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RTP VILLA BIANCONI

RASSEGNA TEATRALE
giugno - luglio 2013
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Martedì 18 giugno
ore 21:30
Gruppo teatrale Tabù
TERREMOTO
Testo e regia di Enrico Vagnini

Quando il terreno ci manca sotto i piedi, la casa crolla, il 
corpo va in pezzi, perdiamo il nostro centro e noi e mondo 
siamo la stessa cosa, frantumata. E allora: “Da dove possiamo 
ricominciare?”. Il nuovo spettacolo del gruppo Tabù? parte 
da questa domanda. Lo fa per rendere omaggio a tutti coloro 
che, quotidianamente, lottano per ritrovare il filo spezzato 

della loro esistenza.

Dip. Salute Mentale e dipendenze patologiche dell’AUSL di 
Imola, Associazione Utenti e Famigliari “E Pass e Temp”

Martedì 25 giugno
ore 19:00
Associazione Arte e Salute ONLUS
PSICOBLOB
“La salute mentale A RICHIESTA 
del pubblico”
a cura della redazione di Psicoradio

Lo PSICOBLOB coinvolge il pubblico, che deve scegliere gli 
argomenti di salute mentale da discutere. Per ciascun tema gli 
psicoredattori faranno ascoltare alcuni brani delle trasmissioni 

di psicoradio, che serviranno per aprire la discussione.

a seguire
PER DOVE SI ESCE
Regia di Gabriele Tesauri

Un gruppo di sconosciuti viene convocato in un luogo comune, 
senza conoscere il  motivo della convocazione. Una volta 
entrati non solo capiscono che le loro convinzioni non sono 
condivise dagli altri, ma che è anche impossibile uscire da 
quel luogo comune. L’unico strumento che viene dato loro per 
tentare è un libro di racconti: sono storie e leggende della 
bassa bolognese. Per trovare l’uscita dovranno inventare 

tutti insieme una storia fuori dal comune. 

Dip. Salute Mentale dell’AUSL di Bologna

Martedì 02 luglio - ore 21:30
Compagnia il Dirigibile
ESPERANDO
Testo e regia di Michele Zizzari

Opera ironica in  tre att i  d i  intensa tensione poet ica e 
drammatica. Un’umanità che ancora si affanna per trovare 
un senso all’esistenza, troppe volte trascorsa in attesa. I 
protagonisti sono buffi straccioni, e ognuno di loro rappresenta 
diversi aspetti dell’umanità, anche fisici. Il messaggio che 
emerge è che forse, piuttosto che sopravvivere sperando e 
aspettando, sarebbe meglio per tutti cercare di vivere da 
subito nel modo migliore possibile.

Dip. Salute Mentale dell’AUSL di Forlì

Martedì 09 luglio
ore 18:30
Gruppo Regionale “Teatro e Salute Mentale”
Presentazione del libro 
“IL TEATRO ILLIMITATO” 
a cura di Cinzia Migani e Maria Francesca Valli

con la collaborazione di Ivonne Donegani

ore 19:00
OPG Reggio Emilia
PITBULL
Testo e regia di Monica Franzoni e Riccardo Paterlini

È  p oss i b i l e  r i e d u ca re  u n  P i t  Bu l l  d o p o  i n n u m e revo l i 
combattimenti in cui ha subito e inferto inenarrabili violenze? 
L’O.p.g. è abitato da un popolo di combattenti che hanno 
inferto e subito grande sofferenza, ma che alla fine hanno 
avuto la peggio.  È possibi le reinserire al l ’ interno del la 
cos iddetta  società c iv i le  un r icoverato del l ’O.p.g.? La 
risposta è sì. Rimane però inevaso un ultimo interrogativo: 
siamo sicuri che il “canile giudiziario” sia il luogo adatto 
per favorire questo processo? 

Dip. Salute Mentale dell’AUSL di Reggio Emilia

a seguire
consegna del “PREMIO CAMILLO GRANDI” III edizione
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