Festa
annuale
della

Grande Fiera!

Con Stand:
Gastronomico
Musicale
Di ballo (Gara Medici/Maestri!)

Di giochi e sport
Di Training Autogeno e relax
Di allenamento per la mente/quiz
Di trucco e profumi

La festa del nono compleanno della Residenza Le Clarisse avrà inizio lunedì 16 luglio alle ore 15.00 al
piano terra della residenza Le Clarisse. Quest’anno avrà le sembianze di una fiera di paese.
Gli utenti verranno portati giù e distribuiti davanti ai vari stand. Dopodiché con l’aiuto del personale e dei
parenti saranno fatti girare per gli stand in modo da partecipare a tutte le attività.

STRUTTURA E UBICAZIONE DEGLI STAND
Ogni stand è costituito da uno o due tavoli uniti insieme e decorati con festoni e palloncini.
STAND GASTRONOMICO
dott. Cretu
Sui tavoli dello stand sarà posizionato il buffet fresco estivo, studiato in modo da essere
contemporaneamente sfizioso/un po’ diverso dal solito, e leggero/dissetante.
MENU’
Pizzette, focaccia, salatini, prosciutto e melone. Macedonia, sorbetto e torta di compleanno.
Bevande: acqua succhi prosecco
STAND “BALLANDO CON LE STELLE”
Sig. Francesco
Presso lo stand i parenti e gli utenti deambulanti potranno rispolverare i passi di danza con maestri di
ballo professionisti o imparare nuovi passi. Inoltre tre coppie di ballerini (tre maestri/e con tre
medici/personale dell’equipe di coordinamento) si esibiranno in una gara “all’ultima suola” e saranno

votati dal pubblico. La coppia vincitrice si aggiudicherà una piccola scultura realizzata interamente a
mano e dipinta dai nostri utenti.

STAND DI TRAINING AUTOGENO IN ASCOLTO DELLA NATURA
Dott.ssa Guidi
Presso questo stand, situato in un angolo tranquillo del porticato, parenti e utenti (e personale
stressato) potranno sperimentare delle sessioni di rilassamento profondo di Jacobson, training
autogeno e respirazione yogica (diaframmatica); si tenterà di favorire uno stato mentale positivo,
rilassato e ottimista a partire da visualizzazione di immagini e ascolto dei suoni della natura.
STAND DI GIOCHI COGNITIVI E GINNASTICA MENTALE
Dott.ssa Sara Della Corte
Verranno distribuite schede ai parenti e ai pazienti che desiderano mantenere giovani le proprie
capacità cognitive: i parenti potranno infatti utilizzarle nei giorni a venire quando vengono a trovare i
loro cari. Inoltre la responsabile di stand effettuerà giochi e proporrà indovinelli a chi passerà di lì
per un mini allenamento mentale veloce, personalizzando il gioco stesso alle capacità cognitive di chi
ha davanti.
STAND SPORT E GIOCHI MOTORI
Dott.ssa Jessica Trovato
Il team di fisioterapisti utilizzando una serie di attrezzi idonei quali palla, bastoni, cerchi,
clavette/birilli coinvolgerà i passanti in attività e giochi motori adeguati alle capacità individuali per
stimolare le abilità di ciascuno in un’atmosfera ludica e divertente.
STAND CREATIVO/ARTISTICO
Sig.ra Nuccia /AVO
Sui tavoli saranno esposte le ultime creazioni (sculture e dipinti) dei nostri utenti. I passanti potranno
portarsi a casa un pezzo: svuota tasche, porta anelli, personaggi del presepe e palline (che stiamo
iniziando a preparare ora per poi avere un prodotto natalizio completo a dicembre).
Chi lo desidera potrà esprimere le proprie abilità artistiche pitturando sul posto un oggetto e chi
gradisce riceverà un segnalibro realizzato al momento con il proprio nome dipinto ad acquarello.
STAND DI TRUCCO E PROFUMI
Staff a rotazione
Niente paura se non avete trovato il tempo di prepararvi per la festa: presso questo stand chi lo
desidera potrà essere truccato, profumato e incremato!

