
 
Nel territorio delle demenze: tra falsi miti ed 

errori, oltre i luoghi comuni. 
 

Un evento artistico formativo a cura di 
Ferdinando Schiavo e Marco Toscani 

 
L’arte deve scuotere e non sempre consolare! 

Uno dei compiti per chi si occupa di malattie devastanti come le demenze 
consiste nel fornire ai pazienti, ai loro familiari, agli operatori sociali e sanitari 
ed ai comuni cittadini che desiderano accrescere le loro conoscenze, dati 
corretti e utili a correggere informazioni superficiali che circolano in questa 
area desolata della medicina.  

Alcune interviste del documentario di Marco Toscani Quelli che restano 
stimoleranno emozioni e riflessioni, fornendo gli umani presupposti della lotta 
intrapresa contro i luoghi comuni. Un neurogeriatra un po’ eretico, Ferdinando 
Schiavo, ci condurrà poi nei territori delle demenze partendo dalla vicenda di 
Robin Williams, malato... a sua insaputa.  La battaglia contro i falsi miti e le 
distorsioni che resistono nel tempo proseguirà con il cortometraggio Ti ho 
incontrata domani dello stesso regista, seguito infine da una pièce teatrale 
magistralmente interpretata da una psicologa-attrice, Chiara Turrini.  

E’ una sfida che vuole parlare al cuore ma senza dimenticare la ragione: ha lo 
scopo di aiutare ad accettare l’assenza sostanziale di cure e nello stesso tempo 
a ribadire la necessità di insegnare a  prenderci cura, a rassicurare dando 
spazio all’empatia, al tempo e all’attenzione da dedicare, alla corretta  
comunicazione non priva dell’adeguata professionalità, tutti aspetti 
assolutamente indispensabili per affrontare le sofferenze prolungate legate alle 
demenze, quelle che annichiliscono famiglie intere. 

Una malattia osservata attraverso il cinema e il mezzo teatrale permette di 
ampliare lo sguardo di chi lavora in campo sanitario – e se ne sente tanto la 
necessità – agli aspetti di carattere umano, sociale e relazionale, all’impatto 
organizzativo e (perché non dirlo?) economico. 

Arte, sentimento, lealtà del racconto a volte superano la realtà, coinvolgono i 
sentimenti e servono a contrastare errori e disinformazione, a correggere 
opinioni e atteggiamenti. A insegnare… 


