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NUVOLE
eventi in Vallesabbia per
raccontare la salute mentale

Consigliere
con Delega
alla Cultura
CMVS

Numerosi studi dimostrano che le persone affette
da un disturbo mentale non soffrono solo per il
disturbo in sé, ma anche e forse soprattutto per
le conseguenze sociali e relazionali che il disturbo
produce e che si manifestano sotto forma di
esclusione, rifiuto e pregiudizio.
Il progetto mira a coinvolgere le realtà presenti sul
territorio della Valle Sabbia sotto il coordinamento
della Comunità Montana.
La proposta culturale è pensata per essere fruibile
da un vasto pubblico e sarà rivolta non solo agli
addetti ai lavori ma a tutti i cittadini interessati al
tema.
Claudio Ferremi

per maggiori informazioni
e per gli aggiornamenti consulta
cosedafare.brescia.net
bit.ly/NuvoleValleSabbia

film

venerdì 6 aprile 2018
ore 20.30
in occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo

OTTO PASSI AVANTI

film-documentario (regia Selene Colombo, 2013)
Girato in Argentina dall’italiana Selene Colombo, il film parla di autismo
e dell’importanza di una diagnosi precoce, raccontando stralci di storie
vere senza scivolare mai nella banalità e nel pietismo.
Auditorium Comunale “Rigoni Stern”
via Fabio Glisenti, 23 - Vestone

ingresso a offerta libera
serata a cura della Cooperativa Co.Ge.S.S.

incontro

domenica 15 aprile 2018
ore 20.45
FRANCO BASAGLIA
Matti da (s)legare:
la rivoluzione culturale

A quarant’anni dall’approvazione della Legge 180, conosciuta come
Riforma Basaglia, un dialogo per aiutarci a capire l’importanza culturale
e rivoluzionaria di questa riforma.
Interverranno
Alberta Basaglia: psicologa e Vice Presidente Fondazione Basaglia
Massimo Cirri: psicologo, autore teatrale e voce di “Caterpillar” su Radio2
Cinema Teatro “La Rocca”
piazza Paolo VI - Sabbio Chiese

ingresso gratuito

incontro

mercoledì 16 maggio 2018
ore 20.30
L’AUTISMO VISTO DA CHI
QUOTIDIANAMENTE LO VIVE
Incontro con la dott.ssa Marilena Zacchini che affronterà la complessa
tematica dell’autismo. Alla serata interverranno anche alcune famiglie
che porteranno la loro testimonianza.
Per l’occasione sarà allestita una piccola mostra dei lavori svolti dai
bambini di “Spazio A”, gestito dalla Cooperativa Co.Ge.S.S.
Sala Centro Sociale
via Mameli - Roè Volciano
ingresso gratuito

spettacolo
sabato 26 maggio 2018
ore 21.00

LA CASA NELLA TESTA

Tratto dal laboratorio Metamorfosi/Teatro19 con Unità Operativa di
Psichiatria 23 degli Spedali Civili di Brescia
Regia di Francesca Mainetti
Il lavoro si è concentrato sulla gemellarità di ognuno di noi con l’ombra
che ci vive accanto.
Indaga, attraverso la poesia materiale dei corpi, sia il valore, sia il pericolo
dell’ombra. Non viene data una risposta. Viene dato ascolto al dubbio...
Cinema Teatro “Splendor”
via Sant’Apollonia - Odolo

ingresso gratuito

mostra

dal 9 al 23 giugno 2018

inaugurazione sabato 9 giugno, ore 17.00

TRIESTE: C’ERA UNA VOLTA
L’OSPEDALE PSICHIATRICO

mostra fotografica di Gian Butturini

La mostra fotografica di Gian Butturini, qui riproposta, segnò l’inizio
del grande interesse per la rivoluzione psichiatrica promossa da Franco
Basaglia.
Durante l’inaugurazione sarà presente l’Associazione “Il Chiaro del
Bosco” che proporrà alcune letture della poetessa Alda Merini.
Sede Associazione “Via Glisenti”
via Glisenti, 43 - Vestone
ingresso gratuito - orari: 17.00 / 19.00 - domenica 10.00 / 12.00

spettacolo
venerdì 15 giugno 2018
ore 21.00

ERO BRAVA IN QUALCOSA

Teatro19
Regia di Valeria Battaini

Nato dalla collaborazione con il Centro Psico-Sociale di Rovato, lo
spettacolo prende le mosse a partire dal testo scritto da un’utente.
Racconta con delicata emozione una vita tranquilla, come potrebbe
essere quella di ognuno di noi: la famiglia, il lavoro, le amicizie... tutto
improvvisamente si incrina, la depressione diventa un’ospite invadente,
le certezze vacillano, proprio come potrebbe accadere ad ognuno di noi.
Teatro Parrocchiale “Giovanni Paolo II”
via Guglielmo Marconi, 43 - Agnosine
ingresso gratuito

mostra

dal 30 giugno al 6 luglio

inaugurazione sabato 30 giugno, ore 16.00

TI RACCONTO DI ME

mostra fotografica a cura di Laura Gatta
L’avventura di “Ti racconto di me” è uno straordinario progetto fotografico
creato in simbiosi con alcuni utenti della comunità psichiatrica
“La Rondine”.
Durante l’inaugurazione si terrà un breve concerto con la piccola
orchestra “Banda Banditi” e “Coristi per Caso”.
Biblioteca Comunale
piazza Avisina - Barghe

ingresso gratuito

altri eventi

domenica 15 luglio 2018
ore 10.00

CAMMINATA DELLA SALUTE

camminata non competitiva aperta a tutti

Raccolta iscrizioni a partire dalle ore 9.00 presso il Centro Sportivo
Comunale di Sabbio Chiese.
Per i bambini sarà presente “Ronzinante”, il ludobus della Cooperativa
Area, con educatori e giochi per tutti.
Al termine della camminata per chi lo vorrà sarà disponibile uno
stand gastronomico.
camminata nel Parco “La Fratta”
partenza presso il Centro Sportivo Comunale
via Sandro Pertini - Sabbio Chiese
quota di € 3,00 per adulto - gratuito per i bambini sotto i 12 anni

altri eventi
sabato 8 settembre 2018

visita ore 14.00 - cena ore 20.00

VISITA GUIDATA ALLA ROCCA D’ANFO

Sarà organizzata una visita guidata particolare per il Progetto NUVOLE.
Ritrovo alle 14.00 presso il parcheggio antistante la Rocca (la visita
dura circa 3 ore, necessario abbigliamento adeguato)
info tel. 0365/83224 - www.roccadanfo.eu
Strada Statale 237 - Anfo

CENA PRESSO COOP.SER BISTRÒT

Cena solidale con raccolta fondi per sostenere un progetto a favore della
salute mentale sul territorio della Valle Sabbia.
Spiedo con polenta, alle ore 20.00
via Alcide de Gasperi, 1/3 - Sabbio Chiese

altri eventi

lunedì 10 settembre 2018
ore 18.00

PRESENTAZIONE DEL LIBRO
“LA PAZZIA E L’AMORE”
Un cammino verso l’anima del malato di
mente - di Gertrude Schwing
Presentazione del libro scritto nel 1937 da Gertrude Schwing: “La pazzia
e l’amore: un cammino verso l’anima del malato di mente”, ArpaEdizioni,
2017. Interverranno il dott. Luca Bonini e la dott.ssa Claudia Beschi.
Una discussione attorno alla relazione benevola ed accudente tra
paziente e terapeuta come dimensione vitale della cura.

ingresso gratuito

Parco dell’Isolo
Villanuova sul Clisi

mostra

dal 14 al 21 settembre 2018

inaugurazione venerdì 14 settembre, ore 16.00

CI SONO, MI VEDI?
Mostra fotografica realizzata dalla Cooperativa Fraternità Giovani, che
ha coinvolto i ragazzi e gli operatori del Centro Diurno di Neuropsichiatria
“Raggio di Sole”, con il coordinamento della fotografa professionista
Chiara Cadeddu.
Si tratta di scatti che prendono spunto dall’artista inglese Laura Williams
e dai suoi autoritratti con lo specchio.
Sala “Moroni”
piazza Garibaldi, 12 - Vestone

ingresso gratuito - orari: dal lunedì al venerdì 15.00 / 18.00

altri eventi

sabato 15 settembre 2018
ore 14.30

INCONTRO CON LE FAMIGLIE
e GITA IN BATTELLO
Riflessione del dott. Fabio Teti e del dott. Gianluigi Nobili (Unità Operativa
di Psichiatria di ASST del Garda Salò) con le famiglie dei pazienti e gli
operatori dei servizi.
Al termine dell’incontro sarà offerto un piccolo rinfresco e alle 16:00 si
potrà prendere il battello per una gita sul Lago d’Idro.
Tensostruttura
Crone - Idro
ingresso gratuito

mostra

dal 6 al 31 ottobre 2018

inaugurazione sabato 6 ottobre, ore 17.00

SE SALTI DA UNA NUVOLA,
ATTERRI SU UNA STELLA

mostra fotografica dei primi 10 anni del Centro Diurno “Stella del
Mattino” a Nozza di Vestone
Percorso interattivo del Centro Diurno, dove il visitatore potrà interagire
con i soggetti ritratti, entrando nella loro quotidianità e rendendo vive e
vitali le loro immagini.
In occasione dell’inaugurazione sarà offerto un aperitivo.
Centro Diurno “Stella del Mattino”
via Sardello, 19 - Vestone
ingresso gratuito - orari: unedì 14.00 / 18.00 - martedì 10.00 / 12.30 e
14.00 / 16.00 - giovedì 10.00 / 12.30 e 14.00 / 18.00

spettacolo
sabato 6 ottobre 2018
sabato 13 ottobre 2018

IL PENSIERO DIFFERENTE
Il privilegio di essere differenti
Compagnia Teatrale Degli Anni D’oro

Sei eccentrici personaggi racconteranno le loro storie e le esperienze che
li hanno portati ad essere etichettati come “diversi”.
sabato 6 ottobre - ore 20.30 - Teatro Corallo
viale XXIV Maggio, 4 - Villanuova sul Clisi
sabato 13 ottobre - ore 20.30 - Cinema Teatro “La Rocca”
piazza Paolo VI - Sabbio Chiese
ingresso gratuito

cineforum

mercoledì 10/17/24 ottobre
ore 20.30
C.R.A.Z.Y (mercoledì 10)

film sull’identità adolescenziale e sul conflitto famigliare
regia di Jean Marc Vallée, 2005

C’era una volta la città dei matti (mercoledì 17)
film biografico su Basaglia, regia di Marco Turco, 2010
sarà presente il dott. Fabio Teti del CPS di Salò

La pazza gioia (mercoledì 24)

film sulle istituzioni psichiatriche,regia di Paolo Virzì, 2016
sarà presente la dott.ssa Francesca Podavini del CPS di Salò
Auditorium Comunale “Rigoni Stern”
via Fabio Glisenti, 23 - Vestone
ingresso gratuito

spettacolo

domenica 14 ottobre 2018
ore 16.30
L’ANGOLINO PIÙ BUIO DEL BUIO

spettacolo per bambini di Roberta Moneta e Tommaso Laffranchi
con Roberta Moneta / voce registrata Tommaso Laffranchi
C’era una volta la madre di tutte le paure. E c’era una volta una bambina
che riempiva la sua camera di luce per allontanare il buio. Perché la notte
scatena mostri, fantasie, sogni. C’era una volta, però, una vocina nel buio.
C’era una volta una bambina che non era più sola. A tenerle compagnia
c’è l’Angolino più buio del buio. “L’angolino più buio del buio” è il racconto
di due solitudini, che si abbracciano e si tengono compagnia.
Auditorium “Cecilia Zane”
via Giovanni Quarena, 8 - Gavardo
ingresso gratuito

incontro

domenica 21 ottobre 2018
ore 20.45
STRAVAGANZA

letture teatrali a cura di Alfredo Cadenelli
A seguire incontro con Dacia Maraini, autrice del testo.
Lo spettacolo teatrale “Stravaganza”, da cui saranno tratte alcune
letture, è ispirato alla cosiddetta “legge Basaglia” e tratta dei sentimenti
e delle difficoltà di chi improvvisamente si vide spalancare le porte del
manicomio.
Dacia Maraini: autrice di narrativa, poesia, teatro e saggistica; con la
raccolta di racconti “Buio” (1999) si è aggiudicata il Premio Strega.
Teatro Corallo
viale XXIV Maggio, 4 - Villanuova sul Clisi
ingresso gratuito

incontro

giovedì 8 novembre 2018
ore 14:00-18:00
RAPPORTI DI RECIPROCITÀ TRA
POLITICHE SOCIALI E BISOGNI DELLA
COMUNITÀ: l’intervento di rete

Giornata formativa con i Professori del centro di ricerca Relational social
Work della Facoltà di Scienze e politiche sociali dell’Università Cattolica
del Sacro Cuore di Milano, aperta a operatori, rappresentanti istituzionali,
Amministratori locali e non (famigliari, utenti, cittadinanza).
Interverrà il Prof. Fabio Folgheraiter docente di Metodologia del
servizio sociale presso l’Università Cattolica di Milano.
info e iscrizioni tel. 0365/8777311 mail sociale@cmvs.it
Sede di Comunità Montana
via G. Reverberi, 2 - Vestone
ingresso gratuito

bibliografia
La repubblica dei matti: Franco Basaglia e la psichiatria
radicale in Italia, 1961-1978 / John Foot
Feltrinelli, 2017
Scritti, 1953-1980 / Franco Basaglia
a cura di Franca Ongaro Basaglia
Il Saggiatore, 2017
Franco Basaglia, il dottore dei matti: la biografia / Oreste
Pivetta
Dalai, 2012
Franco Basaglia: un laboratorio italiano
a cura di Federico Leoni; saggi di Mario Colucci
Bruno Mondadori, 2011
Liberi tutti: manicomi e psichiatri in Italia: una storia
del Novecento / Valeria P. Babini
Il Mulino, 2009

La nave che affonda / Franco Basaglia
R. Cortina, 2008

L’uomo che restituì la parola ai matti: Franco Basaglia,
la comunicazione e la fine dei manicomi / Nico Pitrelli
prefazione di Peppe Dell’Acqua
Nuova iniziativa editoriale, 2008
Manicomio Italia / Franco Stefanoni
prefazione di Giuseppe Dell’Acqua
Editori riuniti, 1998
Per non dimenticare: 1968: la realtà manicomiale di
Morire di classe
fotografie di Gianni Berengo Gardin e Carla Cerati
a cura di Franca Ongaro Basaglia
Gruppo Abele, 1998
scopri questi documenti, e molti altri ancora,
sul catalogo della Rete Bibliotecaria Bresciana
opac.provincia.brescia.it
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