se ne potrà parlare con:
Amalia Carpi Volontario AIMA
Enza Malaguti Responsabile Uffi cio di Piano Unione dei Comuni  
 Bassa Reggiana
Maurizio Alberti Resp. Medico Centro Disturbi Cognitivi Guastalla

Mercoledì 17 settembre
Poetry
(2010) di Lee Chang-dong, 134 min.
Cinema Alcorso, corso Garibaldi 14, Reggio Emilia
Mija è una donna di 66 anni che si mantiene con 
una piccola pensione e un lavoro occasionale 
come badante. Vive in una piccola città della Co-
rea del Sud assieme al nipote Wook, studente di 
liceo apatico e teledipendente. Il caso e la curio-

sità portano Mija a frequentare un corso di poesia. Per la prima volta 
nella sua vita, la donna si mette alla ricerca dell’ispirazione poetica, 
pronta a cogliere con un nuovo sguardo l’ambiente marginale e anoni-
mo che la circonda. Ma il suo sogno di scrivere poesia deve fare i conti 
con una realtà dolorosa a cui si ribella con la ricerca della bellezza. 
A seguire se ne potrà parlare con:
Enrico Ghidoni Neurologo ASMN di Reggio Emilia
Silvia Guidi Responsabile Uffi cio di Piano Reggio Emilia
Sergio Cecchella Responsabile Centro Esperto Provinciale

e Direttore del Programma Aziendale Demenze

Mercoledì 24 settembre
La famiglia Savage
(2007) di Tamara Jenkins, 113 min.
Multisala 900, via del Cristo 5, Cavriago
L’ultima cosa che i due fratelli Savage avrebbero 
mai voluto fare è volgere lo sguardo alla propria 
diffi cile storia familiare. Dopo essere riusciti ad 
allontanarsi da un padre dispotico e autoritario, 
i due hanno costruito un bozzolo protettivo attor-

no alle proprie vite complicate. Ma ecco arrivare una telefonata, da 
cui apprendono che il padre Lenny, così a lungo temuto ed evitato, 
sta lentamente sprofondando nella demenza ed essi sono gli unici a 
poterlo aiutare.
A seguire se ne potrà parlare con:
Luisa Franceschi Volontario AIMA
Annamaria Gianotti Responsabile SAA Unione Val d’Enza
Chiara Finelli Resp. Medico Centro Disturbi Cognitivi Montecchio

CENTRI DI ASCOLTO AIMA
Il Centro di Ascolto è un punto di accoglienza professionalmente 
qualifi cato, in grado di rispondere alle esigenze di aiuto e di sup-
portare la famiglia, offrendo:
- informazioni sui servizi a favore delle famiglie
- informazioni di base (dove rivolgersi per un primo contatto)e di 

dettaglio (dove rivolgersi per servizi specifi ci)
- consulenze specialistiche su problematiche assistenziali, psico-

logiche, legali e ambientali.

A disposizione dei cittadini vi è un’apposita linea telefonica dedi-
cata per ogni Centro di Ascolto:
A Reggio Emilia c/o AUSL Padiglione Bertolani 2° piano
Via Amendola 2, 42122 Reggio Emilia - Tel: 0522 335033
A Correggio c/o Sede Ex-INAM
Via Circondaria 26, 42015 Correggio - Tel: 0522 630200
A Guastalla c/o Sede AUSER
Via Costa 37, 42016 Guastalla (RE) - Tel: 0522 835301

CENTRI DISTRETTUALI DISTURBI
COGNITIVI AUSL REGGIO EMILIA
I Centri distrettuali disturbi cognitivi sono inseriti nella rete dei 
servizi sanitari e sociali, costituiscono punto di riferimento e sede 
operativa per:
- visita clinica, inquadramento diagnostico e controlli
- rapporti con il medico di medicina generale
- valutazioni neuropsicologiche
- sostegno piscologico ai pazienti e alle famiglie
- accompagnamento e sostegno nel percorso di malattia
- councelling inferimieristico
- percorsi di stimolazione cognitiva
- percorsi riabilitativi a pazienti con deterioramento cognitivo

Centro Distrettuale RE e Centro Esperto Provinciale, c/o ex RSA Albinea
Via Papa Giovanni XXIII 16, Albinea -  tel: 0522 348845

Centro Distrettuale Cast. Monti, c/o Sede Distrettuale
Via Roma - tel: 0522 617174

Centro Distrettuale Correggio, c/o Poliambulatori
Via Circondaria 26, Correggio - tel: 0522 630238

Centro Distrettuale Guastalla, c/o Poliambulatori O.C.
Via Donatori di Sangue, Guastalla - tel: 0522 837473

Centro Distrettuale Montecchio, c/o Sede Distrettuale
Via Barilla 16, Montecchio - tel: 0522 860425

Centro Distrettuale Scandiano, c/o Ospedale Magati
Via Martiri Libertà 6, Scandiano - tel: 0522 0850429

Ambulatorio Neuropsicologia, Azienda Ospedaliera RE
c/o Poliambulatori, v.le Risorgimento 80 - tel: 0522 296935

IL PROGRAMMA DELLA RASSEGNA
Tutte le proiezioni saranno gratuite e inizieranno alle 21:00.
Dopo ogni proiezione sarà possibile confrontarsi e porre domande a esperti, responsabili dei servizi socio-sanitari e volontari AIMA che saranno presenti in sala.

Lunedì 22 settembre 
Cinema Eden, Puianello, ore 20:45
Il Comune di Quattro Castella, L’Azienda USL di Reggio Emilia, in collaborazione con AIMA presentano:

Parole Mute, pièce teatrale di e con Francesca Vitale. Testimonianza della fi glia di una persona affetta da demenza.


