
Reumart, l’arte contro le 
malattie reumatiche rare 

Un progetto pilota per l’introduzione 
della drammaterapia integrata digitale 

a supporto delle persone con malattie 
reumatologiche e rare. S’intitola “ReumArt: 
la creatività come risorsa” il percorso di 
attivazione delle proprie risorse creative 
attraverso la percezione e l'espressività del 

corpo. I partecipanti saranno accompagnati 
“Nel giardino di cuori”, un luogo interiore da 
esplorare con i cinque sensi che permetterà 
di lavorare sulle emozioni, sulla sfera dei 
sentimenti e sulla crescita dell’individuo. Il 
progetto nasce dalla collaborazione tra Apmrr 
Aps (Associazione nazionale persone con 
malattie reumatologiche e rare), la startup Dnm 
e il Centro di drammaterapia integrata Cdi-
NarrAzioni. ■

TELEVISIONE/1

L’autismo 
e tanto 
altro in 
una serie tv 
coreana

Dallo scorso agosto su 
Netflix ,It’s ok non to 
be ok ha incantato il 

piccolo, ma non troppo esi-
guo pubblico di cultori del 
k-drama: i serial televisivi 
sudcoerani che, spinti an-
che dal successo di Parasi-
te del regista Bong Joon-ho, 
vincitore nel 2019 della Pal-
ma d’oro a Cannes, hanno or-
mai fan in mezzo mondo.

Articolata in 16 episodi di 
circa 70 minuti ciascuno, la 
serie gira intorno alle vicen-
de di due personaggi a pri-
ma vista antitetici: l’operato-
re sanitario Moon Gang-tae 

e la scrittrice per l’infanzia 
Ko Moon-young. Lui è un gio-
vane gentile e riservato, in-
stancabile nel lavoro e dota-
to di raro senso di umanità 
nei confronti dei pazienti 
psichiatrici con cui si trova 
ad avere a che fare. Lei è ma-
gnetica, sprezzante e, a tratti, 
perfino crudele. Ma, soprat-
tutto, è etichettata con un 
disturbo antisociale di per-
sonalità. Eppure, a dispetto 
delle apparenze, tra i due esi-
ste un’affinità di fondo, gran-
de tanto quanto la distanza 
che sembrerebbe separarli. 
Li accomuna, in particolare, 

un passato familiare doloro-
so, le cui ripercussioni cerca-
no entrambi di lenire attra-
verso una presa di distanza 
siderale nei confronti del 
mondo circostante.

Ma c’è anche un altro per-
sonaggio che con i due pro-
tagonisti condivide l’impos-
sibilità di sentirsi a casa nel 
mondo. Si tratta di Sang-tae, 
il fratello maggiore di Moon 
Gang-tae. Sang-tae è autisti-
co e, come suo fratello mino-
re, è traumatizzato dalla per-
dita della mamma quando 
entrambi erano bambini. Da 
allora i due sono restati sem-

pre insieme con Moon Gang-
tae a prendersi costantemen-
te cura di quel fratellone, che 
riesce ad accudire con estre-
ma empatia e competenza.

Come il trauma infanti-
le e l’alienazione affettiva, 
in It’s ok non to be ok l’auti-
smo appare un’ulteriore ma-
nifestazione della difficol-
tà del vivere. Estremamente 
convincente e naturale l’in-
terpretazione di un perso-
naggio autistico da parte 
dell’attore Oh Jung-se, che 
ben mette in scena le crisi,  
le stereotipie, gli scoppi di 
gioia di Sang-tae, senza mai 
però calcare la mano. Ipnoti-
ca senza mai diventare este-
tizzante, intensa senza esse-
re melensa, It’s ok non to be 
ok è una serie da guardare 
tutta d’un fiato per il tono e 
i temi trattati: il male di vive-
re e il potere dell’empatia nel 
raggiungimento della guari-
gione interiore. Sullo sfondo, 
ma non troppo, i tanti affa-
scinanti personaggi che po-
polano l’ospedale psichia-
trico “ok”, dove lavora Moon 
Gang-tae A. P. 

SuperAbile INAIL  Marzo 202134

SuperAbile INAIL Marzo 2021

Pagina 34 di 44


	Cultura - L’autismo e tanto altro in una serie tv coreana
	Cultura - Reumart, l’arte contro le malattie reumatiche rare 

