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IL PAESE RITROVATO – LA MEMORIA DELLE EMOZIONI  
in onda il 21 settembre  e il 28 settembre su Rai Premium 

(in occasione del  mese mondiale dell’Alzheimer) 

 

Il 21 settembre 2020 su RAI PREMIUM e RAI PLAY venne trasmesso lo speciale IL PAESE RITROVATO – 
LA MEMORIA DELLE EMOZIONI ottenendo diverse recensioni positive di pubblico e di critica. 

Due anni dopo i protagonisti de IL PAESE RITROVATO, tornano con una nuova docuserie di 2 episodi IL 
PAESE RITROVATO – LA MEMORIA DELLE EMOZIONI che andrà in onda il 21 e 28 di settembre su Rai 
Premium e in streaming su Rai Play. 

IL PAESE RITROVATO – LA MEMORIA DELLE EMOZIONI è una serie docureality scritta e realizzata  da 
LIBERO PRODUZIONI, fortemente voluta da la COOPERATIVA SOCIALE LA MERIDIANA e supportata 
con convinzione da RAI PER LA SOSTENIBILITA’ - ESG che racconta da vicino la vita e le storie dei 
residenti, dei famigliari, degli operatori e dei volontari che vivono al "Paese Ritrovato", una struttura 
concepita come un piccolo paese, dove i residenti malati di Alzheimer o colpiti da decadimento 
cognitivo, conducono una vita adeguata alle loro capacità, sentendosi come a casa e ricevendo nel 
contempo le attenzioni necessarie. Una struttura realizzata e gestita dalla COOPERATIVA SOCIALE LA 
MERIDIANA di Monza attiva da più di 45 anni nel Terzo Settore nella cura e nei servizi alla persona. 

L’arco temporale in cui si svolgono le vicende inizia dall’autunno 2019, i giorni in cui sono entrate per la 
prima volta le telecamere all’interno del paese e termina nella primavera 2022. Ma se fin dalla sua 
creazione “Il Paese Ritrovato” è un mondo sospeso nel tempo e nello spazio, una sorta di limbo, 
un’oasi protetta, a partire dal febbraio 2020 fino ad oggi come tutto il mondo anche il paese ha dovuto 
affrontare le problematiche legate alla diffusione del COVID-19: dalla chiusura dei negozi e delle 
attività all’interno della struttura come il bar, il cinema, la palestra, alle disposizioni sanitarie per 
evitare il contagio, pratiche che comporteranno l’isolamento degli ospiti del paese anche dai familiari 
che facevano loro visita, e in un periodo così complicato “Il Paese Ritrovato” come tutta l’Italia e il 
resto del mondo, inizierà a cercare nuove e brillanti soluzioni per una convivenza serena e 
intensificherà nuove modalità di comunicazione come videomessaggi e videochiamate che 
permetteranno agli ospiti della struttura di rimanere in contatto con i propri cari. 

La docuserie IL PAESE RITROVATO – LA MEMORIA DELLE EMOZIONI farà rivivere anche uno spaccato 
inedito ed esclusivo anche di questo periodo drammatico, un momento delicato e complicato proprio 
perché avvenuto all’interno di una RSA, proprio quando le RSA soprattutto erano al centro delle 
attenzioni mediatiche. 



LIBERO S.R.L. 
Via Menabrea, 14 – 20159 Milano 

P.IVA 04048630968 
Cap. Soc. 10.000,00 

C.C.I.A.A. – NREA 1722649 

 

La serie ha l’ambizione di raccontare attraverso il linguaggio del docureality, la vita di questo villaggio e 
dei suoi protagonisti, con semplicità e poesia, ponendo l’attenzione sulla ritrovata serenità, sulle 
emozioni, sull'amore e sull'empatia che caratterizza questo piccolo paese. Un luogo reale dove si 
incrociano le vicende di Annamaria, Marco, Angelina, Thomas, Sante, Evelyn e molti altri e dove, anche 
a causa della malattia, molti aspetti della vita come lo stare insieme o le semplici attività giornaliere, 
assumono un valore diverso, filosoficamente ed eticamente profondo e umanamente concreto al 
tempo stesso.  

 “Con questa docuserie ci proponiamo di far conoscere ad un pubblico televisivo dei contenuti 
socialmente utili con una chiave fedele alla realtà ma sempre positiva e piena di speranza anche nei 
momenti più drammatici” dichiara Andrea Frassoni, responsabile contenuti per Libero Produzioni TV 
“Parallelamente al racconto di queste storie che regalano sorrisi e momenti di sincera commozione, 
emergono diversi spunti di riflessione utili a tutti, perché in queste vicende umane ritroviamo 
tematiche profonde che ci possono riguardare da vicino come ad esempio la relazione tra genitori e 
figli, il rapporto con gli altri, la necessità di esprimere se stessi, la fede in Dio … ” 

“Vorrei che questa serie non finisse mai” aggiunge Marco Falorni, produttore della docu-serie 
“Incontrare i residenti in questo tempo ci ha permesso di legare con molti di loro, parlarci, abbracciarli, 
con alcuni anche ballare durante una delle loro attività. Avvicinarsi alle emozioni dei loro parenti, 
raccontare loro cosa ci hanno detto la loro madre, il loro padre. Il paese ritrovato è qualcosa da cui non 
ti vuoi più staccare. Spero sia così anche per chi lo guarderà da casa” 

“La conoscenza di questa malattia, in generale, è ancora molto superficiale soprattutto riguardo a 
quello che succede all’inizio” spiega Silvana Reposati, Responsabile Offerta Canali Gold di Rai “Quello 
che si sa è molto diverso da quello che si prova di fronte al cambiamento di una persona cara. La paura 
comune del non essere e non essere più stati per chi ha condiviso l’esistenza con noi. Rai Premium ha 
sposato questo progetto, sviluppato con naturalezza, quotidianità e sensibilità aiutandoci a riflettere 
dove le emozioni, il desiderio di affetto e la sensazione di benessere permangono oltre la cognitività 
alterata”. 

“Nel mese in cui si celebra la Giornata Mondiale dell’Alzheimer, il servizio pubblico vuole essere al 
fianco dei malati, delle loro famiglie e degli operatori anche facendo conoscere meglio l’esperienza del 
Paese Ritrovato”, dichiara Roberto Natale, direttore di Rai Per la Sostenibilità - ESG, la struttura che ha 
raccolto l’eredità di Rai Per il Sociale: “Quello che verrà proposto da Rai Premium e Rai Play è un 
racconto capace di essere toccante senza cadere nella retorica, che sa rendere insieme la durezza della 
malattia e la dolcezza della vita in comunità. E’ anche un riconoscimento al lavoro della Cooperativa 
Sociale La Meridiana, che per questo suo impegno è stata scelta dalla Rai come destinataria di una 
parte della raccolta fondi collegata alla scorsa Partita del Cuore”. 

IL PAESE RITROVATO – LA MEMORIA DELLE EMOZIONI é un programma di Marco Falorni e Andrea 
Frassoni prodotto da LIBERO PRODUZIONI TELEVISIVE in collaborazione con la COOPERATIVA SOCIALE 
LA MERIDIANA e con il sostegno di RAI PER LA SOSTENIBILITA’ - ESG. 



LIBERO S.R.L. 
Via Menabrea, 14 – 20159 Milano 

P.IVA 04048630968 
Cap. Soc. 10.000,00 

C.C.I.A.A. – NREA 1722649 

 

 

IL PAESE RITROVATO – LA MEMORIA DELLE EMOZIONI sarà in onda il 21 e 28 settembre su Rai 
Premium e disponibile in streaming su Rai Play. 

 


