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13IL TIRRENO Grosseto

Evento oggi alla Pinacoteca di Follonica
E dedicato agli anziani che vivono nelle Rsa

Se il rischio del virus
ci separa, ti mando
un bacio nel vento
FirUTFIfn911P4

...2=-4=g1gIgIgIgIgIgngnME

44 i manderò un ba-T
cio nel vento":
oggi alle 17 alla
Pinacoteca di

Follonica, nell'ambito del fe-
stival FollowMe, incontro
sulla realtà delle Rsa dove
non vi erano casi positivi al
Covid-19, ma anziani che
hanno vissuto lontano dai lo-
ro familiari dall'inizio del loc-
kdown e che ancora oggi in-
contrano senza contatto fisi-
co, spesso separati da loro da
un vetro o un paravento in
plastica. Gli operatori delle
Rsa hanno fornito un suppor-
to di cura importante, in un
tempo difficile che comun-
que ha anche permesso di ri-
scoprire rapporti nuovi, più
individuali e legati a un più
profondo ascolto delle storie
personali. "Ti manderò un
bacio nel vento" è l'immagi-

ne del desiderio di vicinanza
tra due persone che non solo
sono distanti, ma vivono la
paura di non potersi più rive-
dere. E la rappresentazione
di un gesto di amore e dolore
che già oltrepassa la morte.

L'incontro sarà coordinato
da Salvatore Acquilino pre-
sidente del Cantiere Cultura.
Partecipano Fabrizio Boldri-
ni, direttore Società della sa-
lute Grosseto; Luca Terrosi,
presidente coop Uscita di Si-
curezza; Emanuele Passa-
seo, direttore della Rsa Cara-
vaggio Scarlino; Lorenzo
Brenci presidente Asp della
Rsa Falusi Massa Marittima;
e Sara Lavagnini presidente
cooper Arcobaleno Folloni-
ca. Interverrà anche Cinzia
Canneri, presidente dell'As-
sociazione Gattopicchio che
ha condotto il lavoro fotogra-
fico nelle Rsa locali. E neces-
saria la prenotazione: 0566
5902703358330978.
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