
DIFFICOLTA’ DI LETTURA E SCRITTURA 

Posto dinanzi ad un testo privo di 

significato e con lettere di dimensioni 

diverse, il visitatore dovrà leggerlo e 

spiegarlo. Indossato un guanto da cucina, 

sarà invitato a copiare parte del testo e 

scrivere il proprio nome. La persona 

proverà così la difficoltà di lettura, di 

comprensione e di scrittura. 

Per far sperimentare un ulteriore difficoltà 

nella lettura e nella comprensione, si 

chiede, inoltre, al visitatore riferire l’orario 

segnato in un orologio con i numeri sfalsati. 

TRIDIMENSIONALITA’ 

La tavola coperta con una tovaglia 

raffigurante diversi tipi di pasta su cui è 

collocata della pasta reale dello stesso 

formato di quella raffigurata ed il visitatore 

è invitato ad afferrarla. L’obiettivo è di far 

sperimentare la difficoltà nel distinguere 

l’oggetto reale da quello raffigurato. 
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DISORIENTAMENTO TEMPORALE 

All’ingresso il visitatore viene invitato ad 

indossare degli occhiali oscuranti che 

simulano la riduzione del campo visivo, 

tipico della malattia. Nella stanza, inoltre, 

vengono attivati dei suoni ad alto volume, 

per aggiungere degli stimoli disturbanti e 

creare ulteriore confusione. 

Successivamente viene riportata una data 

diversa da quella reale in modo tale da 

disorientare il visitatore. 

IL PAVIMENTO 

Il visitatore viene invitato a percorrere la 

stanza passando su un pavimento con 

mattonelle bianche e nere, dapprima 

ordinate e poi più diradate, in modo tale da 

simulare dei vuoti pericolosi.  

Nel contempo vi sono degli avvallamenti e 

dei dislivelli per simulare le difficoltà di 

deambulazione e indurre incertezza nella 

marcia. 

LA FINESTRA 

Il visitatore viene invitato a guardare 

attraverso una finestra in cui vi è la 

raffigurazione di una spiaggia assolata, in 

contrasto con la sensazione di calore 

evocata dall’immagine, l’operatore obbliga 

il visitatore a indossare cappotto e 

cappello.  

 

Obiettivo è un ulteriore disorientamento 

temporale, la simulazione della 

compromissione della percezione termica 

e una sensazione di agitazione/rifiuto per 

le imposizioni esterne. 

LO SPECCHIO 

Viene detto al visitatore di guardarsi 

attraverso uno specchio che rimanda 

un’immagine sfocata e distorta. L’obiettivo 

è quello di far sperimentare al visitatore la 

difficoltà nel riconoscere l’immagine di sé 

stessi, altra caratteristica della malattia. 

RICONOSCIMENTO DI OGGETTI 

In un tavolo sono presenti vari oggetti di 

uso comune avvolti in carta da imballaggio. 

Viene chiesto di nominarli e maneggiarli in 

modo adeguato, in tal modo si fa 

sperimentare al visitatore la difficoltà nel 

riconoscere gli oggetti, le difficoltà nella 

prensione e nell’utilizzo adeguato. 

DIFFICOLTA’ NEL MOMENTO DEL PASTO 

Sopra ad un tavolo viene posta una torta 

con un aspetto disgustoso, al posto della 

sedia ci sarà un wc. L’operatore, in modo 

direttivo, dirà al visitatore di sedersi, gli 

metterà un tovagliolo al collo e dirà di 

mangiare la torta. Successivamente lo 

imboccherà con un bicchiere d’acqua.  

 

Lo scopo, estremizzato, è quello di far 

provare nuovamente la difficoltà nel 

riconoscimento degli oggetti (sedia-wc) e 

le difficoltà al momento dei pasti, quando la 

persona rifiuta il cibo e il disagio di essere 

imboccato. 

ALLUCINAZIONI 

In una parete vengono proiettate delle 

immagini e appesi degli insetti finti per 

richiamare l’idea delle allucinazioni, 

disturbanti e spaventose, che alcune 

persone affette da demenza possono avere. 

FOTOGRAFIE 

Al visitatore viene detto di osservare delle 

fotografie di persone e famiglie i cui volti 

sono stati offuscati. L’operatore invita la 

persona ad ammirare sé stesso nelle 

fotografie e a riconoscere dei famigliari. 

Viene così fatta provare la difficoltà nel 

riconoscere i volti, anche di persone 

conosciute. 

MEMORIA 

Infine, al visitatore viene chiesto di 

ricordare la data riportata all’inizio del 

percorso, in modo tale da sperimentare 

nuovamente il disorientamento temporale 

e la difficoltà nel recupero delle 

informazioni. 

 


