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INGRESSO LIBERO
con la collaborazione di
Comune di Boltiere
Assessorato alla Cultura

e con il patrocinio del Comune di Boltiere

scriveva Franco Basaglia, psichiatra che nel 1978, con la legge che porta il suo nome,
introdusse una concezione più moderna della salute mentale.
Abbiamo voluto entrare nelle pieghe di un mondo parallelo, tra le mura di una
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“La follia è una condizione umana. In noi la follia esiste ed è presente come lo è la ragione”,

colpa e paranoie, tra voci sussurrate, esasperate e a volte appena accennate.
Ci siamo interrogati.
Qual è il confine sottile che separa ciò che riteniamo normale da ciò che non lo è?
Le storie di vita sono fantastiche avventure, straripanti di emozioni e allo stesso tempo
di immensi vuoti. Sono mente e corpo, rabbia e gioia insieme, vicinanza e lontananza.
Come un elastico in moto perpetuo, ci avviciniamo gli uni agli altri, ci allontaniamo,
ci riavviciniamo, forse senza toccarci mai davvero.
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realtà estranea, fatta di volti, ricordi e memorie, talvolta alienazioni, sensi di

anzi semmai per toglierli. Lo abbiamo fatto anche nel modo leggero che ci
contraddistingue per suscitare sorrisi e riflessioni. Nessuna risposta, solo sensazioni.
Lo spettacolo è diviso in due parti. La prima prevede scene di vita all’interno di una
Casa accoglienza che ospita persone con problemi psichiatrici. La seconda parte invece
riguarda scene di vita quotidiana in ambienti e situazioni le più differenti.

“I matti son simpatici, non così i dementi, che sono tutti fuori, nel mondo.
I dementi li ho incontrati dopo, quando sono uscita”.
Alda Merini
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Con questo spettacolo abbiamo voluto interrogarci sulla follia, senza pregiudizi,

