
Teatri a Teatro 2013 
dal 5 luglio al 14 settembre 

teatrocınema ıncontrimostre prosa

“Venga 

a prendere 

il thè 

da noi”





Insegnano che i titoli devono essere brevi tanto 
da portare al ricordo immediato. Nel caso del 
programma estivo “Teatri a Teatro 2013” la 
regola è apparsa subito di difficile applicazione 
non tanto e non solo per la complessità e la 
delicatezza del tema trattato, ma - ed è questo 
l’aspetto che più vorrei sottolineare - per la 
ricchezza del contesto segnato, fin dai lontani 
inizi, dal rapido succedersi degli eventi. Un 
racconto oggi riproposto ricorrendo a diverse 
forme espressive, dal cinema, al teatro, all’arte 
figurativa, agli scatti fotografici, alle parole dei 
testimoni. Uno scenario, dunque, che poco si 
adatta alla sintesi.

Dal 1908, nascita dell’Ospedale Psichiatrico ad 
oggi, molte cose si possono dire, specie se al 
centro si colloca l’esperienza di Franco Basaglia 
e la sua riforma. Come ovvio “Teatri a Teatro 
2013” non è un programma di ricerca, ma un 
possibile modo per guardare, leggere, scoprire o 
riconoscersi in un luogo, il Comprensorio, che è 
stato tanta parte della storia civile e culturale di 
questa città.

È per questo che l’idea di segnare l’iniziativa 
con la frase “Venga a prendere il thè da noi” 
mi è parsa giusta. Sembra quasi il titolo di una 
commedia, in verità è quanto appare su un 
foglietto dell’istituto di bellezza “Vesna” aperto 
negli anni Settanta all’interno dell’ospedale. Qui 
non solo ci si poteva prendere cura di sé ma, 
altrettanto importante, si aveva l’occasione di 
incontrare le persone che stavano “fuori”.

Questa estate, seguendo il programma nel 
succedersi di film, documentari, interviste, 
conferenze, rappresentazione teatrali, è possibile 
incontrare, declinati nei diversi linguaggi, molti 
dei protagonisti, fino all’ attuale riuso del parco 
divenuto spazio per ospitare nuove opere d’arte.

Accanto a questi eventi, tutti proposti nel 
Teatrino “Franco e Franca Basaglia”, una 
mostra allestita al Magazzino delle Idee. Qui 
documenti, fotografie, video ripercorrono la 
storia dell’ospedale anche grazie alla collazione 
ragionata di iniziative realizzate qualche tempo 
fa e di cui sono stati recuperati materiali poi 
integrati e arricchiti con altre opere.

Un ringraziamento va a tutti coloro che hanno 
contribuito alla realizzazione del programma, 
dai teatri, alle associazioni di associazioni, 
all’Università, Comune di Trieste e Azienda 
Sanitaria che condividono con la Provincia non 
solo questa iniziativa ma la gestione del Parco, 
all’associazione “Conferenza Permanente per 
la Salute Mentale nel Mondo Franco Basaglia”, 
alla Fondazione Basaglia, fino alla Regione Friuli 
Venezia Giulia e alla Fondazione CRTrieste che ci 
supportano da tempo.

Maria Teresa Bassa Poropat

Presidente della Provincia di Trieste  
e Assessore alla Cultura

“Venga a prendere il thè da noi”



Cartellone estate 2013

venerdì 5 luglio
Ore 17 inaugurazione 

venerdì 12, 19 luglio, 
2 agosto
Ore 18 incontri  
e conversazioni 

Magazzino delle idee  
Immagini del 
cambiamento: 
1908-2013  
la mostra rimane aperta 
sino al 4 agosto

lunedì 15 luglio
Ore 21

Teatrino Franco e 
Franca Basaglia 

È arrivata la 
felicità 

cinema – rassegna 
Qualcuno volò sul 
nido del cinema. 
Eccentricità e follia 
nel cinema di 
Hollywood

mercoledì 17 luglio
Ore 21 
Teatrino Franco e 
Franca Basaglia 

Harvey
cinema – rassegna 
Qualcuno volò sul 
nido del cinema. 
Eccentricità e follia 
nel cinema di 
Hollywood

venerdì 19 luglio
Ore 21

Teatrino Franco e 
Franca Basaglia 

Angoscia
cinema – rassegna 
Qualcuno volò sul 
nido del cinema. 
Eccentricità e follia 
nel cinema di 
Hollywood

lunedì 22 luglio
Ore 21 
Teatrino Franco e 
Franca Basaglia 

Psyco 
cinema – rassegna 
Qualcuno volò sul 
nido del cinema. 
Eccentricità e follia 
nel cinema di 
Hollywood

mercoledì 24 luglio
Ore 21

Teatrino Franco e 
Franca Basaglia 

Qualcuno volò sul 
nido del cuculo
cinema – rassegna 
Qualcuno volò sul 
nido del cinema. 
Eccentricità e follia 
nel cinema di 
Hollywood

venerdì 26, 
sabato 27 luglio
Ore 21

Teatrino Franco e 
Franca Basaglia 

Stravaganza
prosa

mercoledì 7 agosto
Ore 21 

Teatrino Franco e 
Franca Basaglia 

C’era una volta  
la città dei matti – 
prima parte 
 
cinema – rassegna  
Tutti matti  
per il cinema!



venerdì 9 agosto
Ore 21

Teatrino Franco e 
Franca Basaglia 

C’era una volta  
la città dei matti – 
seconda parte 

cinema – rassegna Tutti 
matti per il cinema!

lunedì 12 agosto
Ore 21

Teatrino Franco e 
Franca Basaglia 

Trieste racconta 
Basaglia
a seguire 
Se ho un leone 
che mi mangia  
il cuore
cinema – rassegna Tutti 
matti per il cinema!

mercoledì 14 agosto
Ore 21

Teatrino Franco e 
Franca Basaglia 

Cimap! Cento 
italiani matti  
a Pechino
cinema – rassegna Tutti 
matti per il cinema!

venerdì 16 agosto
Ore 21

Teatrino Franco e 
Franca Basaglia 

La pecora nera
cinema – rassegna Tutti 
matti per il cinema!

lunedì 19 agosto
Ore 21

Teatrino Franco e 
Franca Basaglia 

Ulidì piccola mia
cinema – rassegna Tutti 
matti per il cinema!

mercoledì 21 agosto
Ore 21 

Teatrino Franco e 
Franca Basaglia 

Si può fare
cinema – rassegna Tutti 
matti per il cinema!

venerdì 23 agosto
Ore 21

Teatrino Franco e 
Franca Basaglia 

Matti da slegare
cinema – rassegna Tutti 
matti per il cinema!

lunedì 26 agosto
Ore 21

Teatrino Franco e 
Franca Basaglia 

Un silenzio 
particolare
cinema – rassegna Tutti 
matti per il cinema!

mercoledì 28 agosto
Ore 21

Teatrino Franco e 
Franca Basaglia 

La favola del 
serpente
a seguire 
I giardini di Abele
cinema – rassegna Tutti 
matti per il cinema!

giovedì 5 settembre
Ore 21

Teatrino Franco e 
Franca Basaglia 

Parco risorse 
umane
prosa

sabato 7 settembre
Ore 21

Teatrino Franco e 
Franca Basaglia 

Ballando con 
Cecilia
prosa

sabato 14 settembre
Ore 11

Teatrino Franco e 
Franca Basaglia 

L’arte nel parco
Presentazione di sculture 
e installazioni rientranti 
nel progetto “Parco 
dell’arte”



La mostra 
e altro 
Immagini del 
cambiamento: 
1908-2013

Magazzino delle Idee
Corso Cavour (ingresso lato mare)

INGRESSO



Un viaggio nella storia del Comprensorio di San 
Giovanni guardando ai protagonisti, dai pazienti 
alla figura di Franco Basaglia e, ripercorrendo, con 
documenti, video e fotografie, la riforma legata alla 
Legge 180, la sofferenza della reclusione e le incertezze 
dell’autonomia, il significato della dignità e dei 
diritti senza dimenticare la ricchezza di una stagione 
fatta anche di musica e arte. Accanto al passato il 
quotidiano e costante recupero del Parco con i tanti 
eventi, le ristrutturazioni, i musei. Nell’occasione si 
ripropongono parti sia della mostra “Uno sguardo 
sul Comprensorio di San Giovanni”, inaugurata nel 
2008 in occasione del centenario dell’Ospedale, sia 
della rassegna “Trieste dei manicomi”, realizzata nel 
1988 a Trieste, nonchè una selezione dei materiali 
dell’ampio archivio del Dipartimento di Salute Mentale 
dell’Azienda sanitaria triestina.

Un percorso articolato dove non sono solo le 
immagini e i documenti a parlare ma anche alcuni 
dei protagonisti di quella stagione o di chi ha 
guardato alle vicende della struttura psichiatrica con 
l’attenzione dello studioso e dello scrittore.

La mostra 
e altro 
Immagini del 
cambiamento: 
1908-2013

in collaborazione con  
Azienda per i Servizi Sanitari 
n.1 “Triestina” e, in particolare, 
Dipartimento di Salute Mentale

Da sabato 6 luglio  
a Domenica 4 agosto 
 
martedì, mercoledì e giovedì 
Ore 10-13 
 
venerdì 
Ore 10-13 / 16-20 
 
sabato e domenica 
Ore 16-20 
 
lunedì chiuso 
 

ingresso gratuito



Calendario incontri
Auditorium del Magazzino delle Idee

venerdì 12 luglio | Ore 18

Amministrare  
il cambiamento

incontro con 

Maria Grazia Giannichedda  
Fondazione Basaglia, 

Deborah Borca  
Fondazione Basaglia,

Claudia Salmini  
Archivio di Stato di Trieste, 

Cinzia Cannarella  
Archivio di Stato di Trieste

venerdì 19 luglio | Ore 18

Di passaggio tra le foto:  
storia di un’utopia

incontro con 

Assunta Signorelli  

Dipartimento di Salute Mentale

venerdì 2 agosto | Ore 18

Riflessioni su un luogo 
simbolo di una stagione

incontro con 

Pier Aldo Rovatti  
Collana 180 e rivista Aut Aut, 

Michele Zanetti  
già Presidente della Provincia di Trieste



Il cinema



Qualcuno  
volò sul nido  
del cinema. 
Eccentricità e follia  
nel cinema  
di Hollywood

Teatrino Franco e Franca Basaglia Foyer Cecchelin
Parco di San Giovanni - Via Weiss, 13



La Hollywood degli anni d’oro (anni ’30-‘50) non si 
differenzia dal secolare senso comune che vede la 
follia o come patologico preludio di crimini efferati, 
o come bizzarria che, con i suoi paradossi, spesso 
rasenta la saggezza. Anche a Hollywood troviamo 
un po’ di Erasmo da Rotterdam (Harvey, E’ arrivata 
la felicità) e un po’ di Jack lo Squartatore.

Solo con i grandi mutamenti degli anni ’60 lo 
sguardo sulla follia si farà sempre meno pittoresco 
e più vicino alla realtà della malattia mentale. 
La rassegna propone alcuni dei film essenziali 
per documentare questa trasformazione, anche 
nel cinema, dell’idea della follia nel mondo 
occidentale.

I film sono preceduti da cortometraggi realizzati 
dagli studenti dell’Istituto Professionale per 
l’Industria e l’Artigianato “Luigi Galvani” e da una 
presentazione a cura di Francesco Carbone.

Qualcuno  
volò sul nido  
del cinema. 
Eccentricità e follia  
nel cinema  
di Hollywood

a cura di  
Università degli Studi di Trieste 

in collaborazione con 
Istituto Professionale  
per l’Industria e l’Artigianato 
“Luigi Galvani”

con il supporto dello 
Slovensko Stalno Gledališče - 
Teatro Stabile Sloveno 

ingresso gratuito. 
accesso consentito fino all’esaurimento 
dei posti.

Teatrino Franco e Franca Basaglia Foyer Cecchelin
Parco di San Giovanni - Via Weiss, 13



mercoledì 17 luglio | Ore 21

Harvey  
(Harvey)
USA 1950, 104’ 
di Henry Koster

Con James Stewart, Peggy Dow, 
Charles Drake

Cortometraggio di presentazione 
di Rita Manzin e Nicole Andrea 
Spessot

Il miglior amico di Elwood è 
Harvey, un grande coniglio 
bianco, fedele e ottimo 
compagno di bevute. 
Sarebbe meraviglioso se tutti 
credessero nell’esistenza dei 
pooka. Eppure, nonostante 
le spiazzanti spie che di se 
stesso il buon coniglio lascia, 
l’incredulità è generale. 
La follia di Elwood merita 
dunque una cura adeguata, 
ma proprio il primario della 
casa di cura… 

venerdì 19 luglio | Ore 21

Angoscia  
(Gaslight)
USA 1944, 114’ 
di George Cukor

Sceneggiatura di John van Druten, 
Walter Reisch, John L. Balderston. 

Con Charles Boyer, Ingrid Bergman, 
Joseph Cotten

Cortometraggio di presentazione 
di Nicole Andrea Spessot

Soprattutto dopo il 
successo di questo film (2 
Oscar, 5 Nomination, 1 
Golden Globe), la parola 
gaslighting si diffuse per 
dire quell’abuso psicologico 
in cui si porta la vittima a 
dubitare patologicamente 
della sua percezione della 
realtà. Tra i mille pregi del 
film, ricordiamo almeno il 
bellissimo bianco e nero di 
Joseph Ruttenberg.

lunedì 15 luglio | Ore 21

È arrivata  
la felicità  
(Mr. Deeds  
Goes to Town)
USA 1936, 91’ 
di Frank Capra

Sceneggiatura Robert Riskin 
con Gary Cooper, Jean Arthur,  
George Bancroft. 

Cortometraggio di presentazione  
di Lawrence Conti 

Cosa volete che sia l’inezia 
di un’eredità di 20 milioni 
di dollari, quando si ha 
già la vita piena di cose 
gradevoli come andare a 
pesca, suonare la tuba e 
scrivere versi per cartoncini 
d’auguri? Ma saranno in 
grado i parenti e New York 
di sopportare tanta serafica 
saggezza? 



mercoledì 24 luglio | Ore 21

Qualcuno volò sul 
nido del cuculo 
(One Flew Over the 
Cuckoo’s Nest)
USA 1975, 129’ 
di Milos Forman

Sceneggiatura di Bo Goldman, 
Lawrence Hauben. 

Con Jack Nicholson, Louise Fletcher, 
Will Sampson, Brad Dourif,  
Danny DeVito

Cortometraggio di presentazione 
di Alanluca Makovec

lunedì 22 luglio | Ore 21

Psyco  
(Psycho)
USA 1960, 109’ 
di Alfred Hitchcock

Sceneggiatura di Joseph Stefano. 

Con Anthony Perkins, Janet Leigh, 
Vera Miles, John Gavin.

Cortometraggio di presentazione 
di Alessandro Cenni

È il film in cui Hitchcock ha 
osato di più: l’idea di far 
morire la diva a metà della 
storia, nuda sotto la doccia, 
rinunciando alla spettacolarità 
dello schermo panoramico 
e al colore, lo fece prendere 
per “folle” dai grandi Studios 
che per la prima volta non lo 
finanziarono: quale errore! 
Psyco fu il primo film che 
convinse il pubblico a entrare 
al cinema solo all’inizio 
della proiezione… e a non 
confidare il finale a nessuno.

Un manicomio modello, 
nel quale gran parte degli 
internati ha scelto di 
ricoverarsi volontariamente, 
medici e infermieri che 
mantengono la vita dei 
pazienti in un tunnel opaco 
privo di ogni avvenimento: 
l’arrivo in questo limbo di un 
uomo irridente e vitale che 
forse si finge pazzo solo per 
evitare la prigione… Film sul 
potere, almeno quanto lo 
è sugli istituti psichiatrici di 
quegli anni.



Tutti matti  
per il cinema!

Teatrino Franco e Franca Basaglia Foyer Cecchelin
Parco di San Giovanni - Via Weiss, 13



L’esperienza basagliana e la legge 180 sono al centro 
di un significativo numero di documentari e film, non 
soltanto d’epoca ma realizzati anche in anni recenti. 

La rassegna cinematografica “Tutti matti per il 
cinema!”, all’interno del fitto programma di cultura 
e spettacolo che anima nel corso dell’estate 2013 
gli spazi del Teatrino Franco e Franca Basaglia e 
dell’adiacente foyer all’aperto intitolato ad Angelo 
Cecchelin, intende proporre nella cornice del Parco 
di San Giovanni un percorso di riflessione che prende 
spunto dalla produzione artistica per grande e 
piccolo schermo dedicata al tema. 

Registi, sceneggiatori e interpreti saranno chiamati a 
presentare i film e a partecipare al dibattito assieme a 
psichiatri, filosofi e professionisti dello spettacolo, in 
un ciclo di dieci appuntamenti.

Teatrino Franco e Franca Basaglia Foyer Cecchelin
Parco di San Giovanni - Via Weiss, 13

a cura di 
La Cappella Underground 

in collaborazione con  
Bonawentura/Teatro Miela e 
Associazione Casa del Cinema  
di Trieste 

presentazione dei film a cura di  
Peppe Dell’Acqua, associazione 
ONLUS “Conferenza Permanente 
per la Salute Mentale nel Mondo 
Franco Basaglia” 

ingresso gratuito. 
accesso consentito fino all’esaurimento 
dei posti.



mercoledì 7 agosto | Ore 21

C’era una volta  
la città dei matti
Italia 2010, 96’ – prima parte 
di Marco Turco

Con Fabrizio Gifuni, Vittoria Puccini, 
Michela Cescon, Branko Dujric 
 
Proiezione in italiano 
con sottotitoli in inglese

Alla presenza del regista 
Marco Turco

Prima c’era la Città dei matti, 
il manicomio. Con tutto il 
suo carico di orrori piccoli e 
grandi. Letti di contenzione, 
camicie di forza, celle 

d’isolamento, elettroshock 
punitivi, infermieri-carcerieri 
e malati-carcerati, rapporti 
sadici fra medici e pazienti. 
Non un luogo di cura, ma di 
segregazione, occultamento 
e cronicizzazione di quello 
“scandalo” sociale che è 
sempre stata la malattia 
mentale.
In tutto il mondo 
occidentale, nessuno aveva 
mai messo in discussione 
il manicomio, nessuno 
aveva mai osato sfidare 
frontalmente il potere 
degli psichiatri. Almeno 
fino all’inizio degli anni 

‘60 quando, in una città 
di provincia del Nord, un 
giovane psichiatra ribelle, 
emarginato dal mondo 
accademico, Franco 
Basaglia, accese quella 
scintilla che provocò un 
incendio impensabile fino a 
qualche anno prima...

Prodotto da Rai Fiction e Ciao 
Ragazzi. Si ringrazia la Rai per 
l’autorizzazione alla proiezione

venerdì 9 agosto | Ore 21

C’era una volta  
la città dei matti
Italia 2010, 100’ – seconda parte 
di Marco Turco

Con Fabrizio Gifuni, Vittoria Puccini, 
Michela Cescon, Branko Dujric 
 
Proiezione in italiano 
con sottotitoli in inglese  
 
Prodotto da Rai Fiction e Ciao 
Ragazzi. Si ringrazia la Rai per 
l’autorizzazione alla proiezione



lunedì 12 agosto | Ore 21

Trieste racconta 
Basaglia 

Italia 2012, 53’ – di Erika Rossi 

Alla presenza della regista 
Erika Rossi

Il documentario si propone 
di ricostruire il difficile 
percorso dell’equipe 
del dottor Basaglia per 
trasformare l’Ospedale 
Psichiatrico in luogo di cura, 
e di ripercorrere il viaggio 
che ha restituito identità 
alle persone, e dignità agli 
uomini. Il periodo oggetto 
d’interesse è quello che 
intercorre tra l’arrivo di 
Basaglia a Trieste nel 1971 
e la sua partenza definitiva 
nel 1979. Otto anni di 
rapporto controverso quello 
fra lo psichiatra veneziano 
e la città: dov’era, infatti, 
Trieste mentre il mondo 
guardava ad essa come 
luogo rivoluzionario, nel 
quale si volevano cambiare 
le cose, fucina di una nuova 

visione del mondo sostenuta 
da un condottiero coraggioso 
affiancato/sorretto da un 
esercito di giovani? Come era 
percepito il lavoro di Basaglia 
dalla cittadinanza? 

a seguire 

Se ho un leone che 
mi mangia il cuore
Italia 1977, 45’ –  
di Amedeo Fago 

Cronaca del lavoro di 
comunicazione che si svolse 
nel corso del “Réseau di 
psichiatria” del 1977 al 
Centro di Salute Mentale 
di Barcola, con protagonisti 
psichiatri, pensatori e artisti, 
come Robert Castel, Dario 
Fo, David Cooper e Felix 
Guattari, oltre allo stesso 
Franco Basaglia.

mercoledì 14 agosto | Ore 21

Cimap! Cento 
italiani matti  
a Pechino 
Italia 2008, 82’ – 

di Giovanni Piperno

Un viaggio folle: 77 malati 
mentali e 130 tra operatori, 
psichiatri, familiari e 
volontari, in treno da Venezia 
a Pechino, passando per 
Ungheria, Ucraina, Russia 
e Mongolia. Tra questi 200 
viaggiatori appassionati ed 
impasticcati un gruppo di 
otto invincibili, di tutte le 
età, di tutte le categorie, e 
dalle diverse diagnosi, ha 
una missione da compiere: 
inventare un evento creativo 
che coinvolga l’intero treno, 
per comunicare al mondo, 
una volta arrivati a Pechino, 
il senso di questo assurdo 
quanto utopistico viaggio. 
Tra loro i protagonisti 
di questa storia che si 
raccontano, si scambiano le 
loro storie, si addormentano 



all’improvviso, si amano, 
si perdono, si odiano, si 
ritrovano; dimostrando in 
maniera assolutamente 
non lineare che insieme il 
cambiamento è possibile.

venerdì 16 agosto | Ore 21

La pecora nera 
Italia 2010, 93’ –  
di Ascanio Celestini

Con Ascanio Celestini, 
Giorgio Tirabassi, Maya Sansa, 
Luisa De Santis

«Il manicomio è un 
condominio di santi. So’ 
santi i poveri matti asini sotto 
le lenzuola cinesi, sudari di 
fabbricazione industriale, 
santa la suora che accanto 
alla lucetta sul comodino 
suo si illumina come un 
ex-voto. E il dottore è il più 
santo di tutti, è il capo dei 
santi, è Gesucristo». Così ci 
racconta Nicola i suoi 35 anni 
di «manicomio elettrico», e 
nella sua testa scompaginata 

realtà e fantasia si scontrano 
producendo imprevedibili 
illuminazioni. Nicola è nato 
negli anni Sessanta, «i 
favolosi anni Sessanta», e il 
mondo che lui vede dentro 
l’istituto non è poi così 
diverso da quello che sta 
correndo là fuori – un mondo 
sempre più vorace, dove 
l’unica cosa che sembra non 
potersi consumare è la paura.

lunedì 19 agosto | Ore 21

Ulidì  
piccola mia
Italia 2012, 75’–  
di Mateo Zoni 

Con Paola Pugnetti, Giada 
Meraglia, Marcella Diena, 
Eleonora Deidda

Alla presenza del regista 
Mateo Zoni

Paola sorride, seduta al 
tavolo di un pub, mentre 
spegne le candeline del suo 
diciottesimo compleanno. 
Esprime il suo desiderio: 

“Giuro che io salverò 
la delicatezza mia...” 
Attorno a lei, le ragazze 
della comunità dove vive 
da quattro anni, in cui 
ha imparato a tenere a 
bada i pensieri che a volte 
le stringono la gola e la 
fanno esplodere di rabbia. 
Ora è pronta a conciliarsi 
con il padre, un anziano 
contadino e con la madre 
che stringendola a sé la 
chiama sempre “Ulidi”. 
Ulidi, una parola dal 
suono dolce che nella sua 
lingua vuol dire piccola 
mia. Liberamente tratto 
da “Fuga dalla follia - 
Viaggio attraverso la Legge 
Basaglia” di Maria Zirilli.

mercoledì 21 agosto | Ore 21

Si può fare 
Italia 2008, 111’ – 

di Giulio Manfredonia 

con Claudio Bisio, Anita Caprioli, 
Giuseppe Battiston,  
Giorgio Colangeli, Bebo Storti 



Presentazione a cura di 
Franco Rotelli, associazione 
ONLUS “Conferenza Permanente 
per la Salute Mentale nel Mondo 
Franco Basaglia”

A Milano, nei frizzanti anni 
‘80, Nello è un sindacalista 
con forti valori etici, ma è 
appassionato di modernità, 
terziario, mercato: troppo 
avanti per quegli anni, viene 
allontanato dal sindacato e 
mandato in una cooperativa 
di ex malati mentali appena 
dimessi dai manicomi per 
la legge Basaglia, che non 
sanno fare nulla e vivono di 
lavori assistenziali. Tuttavia lui 
crede nella dignità del lavoro 
e, contro il parere degli 
psichiatri, cerca di spingerli 
ad imparare un mestiere: 
montare parquet. In principio 
il tentativo sembra fallire, la 
“sporca dozzina” combina 
un pasticcio dopo l’altro, e 
in verità nessuno vuole dei 
matti per casa a rifargli il 
pavimento. Ma un imprevisto 
su un cantiere rivela a Nello 
una possibilità inattesa...

venerdì 23 agosto | Ore 21

Matti da slegare 
Italia 1975, 135’ – di Marco 
Bellocchio, Silvano Agosti, 
Sandro Petraglia, Stefano Rulli 

Alla fine degli anni ‘60, 
lo psichiatra Franco 
Basaglia indicò un 
obiettivo determinato da 
perseguire nella cura delle 
malattie mentali e del 
disadattamento: svuotare 
lentamente i manicomi, 
da lui considerati i ghetti 
dell’emarginazione ed 
evitare nuovi ricoveri con 
un lavoro di prevenzione 
nei quartieri, nelle 
fabbriche, nelle scuole. Per 
documentare questa tesi, 
il film penetra all’interno 
dell’ospedale psichiatrico di 
Colorno (Parma): in alcuni 
casi le dichiarazioni degli 
intervistati sono discusse 
tra loro stessi e tra persone 
chiamate in causa, come 
un anziano sacerdote. Il 
tutto finisce con una delle 

feste da ballo organizzate 
nell’istituto di Colorno. Il 
documentario è diviso diviso 
in tre blocchi, ciascuno 
dedicato a uno dei tre 
principali intervistati: Paolo, 
Angelo e Marco 
 

lunedì 26 agosto | Ore 21

Un silenzio 
particolare
Italia 2004, 75’ – 
di Stefano Rulli

Con Matteo Rulli, Stefano Rulli, 
Clara Sereni, Giorgio Arlorio, 
Monica Barranco, Nicolas Barranco, 
Paolo Beccantini 

Numerosi anni dopo 
”Matti da slegare“, ho 
sperimentato, stavolta in 
prima persona, che cosa 
significa vivere con qualcuno 
che, scomodo al cuore e 
alla ragione, viene da altri 
definito ” matto “. Nel mio 
lavoro di sceneggiatore, per 
quanto ho potuto e saputo, 
ho provato a fornire spunti 
per guardare in modo diverso 



alla diversità. Ma c’è voluto 
un lungo viaggio per poter 
accettare di portare sullo 
schermo me stesso, mia 
moglie, Clara Sereni, e mio 
figlio Matteo. Una scelta 
che non sono riuscito a 
dirmi neanche quando ho 
cominciato a filmare quelli 
che all’inizio erano solo dei 
materiali sulla country-house 
della Fondazione “La città del 
sole” e i suoi ospiti. (Stefano 
Rulli – note di regia)

mercoledì 28 agosto | Ore 21

La favola del 
serpente
Finlandia/Italia 1968, 30’ – 
di Pirkko Peltonen

Alla presenza della regista 
Pirkko Peltonen

«La favola del serpente 
nasce nell’agosto 1968. E’ 
un prodotto “sessantottino” 
in tutto e per tutto. Prodotto 
dalla Radiotelevisione 
finlandese (Yleisradio) – io 

sono d’origine finlandese 
– , testimonia dei fermenti 
culturali, liberatori, in quegli 
anni fortemente sentiti 
in tutto il mondo, dalle 
università californiane alla 
Germania, alla Francia, 
all’Italia, e anche alla 
Finlandia. Erano gli anni 
della “immaginazione al 
potere”. Se ho avuto dei 
“maestri” nella mia vita, 
questi sono stati Franco 
Basaglia e Franca Basaglia 
Ongaro. Ero appena arrivata 
in Italia, ma già impregnata 
dalla “rivoluzione culturale” 
che si stava facendo strada 
anche in Finlandia. La 
lettura del libro di Franco, 
“Istituzione negata”, mi 
ha stregato: vi vedevo le 
basi concrete per un vero 
cambiamento della società. 
E’ a un capitolo di questo 
libro che rimanda il titolo del 
mio documentario». (Pirkko 
Peltonen - note di regia)

a seguire 

I giardini di Abele
Italia 1968, 23’ – di Sergio Zavoli

Il documentario, realizzato nel 
1968 per la trasmissione RAI 
Tv7, racconta la straordinaria 
esperienza terapeutica 
condotta dallo psichiatra 
Franco Basaglia nel manicomio 
di Gorizia, all’inizio degli 
anni ‘70. La natura carceraria 
dell’istituzione è eliminata 
e si comincia a studiare la 
natura del pregiudizio nei 
confronti del malato, formatosi 
storicamente con l’avvento 
della società borghese, che 
impone l’emarginazione 
degli elementi socialmente 
improduttivi. L’unità audiovisiva 
mostra gli addetti ai lavori - 
infermieri, psicologi e medici - 
intenti a discutere della validità 
dell’esperienza e lo stesso 
Basaglia, che spiega le ragioni 
del suo metodo terapeutico e 
svela le contraddizioni sociali 
che, fino a quel momento, 
avevano di fatto creato “due 
distinte psichiatrie”, per i 
poveri e per i ricchi. 



La prosa



venerdì 26 e sabato 27 luglio | Ore 21

Stravaganza
Teatrino Franco e Franca Basaglia

testo di Dacia Maraini 

regia di Claudio Misculin

In scena: Claudio Misculin, Ana 
Dalbello, Dario Kuzma, Donatella 
Di Gilio, Gabriele Palmano, 
Giuseppe Feminiano, Giuseppe 
Denti, Fabio Portas, Eloisa Gatto, 
Tonia Giordano

Cinque malati di mente 
internati in un manicomio, 
tre uomini e due donne, 
si tengono compagnia, 
si raccontano, si amano, 
litigano, si aggrediscono, 

ridono di sé e degli altri. 
Un giorno vengono a sapere 
che è stata votata la legge 
Basaglia: da domani tutti a 
casa! L’ospedale chiude. Ma 
dove andare? Ciascuno fa i 
conti con il proprio passato: 
chi ha una compagna che si 
è messa a vivere con un altro, 
chi una madre morente e dei 
fratelli invadenti che hanno 
occupato tutta la casa, chi un 
padre che certamente non 
rivuole presso di sé una figlia 
cleptomane, chi una moglie 
che ha trovato modo di 
fare soldi per conto proprio 
visto che lui non è stato più 

capace di mantenerla.
I cinque decidono comunque 
di tornare a casa. Gli affetti 
su cui hanno sempre sognato 
sono lì ad attenderli. Ma 
appena arrivati trovano gelo 
e disattenzione. In realtà 
nessuno li vuole: sono stati 
bellamente sostituiti. C’è 
addirittura qualche parente 
che ha paura di loro, e 
vorrebbe chiuderli a chiave 
nella stanza rimediata 
all’ultimo momento.
Così i quattro, perché 
il quinto Alcide non ha 
nessuno da cui andare ed 
è rimasto in manicomio, 
sono costretti a tornare 
in ospedale. Dove però 
decidono di vivere a modo 
loro: senza medici, senza 
elettroshock, senza chiavi e 
chiavistelli, in una comune 
aperta, con nuove regole 
stabilite da loro (Dacia 
Maraini).



Produzione Il Rossetti - Teatro Stabile 
del Friuli Venezia Giulia, Accademia 
della Follia 
In collaborazione con Agens  

Biglietto € 3 - l’incasso della serata 
sarà completamente devoluto al 
restauro della cupola Urania Carsica 
dell’osservatorio Astronomico di 
Basovizza

giovedì 5 settembre | Ore 21

Parco risorse 
umane

Teatrino Franco e Franca Basaglia

Prendendo come soggetto 
ispiratore “L’albergo dei 
poveri” di Maksim Gorkij, la 

Casa dei Teatri ha immaginato 
un’enclave di emarginati, 
di rifiutati a causa di quelle 
situazioni che in questo 
spazio simbolico danno voce 
alla loro cosiddetta follia.
“Associare la sofferenza 
psichica alla crisi economica è 
oramai scontato e purtroppo 
evidente. Non è necessaio  
ricorrere a teorie cervellotiche. 
Basta affidarsi alla cronaca 
per registrare un notevole 
incremento di situazioni limite 
che sfociano quasi sempre 
in tragedia. Ma cos’è questa 
crisi? purtroppo non è una 
battuta petroliniana ma è una 
domanda a cui è abbastanza 
complicato dare una risposta.
Non è la miseria che ha 
accompagnato le società sino 
al primo dopoguerra ma è 
figlia del boom economico, 
del benessere diffuso, 
degli enormi e repentini 
cambiamenti, del liberismo 
sfrenato, della finanza 
allegra ed incontrollata, 
della globalizzazione, della 
malapolitica e molto altro. 

L’individuo in questo caos 
che non riesce a controllare si 
sente perso ed insufficiente, 
mostrandosi debole con gli 
altri e spesso con se stesso, 
toccando la violenza e 
manifestando malessere.

Creazione Casa dei Teatri con il 
supporto dello Slovensko Stalno 
Gledališče - Teatro Stabile Sloveno 

sabato 7 settembre | Ore 21

Ballando con 
Cecilia
Teatrino Franco e Franca Basaglia

testo di Pino Roveredo

regia di Francesco Macedonio 
con Ariella Reggio  
e Adriano Giraldi

Nel padiglione “I”, una 
vecchia casetta situata dentro 
il comprensorio dell’ex 
manicomio di Trieste, da oltre 
sessant’anni gira la storia 
senza storia di un gruppo 
di anziani, iniziata prima 
con la condanna pesante 
all’internamento psichiatrico, 



e proseguita poi con il riposo 
silenzioso della residenza. 
Persone che per sessant’anni 
hanno ignorato la storia dei 
sani che ha girato oltre la 
costrizione dei portoni e delle 
mura, qualcuno per l’assenza 
naturale dell’alienazione, 
qualcun altro invece, come 
Cecilia, con la protesta di 
chi è consapevole di subire 
un’ingiustizia, e per questo, 
alza un muro dentro la 
memoria, riservandosi solo 
un piccolo spazio dove far 
girare all’infinito i ricordi dei 
suoi trentasei anni di libertà, 
mantenendolo lucido e pulito 

come un presente…
Comincia in questo modo 
il racconto di Roveredo 
sul suo incontro con la 
dura realtà degli ospedali 
psichiatrici; accettando per 
un breve periodo l’incarico 
di “operatore” lotta diverse 
settimane per entrare nella 
cerchia dei malati, farsi 
accettare e riconoscere da 
loro e riuscire a strapparli 
all’autoisolamento in cui si 
sono trincerati. Le resistenze 
maggiori le oppone proprio 
Cecilia e solo con infinita 
pazienza e perseveranza 
“l’operatore” riesce ad entrare 
in contatto con l’anima più 
profonda della donna, ma 
il rapporto che si instaura 
tra i due è fragile e rischia di 
spezzarsi continuamente.

Produzione La Contrada  
Teatro Stabile di Trieste

Biglietto € 2 - l’incasso della serata 
sarà completamente devoluto al 
restauro della cupola Urania Carsica 
dell’Osservatorio Astronomico  
di Basovizza

foto di Tom
m

aso Le Pera



Sabato 14 settembre | Ore 11
Parco di San Giovanni

Il roseto

Il Parco di San Giovanni ha 
un’estensione di circa 22 
ettari. Grazie a una stretta 
collaborazione tra Provincia 
di Trieste, Comune di Trieste, 
Azienda sanitaria e Università 
degli Studi di Trieste, dalla 
metà degli anni 2000 è stato 
avviato un costante lavoro di 
recupero e di valorizzazione 
sia delle aree verdi sia delle 
struttura architettoniche. 
Dal 2005, in particolare, ha 
preso forma, anche grazie 
al lavoro della Cooperativa 
San Pantaleone, uno 
straordinario roseto che ad 
oggi vede la presenza di oltre 
2500 varietà e oltre 5000 
piante di rosa, sia antiche 
che moderne. Nel 2013 il 
roseto è stato ulteriormente 
ampliato con 51 varietà 
provenienti dalla Cina.

La Provincia di Trieste ha promosso, nell’ambito del progetto 
“Il complesso di San Giovanni – Parco dell’Arte e Parco 
Culturale Evoluto”, un bando per la realizzazione all’interno 
del Parco di San Giovanni di interventi artistici. L’esito 
è stata la selezione di alcune opere che interpretano la 
storia e il rinnovamento del Parco. Collocate all’interno del 
Comprensorio si accompagnano alla scultura, Eroe a cavallo, 
recentemente donata alla Provincia dall’artista Bogdan Grom.

L’arte  
nel Parco  



FESTIVAL PROMOSSO E ORGANIZZATO dA

Gabinetto della Presidenza /  

Servizi culturali e  

Valorizzazione Beni del Territorio

dIREZIONE

Patrizia Fasolato

COORdINAMENTO ORGANIZZATIVO

Paola Arena

AMMINISTRAZIONE E SEGRETERIA

Susanna Abatangelo

Elena Gerin

Erica Giacomich

UFFICIO STAMPA 

Carla Ciampalini

COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE

Adriano Agnelli, Sergio Paoletti

Si ringraziano tutti coloro che sono intervenuti  

nella realizzazione di questo Festival

INFORMAZIONI UTILI

Provincia di Trieste

Servizi culturali e Valorizzazione Beni del Territorio

www.provincia.trieste.it

cultura@provincia.trieste.it

tel. 040 3798207 – 443 – 471

Magazzino delle Idee

Corso Cavour (ingresso lato mare)

tel. 040 3798500

Teatrino Franco e Franca Basaglia

Via Weiss, 13
In caso di maltempo i film saranno proiettati  
all’interno del Teatrino.
 
 
Info anche su
www.parcodisangiovanni.it

 

Il bar trattoria “Il posto delle fragole”, via de Pastrovich 
1, rimane aperto fino alle 23.00 in occasione di tutti gli 
eventi in calendario

Gli spettacoli sono tutti gratuiti salvo diverse indicazioni

Gli incassi di alcune rappresentazioni e le offerte libere, 
raccolte in occasione degli eventi, saranno devolute al 
restauro della cupola Urania Carsica dell’Osservatorio 
Astronomico di Basovizza



CON IL CONTRIBUTO dI

Teatro Stabile Sloveno
Slovensko Stalno Gledali�če

IN COLLABORAZIONE CON

in collaborazione con 
IPSIA “Luigi Galvani”  
di Trieste

in collaborazione con  
Associazione Casa  
del Cinema di Triestediretto da Antonio Calenda

teatro stabile del friuli venezia giulia

in collaborazione con Agens

comune di trieste
assessorato alla cultura
area cultura




