
MOSTRA COLLETTIVA
IL PARKINSON...

NON FERMA LA VITA!
Percorso artistico dei partecipanti al Laboratorio 

di acquerello a cura di Laura Orlandini
presso l’Associazione Italiana Parkinsoniani Onlus,

Sezione di Bergamo

MIRELLA e la (glia FRANCESCA
ROSALBA e il marito UMBERTO
LORENZO e la moglie ELISA

IGNAZIO e la moglie GIACOMINA
PIERANTONIO e la (glia LAURA 

INCONTRO CON GLI ARTISTI&CAREGIVER
il 21 Novembre 2017 ore 11.00

presso la Sala Lombardia - ATS Bergamo
in via Gallicciolli 4 alla presenza di

Mara AZZI,
Direttore Generale ATS Bergamo

Marco Guido SALVI,
Presidente Associazione Italiana Parkinsoniani - sez.di Bergamo
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In attesa che la ricerca scientifica scopra il farmaco che possa prevenire e guarire
la Malattia di Parkinson, oggi rimangono fondamentali: la strada farmacologica,
in alcuni casi l’intervento chirurgico (DBS) e l’attività riabilitativa motoria.
L’esperienza ha inoltre dimostrato come le terapie espressive, fisiche e psicologiche
(musica, teatro, canto, disegno ecc...) e la conseguente apertura verso gli altri,
siano importanti per rendere la vita del malato di Parkinson e dei suoi famigliari
più accettabile.
In questa logica l’Associazione Italiana Parkinsoniani - sez. di Bergamo organizza
da circa 10 anni un Laboratorio Teatrale dove si lavora con la teatro-terapia. Da
tre anni organizza un corso di tango terapia e quest’anno è stato realizzato, in
via sperimentale un corso di acquerello. I partecipanti sono persone con la malattia
di Parkinson, familiari e amici. Lo scopo di queste attività è creare la relazione
con l’altro e sostegno nell’accettare e affrontare la malattia. Più che un beneficio
sul piano terapeutico queste attività contribuiscono a creare consapevolezza ed
accettazione della malattia migliorando la qualità della vita di pazienti e familiari.
L’esperienza dell’acquerello è stata molto positiva. Il gruppo formato da dieci
persone (MIRELLA e la figlia FRANCESCA; ROSALBA e il marito UMBERTO;
LORENZO e la moglie ELISA; IGNAZIO e la moglie GIACOMINA; PIERANTONIO
e la figlia LAURA), che si sono incontrate per due ore in 10 incontri a cadenza
settimanale, è stato coordinato con professionalità e sensibilità dall’artista
Bergamasca LAURA ORLANDINI.
Il percorso intrapreso d’avvicinamento alla tecnica dell’acquerello sotto un profilo
artistico potrebbe esser molto difficile, ma se utilizzata a scopo di condivisione
e di primo approccio a colori e pennelli, può risultare invece molto divertente,
spensierata e soprattutto regalare ai partecipanti l’idea di riuscire già a creare
delle piccole opere. per informazioni: www.aipbergamo.it

La formazione artistica di LAURA ORLANDINI passa attraverso gli studi compiuti alla Scuola
d’Arte “Andrea Fantoni“ di Bergamo e alla milanese Accademia di Brera. Nel 2008 si trasferisce a
Perugia dove trova un ambiente favorevole e dove si ferma per quattro anni. A Perugia conosce
la gallerista italo-brasiliana Livia Bucci che la invita in Brasile, a San Paolo, dove soggiorna per un
anno e presenta le sue opere alla Galleria Spazio Surreale. Rientrata in Italia, nel 2012, con il progetto
Almodóvar espone all’Hotel Hermitage di Milano e a Figueres in Spagna. Nel 2013 e 2014 è invitata
alle Biennali Internazionali d’arte di Firenze e di Roma. A Roma, nella sala espositiva “del Bramante”,
in Piazza del Popolo, vince il primo Premio con l’Opera LUCE. Lo stesso anno presenta un’esposizione
personale a Bergamo nella Galleria Galgarte. Autrice del libro "Arte tra i Pensieri" dal quale è estratta
la breve biografia scritta dal Presidente del Circolo Artistico Bergamasco Dott. Cesare Morali.

a cura di MARCO GUIDO SALVI
Presidente Associazione Italiana Parkinsoniani - sez. di Bergamo

Il Progetto
ANCHE L’ACQUERELLO... 
PER COMBATTERE IL PARKINSON


