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COMUNICATO STAMPA 

 
A seguito dell’assegnazione dei fondi ai distretti socio sanitari, relativi alla 

realizzazione di servizi per la tutela delle persone anziane anche attraverso 

interventi a carattere residenziale o semiresidenziale la Giunta comunale,  con 

propria delibera  n. 37 del  6.12.2019 ha  approvato il Progetto sperimentale di 

teatro "Argento Vivo" ideato sulla base delle linee guida regionali dall'Associazione 

Teatro a Cuor Leggero, realtà culturale attiva nel territorio da molti anni.  

 

Il progetto di teatroterapia pensato per persone appartenenti alla terza età,  è 
strutturato in due diversi interventi: 
 
- “…ho sognato di essere un albero” 
(attività ricreativa, ludico-teatrale rivolta agli ospiti delle tre residenze per anziani del 
territorio: residenza Villa  Gioia, Maria Clarac e Villa Domitilla) 
- “raccontami di te” 
(laboratorio teatrale presso il Teatro Catone  di Monte Porzio Catone, rivolto alla 
popolazione over 65.  
 

L’intento è quello di favorire azioni per il miglioramento dell'autosufficienza ed il 

recupero psicofisico della persona anziana, attraverso l'istituzione di attività ludico 

motorie, musico terapeutiche e attività teatrali. 

 
La teatroterapia nell’anziano è un ottimo strumento di supporto per mantenere attiva 
la memoria verbale e motoria, ma anche per sostenere l’umore e la fiducia in sé 
attraverso occasioni che consentono di percepirsi ancora capaci di integrarsi 
all’interno di un’attività condivisa in gruppo. 
 
La prima parte del progetto “…ho sognato di essere un albero” è stata già avviata 
con i primi incontri presso le strutture del territorio. 
Gli ospiti hanno accolto l’attività con entusiasmo interagendo con gli operatori e 
creando nuove relazioni fra di loro. 
 
Raggiunto questo primo obiettivo siamo fiduciosi nella partecipazione numerosa 
degli over 65  al progetto “raccontami di te” che partirà a breve e del quale verrà 
data successiva comunicazione.   
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