
15.30 - 16.00 Cortometraggio 
“il pesciolino rosso”+spot dell’Associazione Prato Onlus
Prato Onlus è un’ associazione per il sostegno di persone 
con disagio psichico, psicologico, esistenziale. Offre una 
relazione di ascolto, un luogo dove esserci, riconoscersi, 
essere riconosciuti, un appoggio, una casa.

15.30 -16.30 
Coro dell’associazione “Meglio Insieme”
L’associazione “Meglio Insieme” si occupa del tempo libero 
con le persone che hanno un disagio mentale e con le loro 
famiglie. Promuove salute, empowerment e il superamento 
dello stigma e del pregiudizio.

15.30 
Laboratorio di teatro danza, di Nada Graf gna
Nada Graf gna, pittrice, scenografa lavora come animatrice 
d’infanzia proponendo laboratori manuali e di movimento 
creativo. Danzatrice di danza contemporanea, propone 
performance di teatro danza e laboratori esperenziali di 
movimento espressivo a bambini ed adulti alla ricerca di 
una fusione di linguaggi che possa essere comunicazione 
per tutti.

15.30 - 16.30 
Winnie e i suoi amici, 
minispettacolo con laboratorio teatrale per bambini
Laboratorio per bambini a cura di Enrica Monopoli, 
accompagnata dalla musica di Pino Poggi. I bambini potranno 
sperimentare liberamente le avventure di Winnie The Pooh.

16.00
Visita guidata al Museattivo forme inconsapevoli 
“Claudio Costa” - storia e architettura -
a cura dell’Associazione Luoghi d’Arte 
L’Associazione culturale Luoghi d’Arte è composta da esperti 
quali cati con il comune desiderio di divulgare la conoscenza 
del nostro immenso Patrimonio culturale. 
Perché conoscere è valorizzare.

16.30 
Anniversari La Scopa Meravigliante, 
Il Museo delle Forme Inconsapevoli e…

16.30 - Laboratorio del riciclo, 
di Sara Fertino
Con quotidiani materiali di recupero si possono creare nuovi 
oggetti...

17.00 
Il Manicomio, memoria e testimonianze:
Incontro con testimoni e autori del libro bianco e Teatro 
dell’Ortica - conduce Laura Lattanzi - coordinamento per 
Quarto

18.00 
Dopo il manicomio è  orito un giardino? 
Dialogo tra Peppe dell’Acqua - ex Direttore del 
Dipartimento di Salute Mentale di Trieste - e Luigi 
Ferrannini - Direttore del Dipartimento di Salute 
Mentale di Genova. Conduce Ava Zunino - giornalista

17.00 - 18.00 Laboratorio di lettura per bambini 
sul tema “ terra” - Teatro delle Formiche
Laboratorio sulle  abe del Teatro delle Formiche

18.00 - 20.00 - Laboratorio per bambini 
“ la ragnatela” a cura dell’Associazione ViviSottosopra 
La performance-laboratorio prevede la costruzione di una 
ragnatela utilizzando nastri colorati. I partecipanti, seguendo 
le indicazioni dei conduttori, saranno accompagnati in un 
viaggio fatto di movimenti, forme e stimoli sonori, con i quali 
si animerà la ragnatela dando vita a momenti coreogra ci 
in continua trasformazione. Tutti potranno partecipare 
diventando protagonisti attivi dell’evento. Conduttore: Enrico 
De Nicola.

19.15 Il teatro sociale 
L’arte tra disagio e cura - incontro con Bernardi 
Claudio - docente dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore

20.00 Apericena a cura della Scopa Meravigliante

21.00 Spettacoli 
a cura del Teatro dell’Ortica
Con Anna Solaro e Mirco Bonomi.
Spezzone di “Q.I.”: il diario di un “ritardato mentale” che 
voleva essere solo intelligente per piacere agli altri e avere 
tanti amici. Un esperimento scienti co triplica il suo Q.I. e la 
comprensione della realtà lo porta a scoprire se stesso, gli 
altri, l’amore... ma non durerà molto.
Trailer video dello spettacolo “Viaggi sospesi”: spettacolo 
scritto e interpretato dal gruppo del Laboratorio Stranità, che 
il Teatro dell’Ortica conduce coinvolgendo alcuni pazienti 
psichiatrici in collaborazione con la Salute Mentale dell’ASL3 
genovese e con il supporto della Regione Liguria.
Spezzone di “Quando le cose si dimenticano riaccadono”: 
racconti dal manicomio, un mondo a parte narrato dalle voci 
degli attori. Tratto dal racconto autobiogra co di Armando 
Misuri, poeta e scrittore, ex-paziente psichiatrico dichiarato 
clinicamente guarito. 

SABATO 22 SETTEMBRE
“Allora dio - per noi - ricominciò adesistere.” Armando Misuri


