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                     LAURA CALIMANO   •   ANIMATRICE

  
                        TALENTO SENZA ETÀ

La passione per l’arte e la po-
esia, e la convinzione che siamo 
tutti potenzialmente degli arti-
sti, mi hanno sempre spinta ad 
agire, anche nel mio lavoro, in 
questa direzione.
“In che senso?” Qualcuno si do-
manderà, considerando che la-
voro in una Rsa e in un Nucleo 
Alzheimer; e qualcuno potrebbe 
chiedersi come, e fino a che pun-
to, delle persone anziane o ma-
late possano avere a che fare 
con l’arte e la poesia.
In realtà io sono fermamente 
convinta che  non sia mai trop-
po tardi per realizzare o anche 
solo apprezzare un’opera d’ar-
te. 
E io credo che l’Arte, in fondo, 
altro non sia che tutto quello che 
gli esseri umani definiscono Arte 

4 All’insegna dell’arte

e percepiscono come tale. 
E gli esseri umani siamo noi, tutti 
noi, a qualunque età ed even-
tualmente con qualunque pato-
logia o malattia.
I nostri Residenti, per quanto 
compromessi cognitivamente o 
fisicamente, possono avere del-
le emozioni, delle risorse e del-

le potenzialità che spese in 
campo artistico possono di-
ventare arte pura.
Noi educatori/animato-
ri, forse per deformazione 
professionale, ci concentria-
mo più su quello che l’An-
ziano è ancora in grado di 
fare,  che non sulla patolo-
gia o sul limite della perso-

na. 
Cerchiamo di portare alla luce 
le sue potenzialità, le sue abilità 
residue o nascoste, o anche nuo-
ve (che non sapeva di possede-
re), partendo dal presupposto 
che un residente di una RSA 
oppure un malato di Alzheimer 
ha ancora qualcosa da dire, che 
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Sono circa tre anni che mi trovo 
in questa Casa Famigl

  
                        TALENTO SENZA ETÀ

sia con le parole, con i gesti, con 
le matite o con i colori.
E l’Arte è indubbiamente un 
potentissimo mezzo di espres-
sione e di comunicazione, oltre 
che uno strumento terapeutico, 
e perché no, un tramite per la-
sciare un’impronta unica e inde-
lebile di ciò che siamo.
Nella nostra Casa Famiglia ab-
biamo trascorso tutti insieme, re-
sidenti, parenti e amici,  un po-
meriggio dedicato interamente 
all’Arte, per presentare, attra-
verso una mostra, il progetto 
“Forse siamo tutti artisti e non lo 
sappiamo”.  
Questa mostra che abbiamo in-
titolato “Talento senza età”, è il 
risultato finale  di questo pro-
getto, nato a seguito del prece-
dente “Forse siamo tutti poeti e 
non lo sappiamo”, che invece ha 

dato vita al meraviglioso libro 
“Dal nostro cuore al vostro cuo-
re”.
La mostra “Talento senza età” 
raccoglie i dipinti, i quadri e le 
maschere realizzate dai nostri 
residenti  con tutti i materiali da 
riciclo (legno, viti e  bulloni).
Gli “artisti” si sono presentati 
ad uno ad uno, chi con un po’ di 
timidezza, chi con una punta di 
orgoglio, raccontando qualcosa 

di sé e dell’esperienza che li 
ha visti protagonisti di questo 
progetto.
Il pomeriggio è iniziato con 
un momento che si potrebbe 
definire magico e che credo 
rimarrà a lungo nella memo-
ria e nel cuore di chi era pre-
sente. Sergio, un residente, ha 
recitato, in un’atmosfera quasi 
surreale, che all’improvviso si 
è trasformata >> SEGUE



>> in  assoluto silenzio e trepidante attesa,  la poesia che ha scritto e dedicato a sua moglie Gian-
piera, “Sette rose rosse”.  Terminata la recita della poesia, è accaduto qualcosa che nessuno (o quasi) 
si aspettava. Giorgio ha iniziato a suonare il pianoforte e a cantare una canzone, esattamente “Sette 
rose rosse”… Aveva trasformato la poesia in 
canzone, ma non una semplice canzone, una 
canzone dolcissima che potresti ascoltare 
all’infinito senza mai stancarti.
Una poesia meravigliosa, una canzone da 
brividi e le note del pianoforte hanno lascia-
to tutti a bocca aperta e più di qualcuno con 
gli occhi lucidi.
E giusto per rimanere in questo clima, non solo 
di festa ed entusiasmo, ma anche di  emozio-
ni che scaldano davvero il cuore e l’anima. 
Abbiamo concluso il pomeriggio con Donata, 
un’altra nostra residente, che ha cantato per 
tutti l’ ‘Ave Maria’ di Schubert, accompagnata 
dalle note del pianoforte di  Giorgio Crespi.
E con ancora vivo il ricordo di questa emozio-
nante giornata, e con ancora la nostra Casa 
Famiglia colorata e abbellita dai dipinti dei 
nostri Ospiti, ci prepariamo alla prossima av-
ventura all’insegna dell’arte e della vita.

4646

VIVERE IN CASA FAMIGLIA - MILANO AFFORI


