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Ia PARTE

Introduzione e motivazioni

Il mondo dell’anziano è immenso, fatto di esperienza, di vita vissuta, di emozioni spese. L’an-

ziano ha acquisito la saggezza del saper ascoltare e pur essendo nell’ultima fase della sua esi-

stenza ha ancora molta voglia di sperimentare, di donare e raccontare. L’intervento degli esperti

coinvolti intende mettere in evidenza tutte queste peculiarità. Il convegno vuole affrontare il

tema dell’anziano da un punto di vista sanitario e sociale e la successiva commedia intende di-

mostrare come invece l’anziano sia una persona curiosa saggia e abbia mantenuto dentro di sé

quell’essere un po’ bambino che gli permette di giocare e colorare la propria quotidianità.

Tuttavia, la vita dell’anziano è segnata da grandi fragilità che oggi rischiano di generare situazioni

di povertà: nel contesto odierno di famiglia mononucleare, infatti, l’anziano non autosufficiente

viene avvertito come un problema, una persona da collocare da qualche parte.

A seguire, la commedia mostrerà come l’anziano sia una persona curiosa e saggia, ancora capace di sorridere alla vita.

Organizzazione

L’Istituto Assistenza Anziani “Villa Spada è un’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.) con finalità socio-assistenziale. L’obiet-

tivo del suo operato è promuovere, realizzare e gestire tutte le iniziative di assistenza per l’accoglimento, il mantenimento, la cura e il ricovero

degli anziani in stato di autosufficienza e non che si trovano in particolari condizioni di bisogno. L’Ente è riconosciuto quale punto di riferimento

per l’assistenza agli anziani di tutto il comprensorio baldense”. 

Relatori

Riccardo Paolini, Consigliere d’amministrazione Istituto Assistenza Anziani “Villa Spada”.

Roberto Castello, Direttore Medicina Generale ed Endocrinologia, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona.

Maria Gabriella Landuzzi, Sociologa Università degli studi di Verona.

Luigi Grezzana, Gerontologo e Geriatra - Direttore Scuola Medica Ospedaliera, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona

Moderatore:

Viviana Olivieri, formatore Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona.

Saggezza, creatività e fragilità
dell’anziano
15 marzo 2013 - ore 20.30 

Teatro parrocchiale di Caprino Veronese - ingresso gratuito

ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI - VILLA SPADA

INCONTRO CULTURALE E TEATRALE

Società e sanità

M. Gabriella Landuzzi - Roberto Castello

La fragilità dell’anziano

Riccardo Paolini - Luigi Grezzana

IIa PARTE

Commedia in tre atti di Luigi Pirandello

“Pensaci, Giacomino!”
Allestimento della Nuova Compagnia Teatrale

Regia di Enzo Rapisarda - attore e regista di prosa,

Direttore artistico della Nuova Compagnia Teatrale.

Il vecchietto dove lo metto?

M. Gabriella Landuzzi - Riccardo Paolini

La creatività e la sessualità dell’anziano

Roberto Castello - Luigi Grezzana

Discussione

con il pubblico in sala

con il patrocinio di:

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA

VERONA


