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Let your imagination soar.
Start telling stories
TimeSlips opens storytelling to everyone by replacing 

the pressure to remember with the freedom to imagine.





TimeSlipsTM

TimeSlips è un metodo per favorire la 
comunicazione fra le persone con demenza e chi se 
ne prende cura.



TimeSlipsTM

Propone incontri di narrazione creativa a 
partire dallo stimolo offerto da un’immagine.



TimeSlipsTM

Poiché nel processo creativo non ci sono 
risposte giuste o sbagliate, inventare storie 
consente a ciascuno di partecipare, nonostante le 
difficoltà di memoria o di linguaggio, 

senza sentirsi giudicato.



TimeSlipsTM

TimeSlips è un metodo per favorire la 
comunicazione fra le persone con demenza e chi se 
ne prende cura.

Propone incontri di narrazione creativa a 
partire dallo stimolo offerto da un’immagine.

Poiché nel processo creativo non ci sono 
risposte giuste o sbagliate, inventare storie 
consente a ciascuno di partecipare, nonostante le 
difficoltà di memoria o di linguaggio, 

senza sentirsi giudicato.
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‘Forget Memory: Try Imagination!’ 

- un metodo semplice, 

- formulato in maniera chiara, 

- fondato su pochi principi-chiave, 

- che ciascuno può facilmente apprendere e applicare 

- può essere declinato in modi diversi: 



TimeSlipsTM

‘Forget Memory: Try Imagination!’ 

con gruppi  in centri diurni o residenziali, come attività 
settimanale;
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‘Forget Memory: Try Imagination!’ 

con progetti intergenerazionali  – inventare storie è 
un’attività creativa familiare e affascinante per tutti, 
anche i più giovani; 
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‘Forget Memory: Try Imagination!’ 

- con persone che mantengono le proprie capacità 
cognitive,                 

- se condotta da facilitatori esperti  in contesti adeguati:                       
per esempio nei musei,

davanti a opere d’arte. 
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Le storie create sono piene di fantasie 
poetiche che riflettono i desideri, le paure, le 
speranze, i sogni e ci concedono una rara 
possibilità di capire come vedono il mondo, 
rivelando una insospettata consapevolezza. 

Farle conoscere può contribuire a convincere 
delle effettive capacità di comunicazione e 
relazione dei partecipanti, nonostante la perdita 
progressiva di memoria      

e di abilità linguistiche.
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Il sito web offre: 

 la formazione online di facilitatori certificati 

 un deposito di immagini disponibili 

 un archivio di storie

 strumenti per il continuo aggiornamento (forum, 
video, webinar, ecc.)

 un elenco di studi che attestano l’efficacia del 
metodo

 …e molto altro

 www.timeslips.org/

http://www.timeslips.org/
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 THE NUMBERS...

 5,726 logged in users

 7,367 stories!

 514 Certified Facilitators

 in 43 states and 13 countries!

 Engaging 33,461 elders

 3,957 family members

 12,206 creative engagement sessions

 www.timeslips.org/

http://www.timeslips.org/
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 bibliografia minima
- Anne Basting, Forget Memory , J.Hopkins Un. Press 2009.
- Naomi Feil, Validation. Il metodo Feil a cura di Vicky de 
Klerk-Rubin Erikson 2015
- Moyra Jones, Gentlecare a cura di Luisa Bartorelli , Carocci 
2005 (v. anche: www.gentlecare.com)
- Pietro Vigorelli,La conversazione possibile con il malato di 
Alzheimer, Franco Angeli, 2010.
- John Zeisel, Sono ancora qui, Orme ed. 2011.
- (a cura di) Orsi, Ciarrocchi, d’Anastasio, Animazione e 
Demenze, Maggioli 2012
 www.timeslips.org/
 www.palazzostrozzi.org/education/a-piu-voci-5/
 www.moma.org/meetme/
 www.maaproject.eu/

http://www.timeslips.org/
http://www.palazzostrozzi.org/education/a-piu-voci-5/
http://www.moma.org/meetme/
http://www.maaproject.eu/



