COMUNICATO STAMPA
“UNA COMUNITA’ CHE ACCOGLIE”
TORRE PELLICE 21 MARZO - 18 APRILE 2015
Il Comune di Torre Pellice, il Rifugio Re Carlo Alberto di Luserna San Giovanni (Struttura della CSD Diaconia
Valdese) ed il Centro Culturale Valdese di Torre Pellice organizzano dal 21 marzo al 18 aprile a Torre Pellice
una serie di iniziative sotto il nome di “UNA COMUNITA’ CHE ACCOGLIE”.
L’iniziativa fa seguito al premio europeo “Ambasciatori per l’Alzheimer” che il Rifugio ha vinto lo scorso
anno, e vuole sensibilizzare la popolazione locale sul tema delle demenze, attraverso mostre di
fotografie, stabili ed itineranti, proiezioni di film, incontri pubblici e la presentazione di un libro. L’intento
è appunto quello di contribuire a creare una comunità accogliente sul tema della demenza, malattia in
aumento a livello europeo ed italiano, di modo che ognuno sia informato, sensibilizzato, così da diventare
una persona” accogliente”, a tutti gli effetti un “ambasciatore” su questo tema.
Si comincia sabato 21 marzo alle 17 alla Galleria Scroppo di Via d’Azeglio a Torre Pellice, con l’apertura
della mostra di fotografie “MiRelLa” di Fausto Podavini, che con questo reportage si è aggiudicato il premio
“Wolrd Press Photo”, il più importante premio mondiale di fotogiornalismo. Il fotografo ha seguito per
diversi anni una donna, MiRelLa appunto, nel suo quotidiano accadimento del marito malato di Alzheimer.
All’inaugurazione sarà presente l’autore, che presenterà un multimediale tratto dal suo reportage, da poco
premiato nel prestigioso concorso “Pictures of the Year”. La mostra sarà visitabile fino al 18 aprile nei
normali orari della biblioteca, adiacente alla galleria (Orari: martedì, mercoledì, giovedì, dalle 15.30/18.30;
venerdì e sabato, dalle 10.20/12.30)

Sempre da sabato 21 marzo saranno visibili sulle vetrine dei negozi di Torre Pellice diverse fotografie fatte
al Rifugio; si tratta in parte di foto scattate dal pastore Jahier fra gli anni ’50 e ‘70 del secolo scorso ed in
parte di foto recenti.
Domenica 22 marzo, alle 11.30, presso la sede del Centro Culturale Valdese di Via Beckwith a Torre Pellice
si apre una mostra che illustra con testi ed immagini l’evoluzione del lavoro con i malati di Alzheimer e
demenze al Rifugio a partire dal 2000. La mostra sarà visitabile fino al 18 aprile nei normali orari del Centro
Culturale Valdese.
Inoltre, sempre presso la Galleria Scroppo di Torre Pellice, si terranno diverse iniziative collaterali alle
mostre sopra citate, in particolare:
- Sabato 28 marzo alle 15: Tavola Rotonda “Una Comunità che accoglie”, con esperti del settore,
operatori, enti pubblici e privato sociale che lavorano nell’accoglienza
- Sabato 4 aprile alle ore 15: proiezione del film “Sul Lago Dorato”
- Sabato 11 aprile alle ore 15: Incontro su “I Linguaggi della demenza” con la Dottoressa Graziella
Rossi ed il Dottor Silvio Venuti e, a seguire, presentazione del libro “Non andare via” di Bianca
Wehowski Quaglia

-

Sabato 18 aprile alle ore 15: proiezione del film “Il figlio della sposa”

L’intera iniziativa rientra nel calendario di XSONE 2.0 - Incontri, Dibattiti, Eventi sui servizi alla persona -, a
cura della Diaconia Valdese, Coordinamento Opere Valli.
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