
 
A cura di Vittorio Cassinesi Trani, venerdì 5 ottobre 2018 

Amore, perdita e risate, mostra fotografica a Barletta 

Sabato 6 e domenica 7 ottobre 2018, da

cura del consiglio di zona dei soci Ipercoop 

Bari onlus si terrà la mostra fotografica dal titolo: Amore, perdita e risate

Per gli organizzatori si tratta di un’iniziativa nuova, importante e di alto valore sociale, ma anche di un 

evento di solidarietà e di testimonianza, volto a offrire un aiuto concreto a chi 

costretto a convivere e ad affrontare il pesante e ignoto impatto della malattia di Alzheimer.

Saranno presenti le psicologhe dell’associazione Alzheimer Bari Onlus, spiega la dott.ssa Katia Pinto, vice 

presidente dell’associazione e consigliera Nazionale della Federazione Alzheimer Italia, 

proporranno ai visitatori una visione diversa della malattia, lontana dalle tipiche immagini della solitudine e 

della sofferenza e più vicina all’affetto e alla tenerezza di un abbraccio e di un sorriso

Come accennato, l’esposizione riguarderà la 

in case, cliniche di memoria, programmi giornalieri e centri residenziali negli Stati Uniti, Francia, India, 

Giappone, Repubblica Dominicana e Canada 

contributori internazionali le cui esperienze personali e le dichiarazioni sulle buone pratiche rafforzano il 

messaggio dell'autore: le persone con demenza conservano capacità vitali. La loro qualità della vita può 

essere significativamente migliorata attraverso un'assistenza centrata sulla persona che aumenta la fiducia, 

alimenta le capacità e apre migliori strategie di comunicazione, in quanto persone ancora umane, ancora 

amate e ancora capaci di gioia. 

 

 

Trani, venerdì 5 ottobre 2018  

Amore, perdita e risate, mostra fotografica a Barletta 

Sabato 6 e domenica 7 ottobre 2018, dalle ore 9,00 alle ore 21,00 a  Barletta, presso la galleria Ipercoop, a 

cura del consiglio di zona dei soci Ipercoop – Alleanza 3.0 in collaborazione con l’Associazione Alzheimer 

Bari onlus si terrà la mostra fotografica dal titolo: Amore, perdita e risate. 

Per gli organizzatori si tratta di un’iniziativa nuova, importante e di alto valore sociale, ma anche di un 

evento di solidarietà e di testimonianza, volto a offrire un aiuto concreto a chi – soprattutto familiari 

e il pesante e ignoto impatto della malattia di Alzheimer.

Saranno presenti le psicologhe dell’associazione Alzheimer Bari Onlus, spiega la dott.ssa Katia Pinto, vice 

presidente dell’associazione e consigliera Nazionale della Federazione Alzheimer Italia, 

proporranno ai visitatori una visione diversa della malattia, lontana dalle tipiche immagini della solitudine e 

della sofferenza e più vicina all’affetto e alla tenerezza di un abbraccio e di un sorriso

Come accennato, l’esposizione riguarderà la straordinaria raccolta di fotografie di Cathy Greenblat, scattate 

in case, cliniche di memoria, programmi giornalieri e centri residenziali negli Stati Uniti, Francia, India, 

Giappone, Repubblica Dominicana e Canada – alle quali sono unite didascalie e com

contributori internazionali le cui esperienze personali e le dichiarazioni sulle buone pratiche rafforzano il 

messaggio dell'autore: le persone con demenza conservano capacità vitali. La loro qualità della vita può 

amente migliorata attraverso un'assistenza centrata sulla persona che aumenta la fiducia, 

alimenta le capacità e apre migliori strategie di comunicazione, in quanto persone ancora umane, ancora 

Amore, perdita e risate, mostra fotografica a Barletta  

 

Barletta, presso la galleria Ipercoop, a 

Alleanza 3.0 in collaborazione con l’Associazione Alzheimer 

Per gli organizzatori si tratta di un’iniziativa nuova, importante e di alto valore sociale, ma anche di un 

soprattutto familiari - è 

e il pesante e ignoto impatto della malattia di Alzheimer. 

Saranno presenti le psicologhe dell’associazione Alzheimer Bari Onlus, spiega la dott.ssa Katia Pinto, vice 

presidente dell’associazione e consigliera Nazionale della Federazione Alzheimer Italia, le quali 

proporranno ai visitatori una visione diversa della malattia, lontana dalle tipiche immagini della solitudine e 

della sofferenza e più vicina all’affetto e alla tenerezza di un abbraccio e di un sorriso 

straordinaria raccolta di fotografie di Cathy Greenblat, scattate 

in case, cliniche di memoria, programmi giornalieri e centri residenziali negli Stati Uniti, Francia, India, 

alle quali sono unite didascalie e commenti di trentacinque 

contributori internazionali le cui esperienze personali e le dichiarazioni sulle buone pratiche rafforzano il 

messaggio dell'autore: le persone con demenza conservano capacità vitali. La loro qualità della vita può 

amente migliorata attraverso un'assistenza centrata sulla persona che aumenta la fiducia, 

alimenta le capacità e apre migliori strategie di comunicazione, in quanto persone ancora umane, ancora 


