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Comunicato Stampa 

Parole mute  
l’Alzheimer in scena 

 
Martedì 23 febbraio, alle ore 21.00, con replica mercoledì 24, andrà in scena al Teatro dell’Elfo 

di Milano, lo spettacolo teatrale Parole mute – Una testimonianza sull’Alzheimer di e con 

Francesca Vitale. 

 

Parole mute nasce da una dolorosa esperienza personale: il padre dell’autrice è scomparso ed i 

suoi ultimi anni di vita sono stati segnati dall’Alzheimer. Questa messa in scena vuole essere un 

contributo ed un conforto per tutti coloro che conoscono, subiscono o operano per i problemi 

della malattia. 

 

La costruzione dello spettacolo, un atto unico composto da 17 quadri scanditi da contributi 

musicali, è una suggestiva commistione fra testo, immagini, voci fuori campo e musica, che in 

forma di dialogo con l’assente, ripercorrono le tappe di un rapporto mai chiuso. 

 

Dopo aver debuttato il 17 dicembre 2008 al Teatro dei Filodrammatici di Milano, Parole mute 

ha ottenuto nel 2009 il Premio Enriquez.  

 

Parole mute ha potuto contare sulla collaborazione partecipe ed entusiasta di Lamberto 

Puggelli, Luisa Spinatelli ed Umberto Ceriani che ne hanno curato la messa in scena; le 

suggestioni vocali fuori campo sono di Paolo Bonacelli e Ottavia Piccolo mentre al pianoforte ci 

sarà il maestro Luigi Palombi. 

L’assistenza scenica è di Monica Torchia; alle luci Marco Caccialupi; il fonico è Roberto 
Piergentili ed il grafico Giovanni Vitale. 

 

Parole mute ha il patrocino del Comune di Milano/Cultura, della Provincia di Milano, della 

Croce Rossa Italiana - Comitato Locale di Milano e della Federazione Alzheimer Italia. 

 
Si ringrazia l’Antica Focacceria San Francesco per il dolce supporto offerto allo spettacolo e al 

suo pubblico. 

 
L’incasso sarà devoluto al Pio Albergo Trivulzio di Milano, reparto Zonda per i malati di 

Alzheimer. 

 

Ingresso € 10,00   per prenotazioni: lun-ven 11,30/19,30   tel. 02716791 

Teatro dell’Elfo  via Ciro Menotti, 11   Milano 
 

per informazioni: tel. 393.6021154  parole.mute@yahoo.it   www.parolemute.com 
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