Pietro Vigorelli
L'approccio capacitante. Come prendersi
cura degli anziani fragili e delle persone
malate di Alzheimer
Franco Angeli, 2011
Arzignano

Marie Gendron
Perché Alzheimer: segni premonitori,
sintomi, diagnosi, trattamento e
prevenzione
Il punto d'incontro, 2010
Bertoliana

Moyra Jones
Gentlecare.
Un
modello
assistenza per l'Alzheimer
Carocci, 2005
Thiene

positivo

di

Emanuela Pasin
Salvarsi con una fiaba. Terapia
psicologica con i malati di Alzheimer
Magi, 2010
Marano Vicentino

Pietro Vigorelli
La conversazione possibile con il malato
di Alzheimer
Franco Angeli, 2004
Torri di Quartesolo

Proposte di lettura

La biblioteca Bertoliana presenta dei suggerimenti di
lettura dedicati, di volta in volta, ad un tema diverso.
Troverete i libri qui indicati presso la biblioteca Bertoliana e
le biblioteche della rete cittadina.
Marwan Sabbagh
Risposta all'Alzheimer
Armando, 2011
Villaggio del Sole

Ufficio Consulenza
Contrà Riale, 5
Vicenza
Tel: 0444/578202
E-mail: consulenza@bibliotecabertoliana.it
Biblioteche della rete cittadina:

Chiara Salza
Arteterapia e Alzheimer
Nodolibri, 2007
Thiene

Pietro Vigorelli
Alzheimer senza paura. Manuale d'aiuto
per i familiari: perchè parlare, come
parlare
Rizzoli, 2008
Villa Tacchi

Palazzo Costantini
C.trà Riale, 13 Tel: 0444/578223
Riviera Berica
Viale Riviera Berica, 631 Tel: 0444/530395
Villa Tacchi
V.le della Pace, 89 Tel: 0444/500361
Anconetta
Via Dall’Acqua Tel: 0444/514643
Laghetto
Via L. di Fogliano, 5 Tel: 0444/922086
Villaggio del Sole
Via Colombo, 41/A Tel: 0444/569221
Ferrovieri
Via Rismondo, 2 Tel: 0444/569223
Si può consultare il nostro catalogo su internet all’indirizzo:
www.bibliotecabertoliana.it
L’immagine in copertina è tratta da:
http://artmonia.tumblr.com/post/19635545235/alzheimer-stephane-lauzon

Istituzione pubblica culturale
Biblioteca Civica Bertoliana
Vicenza

ROMANZI
John Bayley
Elegia per Iris
Rizzoli, 2000 Anconetta
E’ una storia d'amore: l'amore che ha unito per più di
quarant'anni due personalità d'eccezione, John Bayley,
studioso di letteratura a Oxford, e Iris Murdoch, grande
scrittrice inglese del dopoguerra, colpita dal morbo di
Alzheimer e scomparsa nel febbraio 1999. Una storia
d'amore, ma tutt'altro che sentimentale, fra due
persone che invecchiano insieme e scoprono, oltre la
tragedia di una malattia spietata, nuove dimensioni del
loro legame.

Tahar Ben Jelloun
Mia madre, la mia bambina
Einaudi, 2006 Palazzo Costantini, Villa Tacchi
La storia commovente della malattia di Lalla Fatma,
madre di Tahar, colpita dall'Alzheimer. Il ritratto di una
donna dalla forte personalità che si dissolve sotto gli
occhi del figlio. Un racconto pacato che è forse un modo
di dire un'ultima volta il proprio amore di figlio.

Catherine Dunne
Il viaggio verso casa
Guanda, 2000 Villa Tacchi, Laghetto
Beth trova le lettere che la madre anziana e malata ha
cominciato a scriverle alle prime, inequivocabili
avvisaglie della malattia: vedendosi sfuggire la vita e la
lucidità mentale, Alice ha voluto cercare a proprio modo
di ricucire il rapporto con la figlia. Ha così inizio, nelle
notti di veglia, una lunga conversazione ideale in cui
Beth scopre una donna nuova, con un mondo interiore
insospettato.

Nicola Gardini
Lo sconosciuto
Sironi, 2007 Provincia
In questo romanzo la malattia di Alzheimer è così
indissolubilmente legata al dramma dei protagonisti che
cessa di essere un puro stato patologico e si trasforma in
stato della mente, del cuore e dei sensi dei protagonisti:
Bruno, il padre amareggiato in cui i rimorsi del passato
trovano pace solo nell’oblio dell’Alzheimer; Maria, la
moglie che solo assistendo caparbiamente il marito
malato riafferma il proprio ruolo di donna; Nicola, il figlio
così ansioso di verità da riuscire a strapparla anche
all’oblio della malattia; Jonas, il figlio negato cui la malattia del
padre consente di infrangere i divieti di una madre tirannica.

Arno Geiger
Il vecchio re nel suo esilio
Romanzo Bompiani, 2012 Riviera Berica
Cosa è davvero importante nella vita? Cosa rende le
nostre esistenze realmente degne di essere vissute fino
all'ultimo istante? Geiger affronta queste domande in

filigrana al racconto di suo padre August, un padre che sta
progressivamente perdendo i propri ricordi e il cui orientamento
nella vita e negli affetti vacilla sempre più. "Qui tra noi c'è
qualcosa che mi ha portato ad aprirmi al mondo. E per così dire il
contrario di quello che dicono di solito della malattia di Alzheimer,
e cioè che tronca i rapporti. A volte si stringono rapporti", scrive
Arno. La scoperta che suo padre è affetto dall'Alzheimer è l'ultima
occasione per conoscerlo, forse per la prima volta: senza schermi e
infingimenti, con un amore mai avvertito prima così forte, acceso
dalla percezione di un lento abbandono.

Savyon Liebrecht
Prove d'amore
e/o, 2000 Laghetto
Un'intensa storia d'amore ambientata a Tel Aviv tra
Hamutal e Shaul. Hamutal ha un rapporto doloroso con la
madre, sopravvissuta all'Olocausto e incapace di
esprimere amore per la figlia, L'anziana donna soffre del
morbo di Alzheimer e spesso non riconosce Hamutal.
Segreti sconvolgenti vengono improvvisamente svelati.

Stefan Merrill Block
Io non ricordo
Neri Pozza, 2008 Bertoliana
Seth Walzer vive ad Austin nel Texas. E' il perfetto
esemplare dell'adolescente troppo intelligente segnato
dal sarcasmo nei confronti del mondo e dal panico nei
confronti di ogni sorta di contatto umano. Un giorno
però a sua madre viene diagnosticato l’Alzheimer. Seth
assiste impotente al suo inesorabile scivolare nell'oscuro
regno dell'oblio. Il padre reagisce alla malattia della
moglie nel modo peggiore possibile: si stordisce con
massicce dosi giornaliere di gin e programmi televisivi.
Cosa può fare Seth a quel punto se non cercare di usare
la sua straordinaria intelligenza, studiando quello strano e terribile
male che si trasmette geneticamente e toglie il dono del ricordo?

mondi si affrontano in un delicato arazzo di affetti e
rancori. Luling è sola ma è troppo orgogliosa per
chiedere aiuto, si mantiene con un povero sussidio
ma comincia a mostrare i primi segni del morbo di
Alzheimer:
fughe
improvvise,
comportamenti
irrazionali, un disordine mentale che la porta a
confondere il presente con le tristi vicende del
passato. Un passato in cui anche la figlia verrà
coinvolta.

Elie Wiesel
L'oblio
Bompiani, 1991 Provincia
Perché Elhanan spinge suo figlio Malkiel ad
abbandonarlo a New York, malato e vecchio, per
andare a studiare lapidi tombali in una remota
cittadina della Romania? Quale segreto dovrà
scoprire? Quali fantasmi dovrà incontrare? Elhanan,
colpito da una malattia incurabile che gli sta
cancellando dalla mente ogni ricordo, domanda al
figlio di ricordare al suo posto. Delicato e toccante,
questo romanzo è al tempo stesso un'indagine sul
rapporto che lega un padre a suo figlio e uno
straordinario viaggio nel tempo e nello spazio, alla
ricerca della risposta a un dubbio metafisico: può un uomo far sua
la memoria di un altro?

POESIA

Alberto Bertoni
Ricordi di Alzheimer
Book, 2008 Carrè

Jeffrey Moore
Gli artisti della memoria
Marco y Marcos, 2005 Provincia
Noel Burun ha una memoria prodigiosa. Secondo il suo migliore
amico è addirittura "l'ultimo dei grandi geni del mondo".
Tuttavia, come molti uomini straordinari, soffre di una
strana patologia: la sinestesia. Lettere e numeri si
fissano indelebilmente nella sua mente in combinazioni di
colori, distraendolo un po' troppo dalla realtà. Noel non
sarebbe granché socievole, ma nella sua vita,
ultimamente, complice il chiacchierato psichiatra Vorta,
sono comparsi personaggi eccentrici e fascinosi: Norval,
che coltiva un assurdo progetto di "arte esecutiva",
ovvero sedurre un intero alfabeto di donne, JJ, che
colleziona barzellette da sbadiglio, ma sa tutto su tutto, e Samira,
che tutti e tre bramano, ma che non sa decidersi su chi dei tre
amare.

Amy Tan
La figlia dell'aggiustaossa
Feltrinelli, 2002 Laghetto
Luling e Ruth. Madre e figlia. Cina e Stati Uniti. Due persone, due
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Virginia Bell
Il malato di Alzheimer. Manuale per
l'assistenza: il modello amico del cuore
Armando, 2001 Bertoliana

Angelo Bianchetti
Alzheimer. Malato e familiari di fronte alla
perdita del passato
Il Mulino, 2010 Riviera Berica e Provincia

