Gentilissima signora Saggia,
approfitto di questa mail per ringraziarla ancora del meraviglioso
pomeriggio trascorso in vostra compagnia nella casa di riposo di San
Martino Buon Albergo.
Lo spettacolo è stato molto apprezzato da tutti noi e l'emozione degli
ospiti è stata molto forte.
L'immediatezza e contemporaneità fra immagini sullo schermo,
canzoni, e balli hanno tenuta alta l'attenzione fra gli ospiti. Inoltre, il
tempo impiegato per lo svolgimento dello spettacolo ha fatto in modo
che la stessa fosse viva per tutta la durata.
Il contenuto è stato ben elaborato dalla maggior parte degli anziani,
che ha colto la consequenzialità degli eventi narrati attraverso la
musica e la breve rappresentazione del periodo storico. A distanza di
dieci giorni dall'evento, sono state cantate e ricordate canzoni presenti
nello spettacolo; dalle loro testimonianze, le canzoni hanno evocato
momenti molto particolari della loro vita ("andavamo nei campi a
lavorare"). Le ospiti hanno notato la bellezza degli abiti e dei
cappellini, la bravura dei cantanti ("mi hanno fatto venire la pelle
d'oca") e dei ballerini ("sembrava volassero"). Le parti dello spettacolo
che hanno fatto ridere tutti ("con molto spavento") sono state lo strillo
della bimba e lo sparo.
Gli ospiti con abilità cognitive compromesse erano visibilmente felici e
cantavano le canzoni proposte durante lo spettacolo. Non posso che
ringraziarvi per il senso di benessere procurato a tutti gli ospiti ("è
stato bello, ci ha fatto ricordare la nostra gioventù e li vorremmo qui
ogni settimana, perché vorremmo rivivere nuovamente queste
emozioni") e anche a noi che lavoriamo all'interno di questa struttura.
La ringrazio ancora e sono molto interessata alla vostra attività di
teatro terapia.
In attesa di incontrarvi ancora le porgo i miei più cordiali saluti.
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