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"Al Teatro Centrale Preneste di Roma i pazienti affetti da Alzheimer del Centro Diurno IHG Korian
protagonisti della rappresentazione teatrale ‘Krill - il mare in una stanza’

 

Panoramica

Labortorio Teatrale ormai attivo da oltre
15 anni dedicato ai Pazienti affetti da
forme di demenza o Alzheimer del Centro
Diurno IHG.

Andranno in scena al Teatro Centrale di Roma martedì
13 dicembre alle ore 17.00, gli attori affetti da Alzheimer
della compagnia ‘Il Teatro Dimenticato - Dare azione alle
emozioni’, laboratorio teatrale del Centro Diurno per
pazienti con Disturbi Cognitivi Comportamentali di
Italian Hospital Group-Korian di Guidonia. 

Grazie alla collaborazione tra il Centro Diurno IHG
Korian e la startup culturale Saperenetwork, Marco
Fratoddi, Tina Napoli ed Elena Pagliarino, i pazienti della
Struttura saranno protagonisti della rappresentazione
‘Krill - il mare in una stanza’, trasposizione teatrale del
poema di Gabriele Belletti che porta a vagare nella mente
di un'anziana donna e della sua identità mutevole, che la
porterà a identificarsi con una balena minacciata dal
"nero" proveniente dalla Deepwater Horizon. L’evento,
patrocinato dal Ministero della Cultura, Ministero
dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Regione Lazio
e Comune di Roma, si inserisce all’interno del Festival
Europeo di Poesia Ambientale di Roma.  

Il laboratorio teatrale ‘Il Teatro Dimenticato - Dare
azione alle emozioni’, guidato dalla dottoressa Beatrice
Benet, nasce oltre 15 anni fa nel Centro Diurno per
pazienti con Disturbi Cognitivi Comportamentali di
Italian Hospital Group-Korian di Guidonia come
strumento di cura e riabilitazione per le persone affette
da malattia di Alzheimer.

“Siamo felici di portare la nostra compagnia ‘Il Teatro
Dimenticato - Dare azione alle emozioni’ a esibirsi al
Teatro Centrale di Roma, un’opportunità che conferma
l’importanza del lavoro svolto e i benefici che il
laboratorio ha sui pazienti”, ha dichiarato la dottoressa
Beatrice Benet, coordinatrice del Centro Diurno IHG
Korian di Guidonia. “La Teatro-Terapia, infatti,
rappresenta un intervento non farmacologico molto
promettente nel migliorare il quadro cognitivo
comportamentale, motorio e l’aspetto socio-emotivo
nelle persone affette da Alzheimer di grado lieve e
moderato. La possibilità di evocare emozioni e stimolare
l’affettività delle persone con demenza rientra, inoltre,
nel quadro più ampio degli interventi non farmacologici
multi-strategici volti a migliorare la QoL del malato e del
caregiver”. 
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La rappresentazione teatrale è stata organizzata dalla dottoressa Beatrice Benet, coordinatrice del Centro
diurno IHG Korian, e dal regista Arturo Armone Caruso, che ha curato l'adattamento insieme a Katia Ippaso.
Lo spettacolo è gratuito e aperto al pubblico con prenotazione su Eventbrite.

 Per maggiori informazioni contattare il numero 3714634125.

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-krill-il-mare-in-una-stanza-481052941297

