PENSIERI E PAROLE
Editoriale degli ospiti del Centro Diurno di Cantagrillo

LABORATORIO DI DANZA MOVIMENTO TERAPIA
Durante questi mesi, gli ospiti del
Centro Diurno il lunedì mattina
hanno potuto partecipare agli
incontri di danza movimento
terapia coordinati da Sara Balducci.
La danza movimento terapia è
una danza che permette di
rilassarsi divertirsi, ma anche
emozionarsi, perché ogni
movimento che viene fatto
accompagnato dalla musica,
rivela molte caratteristiche
individuali: come gli stati
d’animo e la personalità.

Tale attività è rivolta a persone di
qualunque età e il percorso può
essere individuale o appunto di
gruppo e applicata in molteplici
campi.
Negli anziani favorisce la
stimolazione cognitiva e la fluidità
dei movimenti.
Non ci sono passi da imparare o
tecniche difficili, basta lasciarsi
trasportare dalla musica e tirare
fuori le emozioni che si hanno
dentro.
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Alcune foto scattate durante l’attività.
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Maggio Vien Cantando.
Si dice che Maggio venga cantando,
allora, gli ospiti del Centro Diurno
di Cantagrillo, hanno voluto
inaugurare questo mese cantando e
ballando.

.

Il 05 Maggio è stato
infatti invitato per
l’occasione il Coro
Polifonico San Biagio che
ci ha allietati con canzoni
popolari inerenti al tema
della Primavera,
ma anche quelle famose
che piacciono molto agli
ospiti, perché gli
ricordano la loro
gioventù.

Alcune fotto scattate durante il pomeriggio.

È Stato un pomeriggio,
molto divertente e ricco di
musica in cui c’è chi ha
cantato,
chi ha anche ballato coi
propri familiari o con gli
operatori,chi ha fatto
entrambe le cose e chi
semplicemente si è goduto
della bella musica.
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Spettacolo Teatrale.
Sabato 26 maggio gli ospiti
del Centro Diurno ai residenti
delle R.S.A di Cantagrillo hanno avuto
l’occasione il piacere di partecipare
alla dimostrazione di lavoro del
laboratorio teatrale (Dis)&Abili
presso il Centro Culturale Funaro.
Gli attori sono stati bravissimi ad
interpretare il loro personaggio sia
con le parole, ma anche e soprattutto
con i gesti e la mimica.
Complimenti anche ai registi
Sara Balducci e Giovanni Carli,
che hanno fatto un bellissimo lavoro
con questi ragazzi e che ci hanno
permesso di trascorrere un
piacevole pomeriggio culturale

Alcune fotto scattate durante prima dello spettacolo.
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Pomeriggio Solidale
Il 31 Maggio sono venuti a
trovarci i bambini della
Scuola Elementare “E.Fermi
di Casalguidi” per raccontarci
la loro esperienza come
ambasciatori del “Mercatac”.
Si tratta di una mostra
mercato, che si svolge in
Piazza Duomo, che ha per
protagonisti gli studenti delle
scuole della provincia.

Basandosi
su un tema che
I
cambia ad ogni edizione,
ragazze e ragazzi
producono, con l’aiuto dei
docenti durante l’anno
scolastico, manufatti
artigianali destinati alla
vendita al pubblico il giorno
dell’evento. Il ricavato delle
vendite è devoluto
all’Ospedale San Jacopo di
Pistoia per strumenti dediti
alla diagnosi e alla cura dei
tumori.

Alcune foto dell’evento

.

.

Per l’occasione abbiamo invitato anche
Leonardo Brunetti alias il “Mago Leo”
che ci ha presentato il suo libro
“Racconti Bestiali”, di cui Sergio,
uno dei residenti della struttura ha letto
qualche racconto accompagnato dal
suono del violino di Francesca Bianco
Anche il ricavato della vendita di ques
libro sarà devoluto in beneficenza per
i bambini del Benin.
Il mago Leo ha intrattenuto tutti con d
bellissimi giochi di prestigio e Mirella
Sergio insieme ad un altro bambino
hanno avuto l’onore di fargli da vallet
All’evento era presente anche la poetes
Eugenia Lalla Calderoni che ci ha letto
e regalato una bellissima poesia
sulla solidarietà.

Anno 2018, Numero 2

Pagina 5

GELATO PARTY
Il giorno 30 Giugno dato che in questi giorni
Il caldo si è fatto fatto sentire
noi del Centro Diurno,insieme ai residenti
dell’R.S.A, abbiamo deciso di organizzare
una festa del gelato a cui hanno
preso parte anche alcuni dei nostri amici
dell’R.S.A. di Bonelle.
Per l’occasione è stato invitato a suonare
Il gruppo dei “Mapanna”che ci hanno rallegrato
con le loro canzoni, mentre noi facevamo merenda
con del gustoso gelato.

Alcune foto dell’evento.

FESTEGGIAMO I COMPLEANNI.
Come tutti i mesi in R.S.A vengono festeggiati i
compleanni dei residenti e degli ospiti del Centro
Diurno.
Il giorno stabilito per festeggiare i compleanni,è un
giorno speciale, perché coloro che compiono gli anni si
sentono protagonisti della giornata e sopratutto sono
felici di poterla condividere anche con amici e parenti.
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