
  

 

 “ARTE & MUSICA” PER IL SOCIALE all’Auditorium  Vallisa – Bari. 

Evento - spettacolo organizzato  dall’Associazione Serena Assistenza Onlus in collaborazione 

con l’Associazione Alzheimer di  Bari in occasione della XVI Giornata Alzheimer 

20-21 settembre 2009 
con il Patrocinio della Regione, della Provincia e del Comune.  

 

IL PROGRAMMA 

Domenica 20 Settembre: 

ore 10.00 – 12.30 INCONTRO-DIBATTITO:  

“Dai familiari…. ai familiari dei pazienti colpiti da malattia di Alzheimer” -  

Conduce il Dr. Pietro Schino Presidente Ass. Alzheimer – Bari. 

Un’occasione di incontro e confronto attraverso lo scambio e la diffusione di 

ogni informazione giudicata potenzialmente utile a migliorare l’assistenza al 

malato, sia nell’ambito familiare che presso Enti pubblici o privati. 

Ore 18.00-20.00 MOSTRA D’ARTE (inaugurazione) con esposizione quadri della Pittrice 

Anna Montaruli. 

  

Ore 21.00 CONCERTO del Gruppo Musica & Spettacolo di Mauro Liuzzi. 

TEMA DEL CONCERTO 20 SETTEMBRE 2009 

“Viaggiando" è un’esperienza che si vuole regalare evocando i suoni, i colori, 

i profumi e le sensazioni del mondo così diverso e cosi affascinante che ci 

circonda. Un’esperienza sensoriale in cui si fondono con naturalezza generi e 

stili musicali differenti, elementi colti e popolari, ritmi jazz, canti africani e 

tango argentino. E tutto questo è possibile non solo per il carattere 

multiculturale della band ma anche e soprattutto al virtuosismo la 

padronanza e la passione per la musica di ciascuno degli esecutori . 

 

Lunedi 21 Settembre: 

Ore 10.00 “COLORI IN ESPANSIONE SU OGNI SUPERFICIE”:  

Mostra magliette dipinte a mano sul tema dell’Alzheimer Gruppo NuRis. 

Ore 18.00 PROIEZIONE DEL CORTOMETRAGGIO “OGNI GIORNO” (produzione 

Sky Cinema e Nuvola Film) con Stefania Sandrelli e Carlo delle Piane. 

Regia Francesco Felli. 

Ore 20.00 SAGGIO MUSICALE dell’artista Et-Hem Haxhiademi (Conservatorio di 

Bari) 



  

 

 Concerto di musica da camera per quartetto d’archi, clarinetto e pianoforte 

che ripropone celebri composizioni di W. A. Mozart, S. Mercadante, A. 

Piazzolla. 

 

Ore 21.30 Concerto dei “Nonsolobossa Quartet”. 

   TEMA DEL CONCERTO 21 SETTEMBRE 2009 

“NonSoloBossa Quartet” i celebri brani della tradizione brasiliana, con 

particolare riferimento ad Antonio Carlos Jobim, si amalgamano con le 

raffinate melodie della nostra tradizione italiana e le armonie dello swing 

anni ’50, creando un  forte impatto emotivo. 

 
 
 
Per ulteriori informazioni:  Associazione “Serena Assistenza Onlus”  

Direzione Organizzativa – Via Amendola, 174/A – 
Tel. 0805423300 – e-mail: serengru@tin.it  
www.serenaassistenza.it 
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