
VENERDÌ 21 SETTEMBRE
Solitudine dellepersone, servizi e democrazia: 

dove va lasalute e lasalute mentale?

16.30-17.30 Spettacolo teatrale.
“Favole allo specchio: Alice nel paese delle favole, le 
paure che rendono le matrigne cattive” 
di Katia Giordano coi pazienti della residenza 
“I Boschi” di Acqui Terme. 
Alice si ritrova in un mondo non suo, dovrebbe cominciare 
il suo “Viaggio nel paese delle meraviglie”; il bianconiglio, 
però, smarrisce una bacchetta magica e lei la raccoglie, così 
tutto cambia. Grazie alla bacchetta, ad un  ore magico ed 
uno specchio, Alice riuscirà ad entrare nel mondo delle  abe.

A seguire: 
Laboratorio “ teatroterapia tra disabilità e vita”
Laboratorio per adulti, a cura di Katia Giordano, 
sul teatro come mediatore per gli inespressi nella disabilità 
e nella vita di ogni individuo

16.30-18.30 
Laboratorio di  abe per bambini Teo & Bea.
Favole e natura per bambini dai 3 ai 10 anni, organizzato 
dall’ “Associazione Creando”

17.00
Introduzione a cura del coordinamento per Quarto

17.00 
Inaugurazione della Mostra degli Acquarelli 
di Riccardo Tabacchi, a cura dell’atelier di arteterapia 
del Centro Basaglia.
Saranno inoltre presenti: 
Il nostro viaggio: opere degli ospiti della Comunità 
Alloggio Villa Galletto della Cooperativa Sociale 
Genova Integrazione a marchio ANFFAS
Il colore delle parole: gli acrilici di Cesare Canuti
Esco dagli schemi: i collages in poesia di Maddalena 
Leali
Alzheimer: una storia d’amore. Immagini, suoni, cose 
e parole del Nucleo Alzheimer RSA

17.20 
Democrazia e salute. 
Intervento di Adriano Sansa - presidente del tribunale dei 
minori - e Don Andrea Gallo - Comunità di San Benedetto 
al Porto

18.30
Dal dentro al fuori... pensieri sulla salute mentale.
Dialogo tra Bruno Orsini - psichiatra e relatore della 
Legge 180 - e Vito Guidi - psichiatra. Conduce Giorgio 
Pescetto - coordinamento per Quarto.
Interventi dei pazienti, dei familiari e degli operatori della 
salute mentale.

19.00 - 20.00 
Laboratorio di yoga della risata
con Eva Provvedel
Lo yoga della risata è una pratica che armonizza lo yoga con 
le proprietà terapeutiche della risata. 

20.00 
Apericena a cura della Scopa Meravigliante

20.00
Letture di poesie 
tratte da “Parola smarrita Parola ritrovata...” 
a cura di Alberto Bergamini del Teatro della Tosse
Poesie a cura del “Gruppo per la Poesia” del Coordinamento 
Riabilitazione - Servizio Salute Mentale - U.S.L. n°3 Genovese

21.00 - 21.30 - Spettacolo di danzaterapia 
“Danza di con ne” della Compagnia AllegraMente
Interazioni, storie ed emozioni ispirati dalle opere e da ogni 
angolo del Museattivo Claudio Costa che ospita da ottobre 
2011 la Compagnia AllegraMente, il gruppo di ragazzi del 
corso di danzaterapia condotto da Claudia Piccolo.

21.30 - 22.30 - Spettacolo teatrale 
“Corpo nostro cercasi” , Compagnia Beato Ragno
Corpi che cercano la verità in un labirinto di identità di 
plastica. Diete, vestiti, chirurgia plastica, shopping. La società 
seppellisce, ma la vita, quella vera, aspetta di danzare.


