Gavirate in festa
16 giugno 2018 - 15 luglio 2018

Un viaggio lungo un mese
tra creatività e informazione
PER INFORMAZIONI: progettx>.rughe@gmail.com - 366 6457422
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Prese~tar.iO'fe:
Alzheimer Fest 2017 ha lasciato un'impronta
•
profonda in tutti noi, tante emozioni, tanta gioia.
Quest'anno la Festa nazionale si terrà
a Levico Terme (Trento) dal14 al16 settembre 2018.
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E Gavirate, culla dell'Alzheimer Fest, apre la strada.
l volontari del Progetto Rughe, nato dall'alleanza fra Varese
Alzheimer Onlus, Croce Rossa Medioverbano Gavirate, Proloco
e Comune Gavirate, si sono messi al lavoro e hanno progettato
un evento con la stessa anima, lo stesso obiettivo di
accoglienza e solidarietà, sorrisi e abbracci.
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Centro di Gavirate

Lungolago di Gavirate
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Parco 5 piante

Chiostro di Voltorre

"Il viaggio dell'Alzheimer Fest- Gavirate in festa" comincia
il 16 giugno e fino al 15 luglio coinvolgerà tutto il territorio
di Gavirate, con l'obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza
e le istituzioni sul tema della memoria e della vita attiva e
di promuovere l'inclusione e la coesione sociale, l'accoglienza
informata, la lotta contro lo stigma della malattia di Alzheimer e
delle altre demenze, l'abbraccio a tutte le fragilità.

Sabato 16 giugno 2018
dalle 14:30
alle 15:00

Lungolago • l saluti (delle istituzioni) per dare il là alla festa

alle 15:00

Lungolago • "Il ViAggio dell'Alzheimer Fest inizia da qui'~
direzione Levico- Opening

dalle 16:30

Lungolago • Consigli e informazioni presso il Gazebo
di Varese Alzheimer

alle 16:30

Lungolago • Un giretto all'lsolino...verso Levico

dalle 16:30

Lungolago •Il Plein Air delle case di rlsposo
RSA qua e là sullungolago

dalle 16:30

Lungolago •l clown della CRI In giro qua e là
per un sorriso a tutte le età

dalle 16:30

Lungolago •Il meraviglioso mondo delle bolle di sapone

dalle 16:30

Lungolago ·Il trenino va su e giù per Gavirà (Lungolago,
Chiostro di Voltorre, Centro Gavirate)

16:30- 18:30 Lungolago • Momenti musicali con i Music Secrets
16:30 - 18:30 Lungolago • Ginnastica dolce e stretching
con Marijke Siebbeles
16:30 - 18:30 Lungolago • Un po' di Pet-coccole con Margot,
Tea e la Pet Therapist Giulia Castoldi

76:30- 78:30 Lungo lago • Pet-coccole d'altri tempi:
i bachi da seta

76:30- 78:30 Lungo lago • Laboratorio artistico con Sara Puricelli,
arte-terapeuta

79:00-2 7:00 Lungo lago • Su e giù in mongolfiera:
per un'esperienza indimenticabile

19:00-27:00 Lungo lago • Cena vista lago con la Pro Loco di Gavirate
dalle 20:15
alle 27:15

Lungolago • Quattro Passi di Be Bop

dalle 21:7 5

Lungo lago • Facciamo quattro salti con i Truzzi Volanti
e tanta musica in riva allago con i Music Secrets

•

•

•

Centro • Apertura ufficiale Concorso delle Vetrine:
"Amore a prima vista"
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76:30- 78:30 Chiostro • CreatTivamente- Laboratori Creativi
con Altrementi Remida
76:30 - 78:30 Chiostro • Yoga per tutti con Gnzia Benedini "Aditi Spazio Yoga"
76:30- 18:30 Chiostro · Visite guidate alla (ri)scoperta del Chiostro
di Voltorre con la Provincia di Varese

16:30- 18:30 Ch lostro • Spazio libro al Chiostro: per un po' di informazione
e relaxtra i fogli di un buon libro

SABATO 16 GIUGNO 2018

Inaugurazione Mostre
Orario apertura
DOMENICA 17 GIUGNO 2018

Orario apertura
DA MARTEDl19 GIUGNO A SABATO 14 LUGLIO 2018

Orario apertura
(martedl- domenica)
DOMENICA 15 LUGLIO 2018

Orario apertura

