
 

 

Con il patrocinio  

     

XI Giornata Nazionale dell’Afasia 

UNA SETTIMANA PER L’AFASIA 
20 – 25 ottobre 2018 

Evento 

PROFESSIONE REPORTER 
Martedì 23 ottobre ore 15.30  

Sala Movie Film Commission Via Cagliari 4  

Ingresso libero su prenotazione 

Presentazione del video realizzato in ogni sua fase da un gruppo di persone afasiche. L’obiettivo è 
quello di sperimentare nuovi format che consentano l’inclusione totale creativa e lavorativa oltre 
che stimolare una nuova e alternativa capacità di comunicare.  
Seguirà un dibattito sul “Cinema Sociale”. 
Un video su Torino molto speciale, realizzato in collaborazione con il Dipartimento di Filosofia e 
Scienze dell’Educazione dell’Università di Torino. La realizzazione del video segue un precedente 
prototipo individuato insieme a un progetto triennale svolto con le persone afasiche guidate dal 
Dott. Lorenzo Denicolai.  

Redazione, riprese, montaggio, speakeraggio: un lavoro di gruppo che ha unito tirocinanti 
universitari, persone anziane e persone afasiche in una vera e propria troupe. 
Professione Reporter  è un manifesto del potenziale residuo presente nelle persone afasiche, 
dell’entusiasmo generato nel lavorare insieme a un progetto concreto, della forza del gruppo nel 
coinvolgere e aiutare a superare i propri singoli limiti. Vorremmo che l’incontro fosse stimolo e 
spunto di riflessione per arrivare a costruire un laboratorio multimediale permanente. 

Intervengono: 
Per i saluti istituzionali: Paolo Manera Direttore Film Commission Torino Piemonte, Mariateresa 
Molo, presidente Fondazione Carlo Molo onlus, Giulia Carluccio, Presidente del Corso di Laurea  
DAMS, Renato Grimaldi, Oridnario di Metodologia Ricerca Sociale, Comitato Direttivo Cinedumedia 
 



Lorenzo Denicolai, Dal prototipo alla produzione: modelli comunicativi ed esperienza quotidiana 
Valentina Borsella, Un percorso oltre il risultato: l’inclusione reale. 
Maria Teresa Pagura – Polo Cittadino della Salute “Il miglioramento dei costi di sanità pubblica coi 
progetti artistici” 
Stefano Di Polito, Il cinema sociale: la qualità vs. il processo 
Mauro Rossini, Centro ricerche RAI, la TV rallentata e la TV della memoria 
 

Contatti: Valentina Borsella - Fondazione Carlo Molo Onlus - Via della Rocca 24 bis - 10123 Torino 

Tel/Fax: 011.8171483 - E-Mail: progetti@fondazionecarlomolo.it 
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