Il Colore è Vita
Venerdì 17.06.2016 a partire dalle ore 18.30 presso la Casa di Cura Bonvicini, via Michael
Pacher 12 ‐ Bolzano, si terrà la festa conclusiva del progetto "Il Colore è Vita". Si tratta di
un'iniziativa avviata il giorno 5 febbraio 2016 e che si è protratta lungo questi mesi
coinvolgendo sia i pazienti oncologici che i loro familiari. Il corso di "Pittura Creativa", diretto
dall'artista Sigrid Trojer, ha avuto un grande successo ed ha permesso di offrire, oltre alla
terapia farmacologica e clinica, un approccio artistico con esiti molto positivi per la gioia,
l'ottimismo e il coraggio mostrati dai pazienti.
Nell'ambito di una presentazione delle opere realizzate, con la presenza speciale dell'Assessora
alla Sanità Dr.ssa Martha Stocker, sarà possibile illustrare al pubblico interessato la forza del
progetto e sottolineare come sia importante rafforzare, attraverso un'offerta di proposte
integrate di terapia, lo stato di salute e d'animo dei pazienti.
Il programma dettagliato della manifestazione del 17.06.2016 si presenta come segue:
18.30 saluti del Dr. Paolo Bonvicini, Casa di Cura privata Bonvicini e del Vice Primario del
Servizio di Radioterapia dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige Dr. Martin Maffei
18.40 saluto da parte dell'Assessora Dr.ssa Martha Stocker
18.50 intervento della Dr.ssa Valentina Vecellio sul tema "Terapia del movimento per pazienti
oncologici"

„Intermezzo scherzoso“
19.30 inaugurazione della mostra e presentazione delle opere con l’artista Sigrid Trojer e con i
responsabili delle associazioni Südtiroler Krebshilfe (Ida Schacher Bauer), Mamazone
(Erika Laner) e LILT (Dr. Paolo Coser).
Alcune pazienti presenteranno i loro lavori e racconteranno la loro esperienza.

Seguirà un rinfresco
Tutti i rappresentanti dei media sono cordialmente invitati.
Si prega di confermare la partecipazione entro il giorno 14.06.2016 telefonando al numero 0471
442770 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 oppure per mail all’indirizzo
radioterapia@asbz.it.
Parcheggio a pagamento disponibile direttamente nel garage della Casa di Cura Bonvicini ‐ Via
Michael Pacher 12 ‐ oppure in Piazza Gries.

