
 

 

 
 
 

 "Ambasciatori per l'Alzheimer - Una Comunità che Accoglie" a Rivoli 

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 17 maggio, presso la Casa del Conte Verde a Rivoli 
 

 

 
 

 
 
Torre Pellice, 13 giugno 2016  - Prosegue il progetto XSONE 3.0 così come i numerosi appuntamenti dedicati alla 
presentazione del libro "Ambasciatori per l'Alzheimer - Una Comunità che Accoglie" in programma durante il 
2016. Da Pinerolo a Saluzzo per approdare a Rivoli, precisamente alla Casa del Conte Verde, in via Piol, per 
presentare e descrivere 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. Un momento creato in collaborazione 
con il Comune di Rivoli. 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.  
 
A presentare il volume, venerdì 17 giugno, alle ore 17, presso la Casa del Conte Verde a Rivoli alcuni dei 
protagonisti che hanno collaborato e dato vita al progetto editoriale. Tra questi, Federica Dotta, responsabile 
infermieristica del Rifugio Re Carlo Alberto; Rossella Monardo, responsabile Assistenziale Alzheimer del Rifugio 
Re Carlo Alberto e Salvatore Rao, presidente de La Bottega del Possibile. 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.  
Al termine della presentazione un momento conviviale con buffet offerto dall'Associazione Anziani Rivolesi.  
 
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. 
 
 
 


