
Circolo degli Esteri

GIORNATA MONDIALE DEL PARKINSON

          IL CORPO IN MOVIMENTO

Un evento promosso dal Gruppo di Ricerca dell’IRCCS San Raffaele Pisana di Roma 
diretto dal Prof. Fabrizio Stocchi

11 aprile 2017

Programma

ore 18.00
Incontro interattivo
La malattaia di Parkinson: breve introduzione

La Ricerca: a che punto siamo 

La musica e il Parkinson 

La danza e il Parkinson

ore 19.15
Concerto del Gruppo“Terra Mia”
accompagnato da due ballerini

di danze tradizionali

ore 20.30
Cena di Gala

Giacca e cravatta per i Signori

Informazioni e biglietti:
fabiana.radicati@sanraffaele.it
0652253789

presso il Circolo degli Esteri - Lungotevere dell’Acqua Acetosa, 42 ROMA

Tutte le forme di canto e ballo hanno il potere 

di mettere il corpo umano istintivamente in moto.

Movimento che viene talvolta compromesso 

dall’avanzare del Parkinson. 

 

L’équipe del Centro Parkinson dell’IRCCS San Raffaele  

Pisana di Roma, guidata dal Prof. Fabrizio Stocchi, 

organizza la “Giornata Mondiale del Parkinson: 
il corpo in  movimento”, un incontro interattivo 

tra artisti, medici e pazienti che permetterà di 

esplorare in tutti i suoi aspetti e illustrare in modo 

innovativo la connessione tra questa malattia e il 

concetto di movimento. 

Nel corso della serata il Gruppo “Terra mia” si esibirà 

in uno spettacolo di poesie, canti e danze tradizionali che 

pone al centro la “musica” e il suo irresistibile potere di  

animare e risvegliare le infinite capacità dell’organismo 

umano. 

 

Obiettivo della serata è sensibilizzare con un linguaggio 
nuovo l’opinione pubblica sulla malattia di Parkinson  

che in Italia colpisce ogni anno circa 6.000 persone, di cui una 

su cinque ha meno di 50 anni. Rimanere attivi il più a lungo 

possibile può prevenire questa malattia. Grazie alle terapie più 

avanzate e a un approccio multidisciplinare è possibile rallentare 

la progressione del male e  migliorare la qualità della vita in tutte 

le sue fasi. É questo il messaggio chiave della Giornata Mondiale 
del Parkinson che si celebra l’11 aprile di ogni anno.


