
CUSTODIRE MEMORIE:

un percorso per la persona con Alzheimer e altre demenze.

Un progetto di Accademia Carrara in collaborazione con l’ASST Bergamo Est

e FERB - Fondazione Europea Ricerca Biomedica Onlus.

Accademia Carrara prosegue nella proposta di attività per tutti i tipi di pubblico, con l’obiettivo di rendere il museo un

luogo di scoperta, crescita personale, inclusione sociale, per promuovere l’apprendimento attivo e permanente. Da

tempo i Servizi Educativi hanno infatti avviato e strutturato una progettazione dedicata a persone e gruppi che vivono

condizioni di fragilità o esprimono esigenze specifiche.

Un nuovo incontro con il territorio e, nello specifico, con il Centro Eccellenza Alzheimer di Gazzaniga ha dato vita a

CUSTODIRE MEMORIE: un percorso per la persona con Alzheimer e altre demenze, un progetto innovativo che si

concretizza nella relazione museo-ospedale, inserendosi nell’offerta di percorsi che vedono l’arte come cura, sollievo e

benessere. CUSTODIRE MEMORIE rappresenta una terapia sperimentale che risponde a esigenze, approcci e metodi

non farmacologici, per i quali il Centro Eccellenza Alzheimer di Gazzaniga è conosciuto e apprezzato.

Alcuni dipinti del museo, sotto forma di riproduzioni, entrano nelle stanze del Centro di Gazzaniga insieme a elementi

sensoriali appositamente scelti dal gruppo di lavoro, composto da educatori museali ed operatori sanitari. Con l’aiuto di

un terapista, il paziente sfoglia un grande album delle opere e viene invitato a sceglierne una tramite cui sollecitare la

memoria e le emozioni. Le opere si fanno così portatrici silenziose di vissuti, aiutano i sentimenti a fluire e i pazienti a

ritrovarsi.

La seconda fase del progetto sarà dedicata anche ai care giver e si svolgerà nelle sale di Accademia Carrara: nella 

visita in museo, i pazienti potranno ritrovare le “loro” opere, permettendo anche ai care giver di entrare in relazione con il 

vissuto dei famigliari e vivere un momento di sollievo dal loro compito di cura.

CUSTODIRE MEMORIE è un progetto Accademia Carrara in collaborazione con l’Azienda Socio-Sanitaria

Territoriale Bergamo Est e la FERB - Fondazione Europea Ricerca Biomedica Onlus che è stato avviato nel 2019 e

ha visto cooperare i Servizi Educativi con i professionisti della cura in momenti di progettazione, approfondimento e

formazione, un lavoro in team articolato e ricco di stimoli.

La Carrara nell’inaugurare un nuovo progetto rivolto ai pazienti affetti da Alzheimer dichiara di voler rafforzare la propria

azione culturale, mai disgiunta dalla volontà di avvicinare al museo anche i pubblici in grave sofferenza per ragioni di

salute. L’Alzheimer è una malattia diffusa che mina le relazioni familiari e sociali. Il museo si offre con la sua

progettualità e con il patrimonio d’arte che custodisce per alleviare questo grave disagio, sommerso e silenzioso, ma che

non deve essere abbandonato. La bellezza come sostegno alla cura consolida il potenziale dell’arte di suscitare

emozioni positive rivolte a far emergere una delle più celebri esortazioni del mondo antico ‘conosci te stesso’,

indispensabile premessa al medicamento dell’animo umano.

M. Cristina Rodeschini direttore Accademia Carrara

CUSTODIRE MEMORIE è un progetto importante che contribuisce concretamente a realizzare una cultura e una

sensibilità diffusa sull’Alzheimer, malattia che riguarda tutti noi e che deve essere necessariamente affrontata e gestita

con un approccio di comunità. In quest’ottica, la proposta ha quindi il pregio di portare il tema al di fuori dei contesti

tradizionali di assistenza e di creare un legame virtuoso con un luogo, l’Accademia Carrara, e con un contesto, l’arte,

che rappresentano la bellezza ritenuta giustamente un tramite rigenerativo estremamente efficace per mente e corpo.

L’attenzione di estendere l’esperienza museale dal vivo non solo ai pazienti ma anche ai care giver, conferma la

sensibilità messa in campo nell’ideazione del progetto che tiene in considerazione il ruolo di tutti nel processo di cura.

Marcella Messina assessore Politiche sociali Comune di Bergamo

http://www.lacarrara.it/


Questo innovativo progetto, realizzato nell'ambito delle cure non farmacologiche offerte da FERB Onlus, è un'opportunità

preziosa per i pazienti. Abbiamo seguito con interesse la programmazione delle attività, lo studio e lo sviluppo delle varie

fasi che hanno portato alla definizione di un piano di lavoro. Rappresenta un'occasione di sperimentazione importante che

ha come obiettivo quello di generare un benessere psicofisico che va a integrarsi con altre tipologie di interventi culturali e

sociali rivolte alle persone con demenza offerte dallo stesso Centro di Eccellenza Malati di Alzheimer di Gazzaniga.

Francesco Locati direttore generale ASST Bergamo Est

Il Centro di Eccellenza Alzheimer dell’Ospedale di Gazzaniga, gestito da FERB Onlus dal 2005, è un reparto riabilitativo la

cui missione è offrire alle persone affette da demenza e alle loro famiglie una presa in carico globale durante tutto il decorso

della malattia. Questo progetto si colloca all’interno della proposta riabilitativa che il centro offre alle persone con demenza

che si trovano in una fase di “scompenso comportamentale”: un approccio multidimensionale, non farmacologico e

rispettoso delle storie di ognuno, fondato sull’importanza delle relazioni interpersonali.

Franco Cammarota amministratore delegato FERB Onlus

CUSTODIRE MEMORIE fiorisce adesso, dopo lunghi mesi di preparazione, in un momento in cui le relazioni e i legami,

soprattutto in condizioni di fragilità come quelle delle persone affette da Alzheimer, hanno bisogno di rafforzarsi, farsi saldi e

accoglienti. Le opere sono allora un ponte verso gli altri e un approdo sicuro per noi, come abbiamo imparato dalle

progettualità che come Carrara Educazione abbiamo messo in campo, dialogando con il territorio e con le esigenze della

comunità: Valori tattili con l’Unione Italiana ciechi e ipovedenti e Dance Well, avviato ad agosto 2020 con Orlando Festival.
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