
 

 

 

 

 
 

 "Ambasciatori per l'Alzheimer - Una Comunità che Accoglie" arriva a  
Una Torre di Libri di Torre Pellice  

 
La proposta editoriale basata su un progetto della Diaconia Valdese,  

de La Bottega del Possibile in collaborazione con il Liceo Artistico “M. Buniva” di Pinerolo,  
venerdì 22 luglio, a Una Torre di Libri 

 

 
 

Torre Pellice, 12 luglio 2016  - Prosegue il progetto XSONE 3.0 così come i numerosi momenti dedicati alla 
presentazione del libro "Ambasciatori per l'Alzheimer - Una Comunità che Accoglie" in programma durante il 
2016. Appuntamenti che hanno visto il libro protagonista in diverse città del territorio: da Pinerolo a Saluzzo, 
passando per Rivoli e Torino, fino ad approdare a Torre Pellice (TO), all'interno della rassegna letteraria "Una 
Torre di Libri" che dal 2 al 24 luglio anima l'intera Val Pellice, e non solo. Quindi, spazio al libro e ai suoi 
protagonisti, venerdì 22 luglio, in piazza Libertà, per descrivere la proposta editoriale basata su un progetto della 
Diaconia Valdese e de La Bottega del Possibile, realizzata in collaborazione con il Liceo Artistico “M. Buniva” di 
Pinerolo.  
 
Un volume che è il frutto della sinergia tra professionisti impegnati nell’ambito del sociale e i futuri “artisti” del 
Liceo: un lavoro corale, da una parte intensamente espressivo ed emozionale e dall’altra altamente professionale.  
 



 

 

 
Un confronto tra giovani e adulti, studenti e professionisti, artisti in erba ed esperti del settore su una tematica, 
quella della demenza, dell'Alzheimer in particolare, che tende a generare dubbi, incertezze e paure. Un libro che 
accoglie riflessioni, pensieri, domande e risposte sia dei professionisti che degli allievi che, con i loro elaborati 
visivi (dipinti, fotografie, schizzi, collage, acquerelli...) sono riusciti ad esprimere la loro idea, pensiero o paura 
legata alla demenza. Un libro che si discosta molto dalle pubblicazioni legate all'argomento demenza e Alzheimer, 
che assume un punto di vista diverso: emozionale, diretto, visivo senza però tralasciare l'aspetto medico e 
scientifico. 
 
A presentare il volume, venerdì 22 luglio, alle ore 11, presso la pizza Libertà, a Torre Pellice (TO), alcuni dei 
protagonisti che hanno collaborato e dato vita al progetto editoriale.  Tra questi, Marcello Galetti, responsabile 
del Rifugio Re Carlo Alberto di Luserna San Giovanni (TO), Stefano Bosio, responsabile del Servizio Vengo Io da Te 
della Diaconia Valdese - COV e Francesco Aglì, socio de La Bottega del Possibile. A moderare la presentazione, 
Monica Onnis, giornalista e ufficio stampa del progetto XSONE 3.0 della Diaconia Valdese - COV.  
 
Un momento per raccontare il libro, facendo parlare i protagonisti con le loro emozioni, il loro vissuto e ciò che 
questo progetto ha regalato loro.  
 
Per visionare il programma completo di XSONE 3.0, informazioni e dettagli sulle iniziative, consultare il sito 
www.xsone.org, la pagina FB,  XSONE Diaconia Valdese - COV o telefonare a 360/1027561. 
 
 



 

 

 


