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di Matteo Marcon Incontri, spettacoli, riflessioni: torna il Festival dei Matti. La
settima edizione dell'appuntamento curato da Anna Poma è in programma a
Venezia dal 13 al 15 maggio. Come sempre sono molti i nomi di richiamo che
si affiancano al ricco programma di conferenze dedicate al tema della salute
mentale. Saranno a Venezia il giornalista e scrittore Michele Serra, il
collettivo Wu Ming 2, il rock di Pierpaolo Capovilla. Il tutto, "nel nome degli
altri": «Si cercherà di tracciare la mappa dei conflitti che la ragione ingaggia
con tutto ciò che teme la smentisca» spiegano gli organizzatori. «Dire "matto"
significa dare corpo a una barriera. Sono sempre "gli altri" a costruire muri e
a tenersi la "ragione"». Spesso però le parti si rovesciano e a essere
pericolosi alla fine sono proprio "gli altri": «con le loro sopraffazioni, gli abusi,
l'esclusione sociale, la miseria indotta». Si comincia venerdì 13 maggio alle
9.30, con un'intera giornata al Teatrino di Palazzo Grassi. Alle 10 è in
programma l'incontro "Follie di guerra" con Bruna Bianchi, storica e docente
all'Università di Ca' Foscari, Gloria Nemec, docente, e Peppe Dell'Acqua,
psichiatra. Alle 18 con "Notizie dall'Esilio" la documentarista e regista
Valentina Pedicini proporrà un dialogo con la poetessa di origine Jenische
Mariella Mehr e la scrittrice Anna Ruchat. Sempre venerdì alle ore 21, il talk
dal titolo "Ognuno potrebbe" ospita l'intervento di Michele Serra dedicato alle
distanze contemporanee da social network. In un luogo simbolico come
l'isola di San Servolo, storica sede del manicomio veneziano, sabato dalle 10
incontro del forum nazionale di salute mentale. Nel pomeriggio, alle 16,
all'Auditorium Santa Margherita, sarà possibile assistere alla proiezione del
documentario dedicato alla morte di Franco Mastrogiovanni, deceduto a
seguito di un Tso (Trattamento Sanitario Obbligatorio) nel 2009. Alle 18, con
Wu Ming 2, autore di "Cent'anni a Nordest" si torna a parlare di "guerra". Alle
21, Anna Poma, organizzatrice dell'evento attraverso la cooperativa Con
Tatto, incontrerà il conduttore radiofonico Massimo Cirri e Pierpaolo
Capovilla, musicista, attore e fondatore del Teatro degli Orrori. Sarà proprio il
cantante veneziano, in chiusura, a cimentarsi con uno dei suoi maestri:
"Elettroshock", reading da "Succubi e supplizi" del poeta Antonin Artaud con
Paki Zennaro (tastiere, chitarra, campionamenti). Il pomeriggio di domenica
15 maggio, infine, si articolerà in tre eventi presso il Teatrino e Parco
Groggia. Alle 16.30 la lettura delle "storie minime" di Barbara Buoso, alle 17
una presentazione collettiva di libri. Alle 21 la compagnia Teatri di popolo,
presenta: "De la trasgressione. Intorno alla scuola medica salernitana", che
chiuderà il festival e sarà l'unico evento a pagamento (ingresso unico 10
euro; prenotazioni dal 12 maggio al 3298407362). Programma completo su
www.festivaldeimatti.org .
12 maggio 2016
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