
1° Ciclo

12 febbraio ore 17.30 

“Gli anziani contemporanei”
a cura di Carla Costanzi sociologa

26 febbraio ore 17.30  

“La dimensione psicologica 
dell'invecchiamento” 
a cura di Barbara Dessi psicologa

12 marzo ore 17.30 

“Le rappresentazioni della 
vecchiaia” 

a cura di Antonio Guerci antropologo

19 marzo ore 17,30                                                                      

Parliamo di come il cinema 
ha  affrontato i temi 
dell’invecchiamento 

2° Ciclo

9 aprile ore 17.30  
“Biologia dell’invecchiamento e 

l’esperienza del medico di 
famiglia”

a cura di Paolo Degan biologo  

e Pierclaudio Brasesco medico di 
medicina generale

23 aprile ore 17.30  
“Patologie dell’invecchiamento” 
a cura di Ernesto Palummeri geriatra 

e Guido Rodriguez neurofisiopatologo

7 maggio ore 17.30  
“La fine della vita” 

a cura di Carla Costanzi sociologa  

e Franco Henriquet medico

14 maggio ore 17.30   

Parliamo di come la letteratura 
ha affrontato i temi 
dell’invecchiamento

Per chi è nato dopo la seconda guerra 
mondiale  e quindi cresciuto durante gli 
anni del boom economico, acquisendo 
abitudini e stili di vita inediti per le 
generazioni precedenti, si presenta oggi 
una sfida impegnativa: inventarsi un  
nuovo modo di vivere la vecchiaia, 
realizzando le aspettative maturate negli 
anni  e superando le paure indotte dal 
pensiero dominante, che ha della 
vecchiaia l’immagine di fase residuale 
dell’esistenza e vede gli anziani come 
decrepiti invalidi e quindi fardello per la 
famiglia e la collettività; in ciò non 
tenendo conto dei dati di realtà che 
descrivono un consistente prolungarsi 
della vita media, migliori condizioni 
complessive di salute  e in generale di 
vita di chi ha superato l’età adulta.
Il compito è arduo, poiché si tratta di 
andare contro corrente rispetto al 
comune sentire, né può essere 
rimandato a quando avvertiremo chia-
ramente i segni dell’inevitabile declino.
Per questa ragione proponiamo una 
riflessione collettiva sui vari temi che 
riguardano l’invecchiamento, per 
mettere in comune le difficoltà, ma 
anche le strategie che risultano vincenti 
per superarle o quantomeno per 
contenerle, così da vivere al meglio gli 
anni della nostra vecchiaia.  
il nostro percorso sarà organizzato in 
quattro tappe, ciascuna delle quali si 
concluderà con una riflessione sulle 
rappresentazioni della vecchiaia nella 
cultura contemporanea (film, romanzi, 
saggi,…).

La biologia dell’invecchiamento
La percezione della vecchiaia e gli 

atteggiamenti nei suoi confronti



Gli incontri avranno una durata 
di due ore circa e si terranno 

presso il 

Agli incontri seguirà un 
piccolo aperitivo 

offerto dal Circolo Zenzero

Invecchiamento: 
pensiamoci 
per tempo!

Riflessioni 
sull’invecchiamento 

e proposte 
per affrontarlo 

con consapevolezza 
e dignità

CIRCOLO ARCI ZENZERO
Via Torti 35, Genova

Il terzo e quarto ciclo di incontri si 
svolgeranno nell’autunno 2015 e 
riguarderanno:

Come la società affronta la 
vecchiaia: le risposte attuali delle 

istituzioni, della famiglia, dei 
singoli 

Le proposte per un 
invecchiamento consapevole e 
sereno

Per informazioni

Cell. 3296509281 
 info@zenzero.org

con il patrocinio del Comune di Genova – 
Municipio Bassa Val Bisagno


