
Anticipazione SETTEMBRE!
Lunedì 21 settembre - ore 21.00
Teatro Babel: Oltre il silenzio 
dell’Afasia - Incontro con Lorena 
La Rocca

Casa del Quartiere San Salvario  
via Morgari 14, Torino - Ingresso libero

Evento collaterale nell’ambito del Progetto 
MaldiPalco di Teatro Tangram Torino, Sistema Teatro 
Torino, e Regione Piemonte Live, in occasione 
dello spettacolo “Faust, il patto col Diavolo” della 
Compagnia Supershock.   
Lorena La Rocca regista, mediatrice di Teatro 
Sociale e di Comunità, dirige il Laboratorio Teatrale 
Permanente del Centro Afasia CIRP – Fondazione 
Carlo Molo onlus. Incontro/testimonianza della 
particolare ricerca teatrale che da alcuni anni 
realizza con persone afasiche e studenti attori 
in formazione nell’ambito sociale (studenti 
universitari di infiermeristica e logopedia).

1 – 31 OTTOBRE 
CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE
SULL’AFASIA
TRE AZIONI

L’Afasia al Cinema

I più importanti circuiti cinematografici di
Torino e Provincia proiettano la diapositiva 
disegnata da Paolo Galetto che promuove l’VIII 
Giornata nazionale dell’Afasia. 
In collaborazione con Immagine Ritrovata (Bologna)
Aderiscono all’iniziativa i cinema: 
Nazionale, Eliseo, Romano, F.lli Marx, Due 
Giardini, Centrale, Cinema Massimo e in 
provincia: Politeama (Ivrea), I Portici (Fossano), 
Il Mulino (Piossasco) Multisala Petrarca (Settimo 

T.se)

L’Afasia viaggia con noi

La campagna si espande, grazie alla collaborazione 
con GTT Gruppo Torinese Trasporti, ai monitor delle 
stazioni della Metroplitana e alla rete trasporti 
pubblici tramite campagna di affissione (7-18 
ottobre).

L’Afasia è CIBO e Solidarietà
Enoteca Bordò - via Giulio 4, 
tel. 011.5211324
e Sodo - Piazza Bodoni, 
tel. 392.1257116

“A mano libera” è un piatto dedicato alle persone 
afasiche che verrà proposto  per tutto il mese di 
ottobre nel menu di Enoteca Bordò e Sodo 
www.enotecabordo.it  
L’idea è quella di preparare un piatto da mangiare 
senza uso di posate in modo da “facilitare” chi 
magari colpito da ictus ha come conseguenza 
l’afasia e l’emiplegia.
Una parte dei proventi verrano devoluti alla 
Fondazione Carlo Molo onlus a sostegno delle 
attività per le persone afasiche.

Mercoledì 7 ottobre ore 17.30 
Settimo - Torino scambi 
e collaborazioni sull’Afasia

Biblioteca Civica Multimediale Archimede 
(Sala Levi) - Piazza Campidoglio 50 tel 011.802 8582

Presentazione del protocollo d’intesa tra la 
Fondazione ECM (Settimo) e la Fondazione Carlo 
Molo onlus, in collaborazione con A.IT.A Piemonte 
Onlus, che si prefigge di attivare uno scambio di 
esperienze e attività messe in atto da tempo da 
entrambi gli enti, con le persone afasiche. 
L’incontro sarà aperto dalla proiezione del corto 
“Un Altro Ritmo” che ha già ricevuto numerosi 

premi a festival tematici e non. A seguire verranno 
illustrate le attività presenti e future che verranno 
realizzate in comune.  Fra queste, grazie alla 
collaborazione con l’Associazione Commercianti 
di Settimo, l’iniziativa “Settimo Città Amica Degli 
Afasici”: sensibilizzare gli addetti agli esercizi 
commerciali all’accoglienza delle persone afasiche; 
conoscere per saper accogliere. 

Sabato 17 ottobre
dalle 10.00 alle ore 17.00
INFO POINT
Un’Erica per l’Afasia

Presso gli Ospedali: Molinette, Mauriziano e San 
Giovanni Bosco, Sant’ Anna.
A.IT.A. Informa sulle problematiche cliniche e non 
legate all’Afasia, e promuove la distribuzione di una 
piantina di erica, fiore simbolo di questa disabilità.

Sabato 24  ottobre - ore 19.30
Aperitivo Concertando - “The Yellow 
and Green Blues Band”
Casa del Quartiere San Salvario  
via Morgari 14, Torino – 
Ingresso e aperitivo 10.00 Euro

Il gruppo si è formato nel 2011 per iniziativa di 
alcuni finanzieri di Torino; inizialmente composto 
da sei elementi, ha raggiunto ben presto le attuali 
dieci unità, e propone un nutrito repertorio di clas-
sici brani blues, soul e rock.
La Band è  inserita nell’ Associazione Sportivo Dilet-
tantistica Guardia di Finanza Piemonte, si esibisce 
in pubblico esclusivamente a titolo gratuito, specie 
in occasione di raccolte di fondi organizzate da 
diverse associazioni di volontariato.



Anticipazione 2016!
Martedì 12 gennaio – ore 21.00
Parole Dentro
Teatro Astra - Via Rosolino Pilo 6
Ingresso gratuito 

Ultima scrittura drammaturgica diretta da Lorena La 
Rocca direttrice del Laboratorio Teatrale Permanente 
del Centro Afasia CIRP – Fondazione Carlo Molo onlus.
Parole Dentro  racconta la paura di dire e la ricerca 
delle parole giuste per farsi ascoltare, trovare 
dagli altri. Quante parole non siamo riusciti a dire, 
quante frasi ci attraversano quotidianamente senza 
trasformarsi in parole? Queste le domande su cui 
ha lavorato il gruppo, formato dagli iscritti a un  
workshop teatrale e dagli stessi attori afasici che 
esplorano il proprio silenzio e la fatica di esprimersi 
verbalmente.

Info 
Valentina Borsella
Tel 011.8171483
progetti@fondazionecarlomolo.it    
   
www.fondazionecarlomolo.it
www.isabile.it
Ufficio Stampa - Daniela Trunfio - Cell. 339.6116688
daniela.trunfio@fastwebnet.it

MESE DI OTTOBRE.......
PARLIAMO DI AFASIA

In occasione della VIII Giornata Nazionale dell'Afasia
Sabato 17 ottobre 2015

PROGRAMMA DELLE Iniziative 
promosse dalla

Fondazione Carlo Molo onlus 
e A.IT.A Piemonte ONLUS

con il patrocinio della Città di Torino

L’Afasia è una forma di disabilità che subentra 
in seguito a ictus, emorragia cerebrale o 
trauma cranico. Colpisce la sfera del linguaggio 
parlato, compreso, letto e scritto, ma le lesioni 
subite non alterano l’intelligenza né la sfera 
emotiva. Spesso le persone che ne sono affette 
“scompaiono” a livello sociale e relazionale.

A.IT.A. Federazione è un’associazione 
senza fini di lucro presente su tutto il 
territorio nazionale.
È stata costituita per inziativa delle

persone afasiche, dei loro parenti, e da 
professionisti (neurologi, psicologi, logopedisti, 
terapisti della riabilitazione) e volontari 
impegnati nella cura della persona afasica. 

La Fondazione Carlo Molo onlus
Nasce a Torino nel 1993 come 
Associazione di Ricerca con

l’intento di applicare la ricerca scientifica al 
campo della psicologia cognitiva.
Dal 2000 la Fondazione porta avanti il Progetto 
Afasia attuando percorsi riabilitativi che si 
sviluppano secondo le più innovative ricerche 
internazionali nel settore. 
www.fondazionecarlomolo.it

Le attività si sviluppano in due direzioni:
la prima mira al coinvolgimento diretto delle 
persone afasiche, si propone di facilitarne il 
reinserimento sociale oltre che di stimolare 
il recupero delle capacità legate alla 
comunicazione; la seconda è rivolta al pubblico 
generico con l’obiettivo di sensibilizzare sulle 
tematiche dell’afasia, e alle persone che 
quotidianamente si relazionano con le persone 
afasiche in ambito familiare e non.

www. isabile.it è il portale di intrattenimento 
intelligente creato dalla Fondazione Carlo Molo 
onlus e dedicato alle persone afasiche.


