
RINDOLA 

ASSOCIAZIONE

IMPRESA SOCIALE 

FIX ME
VOLTI CHE PARLANO, EMOZIONANO E RACCONTANO UNA VITA

DOMENICA 12 MAGGIO ORE 17,00

Lanificio Conte - Schio 

Voce narrante: Vasco Mirandola
Danza: Samuela Barbieri

Fotografie: Frequenze Visive
Musica e background video: Mattatoio5

Testi: racconti originali dei pazienti e diari dei fotografi

Comune  di

San Vito di Leguzzano 

Mandamenti di
Malo, Schio e Thiene

Con il sostegno di 

Comune  di Thiene

Comune  di Malo 

Comune  di Santorso 

Comune  di Marano 

Vicentino Comune  di Valli del 

Pasubio

Partners

Lo spettacolo è gratuito. 
Per le prenotazioni si può chiamare lo 0444205719 
oppure direttamente su https://anzianiinazione.eventbrite.it

https://anzianiinazione.eventbrite.it/


Cosa succede se il processo che trasforma il 
nostro vissuto, le nostre esperienze, le nostre 

azioni in memorie si danneggia e i ricordi 
svaniscono, permangono solo a tratti, come 

macchie su un foglio?  

Lo spettacolo solleva domande, accoglie 
riflessioni a partire dalla narrazione autobiografica 

di pazienti con demenza in fase iniziale.

Cosa fa anziani in azione

A chi è rivolto?
Il 45-50 enne di oggi si trova a gestire molteplici 
situazioni che compromettono la sua qualità̀ di vita. 
Il tempo da dedicare a questi imprescindibili ruoli 
risulta notevolmente ridotto dagli impegni lavorativi 
(il 50% delle donne lavora a tempo pieno).

Qual è il nostro scopo?
Sostituiamo la logica di attivazione del servizio da 
parte dell’utente con una logica in cui il servizio 
incontra l’utente.

Per loro vogliamo esserci, sempre.
“Il desiderio di essere presenti e sostenere i nostri 

genitori nel loro inizio vecchiaia è stato il motore che 
ci ha portato a creare Anziani in Azione.”

Professionisti che si occupano da anni di
decadimento cognitivo e malattie neurologiche, ma
che in questo progetto partecipano con il loro
“essere figli” alle prese con genitori che, seppur
ancora autosufficienti, iniziano a richiedere sempre
di più la nostra presenza: per le visite mediche, la
gestione dei farmaci, le pratiche amministrative e
bancarie, la spesa, a volte la preparazione dei pasti o
la gestione delle pulizie, ma anche la semplice
compagnia, la passeggiata o l’accompagnamento a
teatro o al cinema.


