Per Carnevale, il treno della “Transgigliolana 2” ferma di nuovo a Certaldo, alla stazione Centro Egiziano G
Ultimo aggiornamento Venerdì 16 Febbraio 2018 09:27

Il Centro Egiziano Giglioli Apsp festeggia anche quest'anno il Carnevale con allegria e
divertimento mettendo in scena uno spettacolo ideato nell'ambito del progetto Teatro Incontro progetto che vanta diciotto anni di attività - che prevede anche il coinvolgimento degli stessi
anziani nelle attività terapeutiche (animazione, realizzazione costumi e scenografie, ecc..)
Lo spettacolo, con ingresso libero ad offerta e aperto ad amici e parenti degli ospiti ma anche a
chi vorrà trascorrere un pomeriggio in compagnia dei "nonni" di Certaldo, si intitolerà "La
Transgigliolana 2", sarà il proseguimento del viaggio iniziato l'anno scorso con la
"Transigliolana"ma con un giallo che sarà risolto da prestigiosi agenti FBI, e si terrà
giovedì 8 febbraio e martedì 13 febbraio sempre alle ore 15.33 nella Sala attività ricreative
del Centro Giglioli, Via dello Spedale, n. 3.
Ad indossare i panni dei protagonisti saranno i dipendenti amministrativi e socio sanitari, i
consulenti esterni, il presidente del Collegio dei Revisori, i componenti del Consiglio di
amministrazione, familiari e amici degli ospiti, gli ospiti, e quest'anno anche l'assessore, che in
questa come in altre occasioni, si maschereranno per intrattenere gli anziani ospiti del Centro.
L'intera organizzazione è protesa a preparare lo spettacolo coinvolgendo gli ospiti nella
preparazione delle scenografie, nella preparazione dei costumi e suppellettili e chi vorrà potrà
assistere alle prove fatte all'interno della RSA: viene così a crearsi un coinvolgimento vero
perché l'ambiente, camere degli ospiti comprese che servono da "camerino", è invaso dalla
"compagnia".
Saranno in vendita anche cenci e frittelle realizzati dalle cuoche nel centro di
cottura interno.
Gli introiti dell'ingresso e della vendita dei dolciumi
finanzieranno l'attività della residenza per anziani.
Prenot
azioni: tel. 0571 667502 o mail :
centrogiglioli@libero.it
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