
travolti”. Esplorare le proprie 
emozioni è uno degli stru-
menti utilizzati in psicotera-
pia per aiutare la persona a 
ritrovare il suo 
equilibrio inte-
riore. Molto 
spesso però le 
proprie emozio-
ni fanno paura 
o generano una 
sofferenza che impedisce di 
analizzarle e viverle. Al con-
trario, i film consentono di 
tenre le distanze da quanto 
potrebbe, nella realtà, prende-
re il sopravvento. “I film - 

Sabato 12 luglio alle ore 1-
0.00 presso la sala TV di Vil-
la dei Fiori si terrà la proie-
zione del film “Notte prima 
degli esami”, il successo di 
Fausto Brizzi ambientato ne-
gli anni Ottanta che racconta 
l’esame di maturità di un 
gruppo di adolescenti. La 
proiezione non sarà soltanto 
un’occasione di aggregazione 
tra i pazienti di Villa dei Fio-
ri, poiché il Cineforum rap-
presenta una delle attività 
riabilitative che la struttura 
conduce a beneficio dei suoi 
utenti. Infatti i film hanno un 
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valore terapeutico perché 
suscitano nel paziente emo-
zioni sulle quali egli avrà 
poi l’opportunità di riflette-
re. “Identificarsi nel prota-
gonista di un film - spiegano 
dalla struttura - significa 
provare tutta una gamma di 
sensazioni di grande valore 
sotto il profilo emotivo. Ma 
proprio perché si tratta di 
un film l’intensità di tali 
emozioni non risulta mai 
destabilizzante e si riesce a 
mantenere dalle emozioni 
una distanza che consente 
di viverle senza esserne 

spiegano ancora da Villa dei 
Fiori - sono selezionati in base 
ai contenuti ed alle preferenze 
degli ospiti, valutando l’impat-

to psicologico 
che questo stesso 
potrebbe avere 
sugli ospiti stes-
si. L’attività di 
Cineforum è un’-
occasione per 

valutare le funzioni cognitive 
come l’attenzione e la concen-
trazione dei pazienti nei con-
fronti di un’attività che può 
essere ritenuta dagli stessi più 
o meno interessante”. 
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Sabato 12 luglio alle ore 10.00 nella sala TV la proiezione di “Notte prima degli esami” 
Nuovo appuntamento con il Cineforum a Villa dei Fiori 
Ecco come i film ci aiutano ad esplorare noi stessi 
Il valore terapeutico di questa attività consiste nelle emozioni suscitate nel paziente 

 

Riceviamo e volentieri pubblichiamo 
i ringraziamenti che il figlio di un 
degente ha voluto indirizzare agli 
operatori di Villa dei Fiori e che sono 
già stati pubblicati sul blog della 

struttura all’indirizzo internet http://
villadeifiori.ilcannocchiale.it/:   
“In un momento così triste, sento il bisogno di 
rivolgermi alla vostra struttura per congratular-
mi con tutto il personale medico e paramedico 
per la professionalità, la pazienza e l’umanità 
con cui avete gestito mio padre. Grazie”. 

 
Claudio 

RINGRAZIAMENTI AGLI OPERATORI 


