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Stati di visione sull’Alzheimer (1906-2006)



Cento anni fa il neurologo tedesco Alois 
Alzheimer descriveva il primo caso della 
malattia che avrebbe preso il suo nome. Oggi 
l’Alzheimer rappresenta una delle maggiori 
sfide sanitarie e sociali del nostro tempo. 

I malati sono 24 milioni in tutto il mondo. I 
numeri sono allarmanti e dicono di un 
fenomeno umano che ha radici biologiche 
e attualità sociale; difficile da conoscere, 
difficile da raccontare, difficile da vedere, 
facile da allontanare. 



A 100 anni 
dalla prima diagnosi 

della sindrome di Alzheimer, 
un intricato percorso artistico 

prova a raccontarci i pensieri 
e a mostrarci lo sguardo 

degli occhi aggrediti 
dalla malattia.

uno spettacolo con la musica originale di 
Giovanni Falzone

i video di 
Fabrizio De Giuseppe

le foto e le elaborazioni video in tempo reale di 
Manuél Ehrenfeld

un grande ensemble per il jazz spregiudicato e affascinante 
di Giovanni Falzone 

una produzione artistica di 
Saul Beretta



“Grande è il valore della musica nella malattia 
di Alzheimer è una fonte di emozioni per 
queste persone che vengono private della 
memoria, della comprensione, ed infine 
della parola. Rimangono solo le emozioni. 
Nel libro stesso Henderson afferma di trovare 
conforto e diletto nella musica. L’energia 
della musica e la forza delle immagini di 
questo spettacolo rendono l’idea della 
malattia ricordandoci le risorse profonde 
dello spirito umano. Lo sguardo non è solo 
di chi ha la malattia ma anche di chi deve 
prendersene cura per dare dignità e senso 
a un lavoro paziente e fondamentale.” 
Marco Arosio, animatore RSA Villa dei Cedri



“Amo la musica. Mi basta 
accendere la radio
…non sono tanto sicuro di 
come si fa a spegnerla. Ma 
ad accenderla sì…”
Cary Smith Henderson



Visioni Parziali prova a dare 
voce, corpo, immagini, parole, 
emozioni alle menti aggredite 
dalla malattia come l’Arte e 
la sperimentazione artistica 
possono fare. 



da un’idea di  

Marco Arosio

musica 

Giovanni Falzone 

video 
Fabrizio De Giuseppe

con Giovanni Falzone ensemble 

produzione artistica 

Saul Beretta 

produzione 
Musicamorfosi 

con:

Giovanni Falzone 
tromba, elettronica e direzione

Joo Cho 
soprano 

Carlo Nicita 
flauti e elettronica

Andrea Ferrari 
sax baritono e clarinetto

Alberto Ferrari
sax contralto e clarinetto basso

Valerio Scrignoli 
chitarra elettrica

Paolo Dassi 
contrabbasso 

Carlo Garofalo 
batteria e percussioni



Lo spettacolo è prodotto da Musicamorfosi, associazione che già da tempo collabora con RSA Villa dei Cedri, a Merate 
(Lecco). In occasione della tredicesima giornata Alzheimer, all’interno del progetto sperimentale ‘Caffè  Alzheimer’, 
Musicamorfosi ha proposto il concerto Mozarterapia. Inoltre è iniziata la seconda fortunata stagione dei Concerti Amorosi, 
musica di alto livello ma dal potere straordinario in ambienti difficili, per donare emozioni e sogni attraverso musica e 
parole. 

CREDITI
parole di Cary Smith Henderson (Partial View. An Alzheimer’s Journal)

tratte dall’edizione italiana Visione Parziale. Un diario dell’Alzheimer  
traduzione di Patricia Sessi e Francesca Tamaro

© 2002 Associazione Goffredo De Banfield – Federazione Alzheimer Italia
per gentile concessione degli aventi diritto

si ringrazia la RSA Villa dei Cedri di Merate

Giovanni Falzone (classe 1974) Trombettista e compositore  Vincitore del primo Premio “Miglior Talento Umbria Jazz 2000”. Dal 1996 ad oggi ha suonato con direttori e solisti di fama 
internazionale: Giuseppe Sinopoli, Claudio Abbado, Carlo Maria Giulini, Riccardo Chailly, Yutaka Sado, Luciano Berio, Vladimir Jurowski, Valere Giergev, Salvatore Accardo, Placido Domingo. 
Da cinque Stagioni le sue composizioni vengono regolarmente eseguite dall’Orchestra Sinfonica di Milano G. Verdi di cui per 6 anni è stato prima tromba. Nel novembre del 2002 ha firmato un 
contratto discografico, con l’etichetta discografica SOUL NOTE che ha prodotto quattro suoi progetti originali   (BIG FRACTURE anno 2003, EATHQUAKE SUITE anno 2004, SUITE FOR BIRD anno 
2005, MEETING IN PARIS anno 2006 come compositore e band leader. Premio Django d’or 2004 nella categoria Miglior Nuovo Talento. Primo classificato nel referendum indetto dalla rivista Musica 
Jazz nel 2004 come Miglior Nuovo Talento. Collabora con Musicamorfosi dal 2005.

MUSICAMORFOSI è un’associazione musicale. Non un gruppo, ma un sistema relazionale aperto capace di tenere assieme teste pensanti e mani generose, idee sull’orlo e attrici, 
musicisti, jazz, pop, cantautori, videoartisti e creativi, emergenti e sommersi. Saul Beretta, inventore musicale, promotore e agitatore di insolite iniziative musicali, è il suo inventore e direttore 
artistico. 
Musicamorfosi ha sviluppato la propria attività di produzione culturale e di spettacolo, sviluppando nel territorio brianzolo (nell’asse Seveso-Monza) un percorso di sperimentazione e ricerca 
musicale, che ha condotto a un modello di concerto spettacolo, nel quale linguaggi e forme dello spettacolo dal vivo - teatro e musica, classico e contemporaneo, jazz e musica etnica – si 
mescolano in un omogeneo insieme espressivo. 
A Monza Musicamorfosi dal 2003 produce e promuove LAMPI originale stagione di musica e parole. I 14 spettacoli del 2005/2006  hanno registrato oltre 3.500 persone paganti.
Il successo di questa scommessa culturale – capace, per altro di attrarre i grandi nomi della musica contemporanea di tradizione classica o di ambiente pop (per fare alcuni nomi, il violoncellista 
Mario Brunello, Vinicio Capossela, i La Crus, i Mercanti di Liquore) – ha attirato l’attenzione dei media nazionali (Vogue, il Giornale  della Musica, Il Corriere della Sera) e, in seguito, la richiesta di 
replica nel resto del territorio nazionale (da Trento a Palermo).



OGNI GIORNO È UN BEL GIORNO
John Cage

Associazione Musicamorfosi
tel. 0362 507944

www.musicamorfosi.it   
mcm@musicamorfosi.it


