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a a a a vorrei farti entrare in un mondo 
serata di video-teatro-musica per raccontare un’esperienza straordinaria 
 
martedì 28 febbraio 2012 
ore 21:00 
Auditorium P.zza della Libertà, Bergamo 
Ingresso libero 

vorrei farti entrare in un mondo 

Una malattia “anarchica” e in continua crescita: l'alzheimer. 
Una “tribù”- per l'80% composta da donne - che  ogni giorno deve affrontare 3 tabù: la vecchiaia, 
la malattia mentale, la paura della morte. 
Un’esperienza intensa e straordinaria, spesso vissuta in dolore e solitudine, nascosta ai più. 
Un’esperienza potenzialmente distruttiva. O, viceversa, eccezionalmente creativa. 
La creatività come uno dei modi migliori per sopravvivere a tutto questo. 
Anzi, per viverlo appieno. 
 
La serata aaaa - vorrei farti entrare in un mondo, che si terrà martedì 28 
febbraio 2012 alle ore 21 presso l’Auditorium di Piazza della Libertà di 
Bergamo, è la prima presentazione pubblica di aaaa. 
aaaa è un progetto di arte pubblica creato dall’artista Laura Morelli / Di +  onlus 
per esplorare, attraverso l’esperienza diretta, il mondo dell'alzheimer: un mondo che fa 
paura,  che  sembra solo angoscia, dolore, perdita, e che invece  riserva  continue 
sorprese se vissuto come un universo creativo da scoprire.  
La serata propone un racconto in video, musica e teatro attraverso il quale l’artista 
presenta, come work in progress, alcuni materiali raccolti nel corso del lavoro di 
esplorazione creativa. Suggestioni, situazioni, storie, parole, suoni, emozioni, video, si 
intrecciano con le performance dell’attrice Raffaella Chillé e del musicista Valentino 
Dragano.  
Uno sguardo lontano dai luoghi comuni, da un approccio medico-scientifico e 
informativo, da atteggiamenti pietistici o assistenzialistici. Un’occasione per far 
parlare il mondo dell’alzheimer in modo diverso, inedito, coraggioso.  
Per ascoltarne i linguaggi con la curiosità della mente e l’attenzione del cuore. 
La serata aaaa - vorrei farti entrare in un mondo, presenta in anteprima una prima 
selezione dei materiali raccolti fino a qui e riunisce i tanti protagonisti che, a vario 
titolo, stanno partecipando al progetto. 
 
 
Info e contatti stampa 
 
Di + onlus:  339 6586454   
e-mail:         lmorelli@associazionedipiu.org 
sito web:      www.associazionedipiu.org 
You tube:     a a a a ALZHEIMER  
facebook:     a a a a ALZHEIMER 



	  

a a a a   PROGETTO 
Laura Morelli ha riunito un anno fa un gruppo di  donne fra Italia e estero 
(un’attrice, tre giornaliste, due manager, due avvocati, una neurologa, una 
regista) chiedendo loro di vivere tre mesi a diretto contatto con un 
malato e un familiare nella condivisione di tempi, spazi, giornate, 
compagnia. Da questa esperienza ciascuna protagonista è chiamata a ideare 
e sviluppare un’idea, un progetto, una creazione. Il prodotto creativo non 
deve necessariamente avere per tema il mondo dell’alzheimer, ma deve trarre 
spunto da esso.  
a a a a  DOCUMENTARIO 
Il progetto è iniziato a Bergamo a giugno 2010 con il coinvolgimento di:Laura 

Morelli/artista con Carolina Lussana e Gianna Bartolini; Elena Catalfamo/giornalista con una coppia di 
malato e familiare; Raffaella Chillè/attrice con Ornella Spinelli e Augusto Signorelli. L’esperienza 
relazionale è in corso all’interno del  Nucleo Alzheimer del Gleno. Seguiti dallo staff scientifico: Gloria 
Belotti/geriatra e responsabile Area Alzheimer; Ivo Cilesi/psicoterapeuta e responsabile cure non 
farmacologiche; Silvye Andreoletti/caposala. 
Una troupe al femminile le segue per realizzare un documentario che sarà presentato nel corso del 2012 
(Andreé Rossi Maroso/regista documentarista; Laura Morelli/artista; Sara Luraschi /operatrice video)  
a a a a  VIDEO-IDEE 
Con aaaa Laura Morelli coinvolge anche decine di familiari, parenti, caregivers, operatori, volontari, 
medici nella produzione di video-idee: un archivio di brevi videomessaggi autoprodotti, realizzati con il 
supporto tecnico della Di+ e pubblicate in rete.Uno spazio creativo dove dare corpo e condividere un'idea, 
un desiderio, uno spunto che parte dall'esperienza soggettiva con l'alzheimer. Un patrimonio comune di 
idee che circolano on line e in un dvd.Le video-idee sono realizzate da volontari, familiari, malati, 
operatori e professionisti di vari settori in collaborazione con: Primo Ascolto Alzheimer, associazione di 
volontariato con attivi 3 caffè Alzheimer a Bergamo, Mariano e Brembate/bg. Fondazione Casa di 
Ricovero Santa Maria Ausiliatrice / Bergamo 
a a a a  INSTALLAZIONE D’ARTE CONTEMPORANEA 
Le video-idee, il documentario, le tracce che donne raccolgono durante l’elaborazione del loro progetto 
saranno raccolte da Laura Morelli in un’ installazione d'arte contemporanea. 
a a a a PARTNER 
organizzato da:  Di + onlus 
in collaborazione con: Fondazione Santa Maria Ausiliatrice, Primo Asscolto Alzheiemer 
con il sostegno di:  Un familiare di malato di Alzheimer, Fondazione Banca Popolare di Bergamo, 
Fondazione Mia 
Con il patrocinio di: L’Eco di Bergamo 
grazie a : Carolina Lussana e Gianna Bartolini, gli operatori del Gleno, i familiari, volontari, operatori e  
malati, Kosmocomico Teatro, Laboratorio 80 
 
 
 
Laura Morelli / DI + onlus 
Laura Morelli nasce a Verdello/bg ed è residente a Ghisalba/bg. Dal 2000 inizia una ricerca artistica 
costruendo macchine relazionali il cui apice è “survivor” sedia che cammina, una sedia robotica realizzata 
con Riccardo Cassinis (2003). Da allora l’interesse per i meccanismi della relazione si combinano con il 
sociale. Nel 2006 fonda con Giovanni Diffidenti l’associazione Di+ di cui è presidente. 
Di + onlus 
Realizza progetti di arte pubblica valorizzando le culture e i linguaggi marginali. I progetti sono sviluppati 
con il coinvolgimento diretto del tessuto sociale, sia in ambito territoriale che internazionale. Di + utilizza 
metodologie e linguaggi specifici dell’arte contemporanea e del fotogiornalismo attraverso una 
metodologia consolidata. Ha lavorato in: Italia, Mali, Malawi, Bolivia, Bangladesh, Laos, Thailandia. Nel 
2010 la Di + ha vinto il premio nazionale “Takunda” per la comunicazione. 
 
 
Info e contatti stampa 
Di + onlus:  339 6586454   
e-mail:         lmorelli@associazionedipiu.org 
sito web:     www.associazionedipiu.org 
you tube:     a a a a ALZHEIMER  
facebook:    a a a a ALZHEIMER 


