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Serata evento oggi, martedì 23
maggio, al cinema Cristallo di
San Donà di Piave per “Noi
eravamo”, il nuovo film di Leo-
nardo Tiberi che incontrerà il
pubblico in sala alle 21.15.

Leonardo Tiberi, dopo il pic-
colo grande caso di pubblico
del suo precedente film
“Fango e Gloria”, torna a rac-
contare storie luoghi e volti
della Prima Guerra mondiale,
a cento anni dai fatti che cam-
biarono gli equilibri del mon-
do, con un intreccio sperimen-
tale e avvincente di immagini
dell’archivio dell’Istituto Luce
- eccezionalmente colorizzate
- e fiction.

Questa volta il racconto pun-
ta l’obiettivo sui caratteri e le
vicende dei volontari, uomini
e donne e che portarono un
profondo contributo nel con-
flitto, e nella storia di quella
che sarà la futura nazione.

Con una ricerca raffinata
sull’attualizzazione delle im-
magini dell’Istituto Luce, a ri-
creare una guerra davvero co-
me non si è mai vista, capace
di amalgamarsi spettacolar-
mente con la trama di finzio-
ne. «Ho lavorato per anni con i
repertori e l'idea di poterli uti-
lizzare in modo non tradizio-
nale mi ha sempre affascinato
- dice Leonardo Tiberi. Ovvero

utilizzare i repertori non come
puro documento ma come
parte sostanziale della narra-
zione cinematografica facen-
doli interagire con l'azione del
girato. Con questo film prose-
gue la mia esperienza comin-
ciata con “Fango e Gloria” per-
ché la gente non dimentichi e
perché i giovani conoscano la
storia. Il progetto - dice - nasce
in occasione delle commemo-
razione per il Centenario della
Prima Guerra Mondiale».

Il film si affida a un cast di
giovani talenti del grande e
piccolo schermo, Alessandro
Tersigni (il protagonista Gu-
glielmo), Davide Giordano e

Beatrice Arnera (nei panni di
Agnese, volontaria nelle file
della Croce rossa), alla prova
matura del personaggio-chia-
ve del film, Fiorello La Guar-
dia, interpretato da Yari Gu-
gliucci, affiancati dalle presen-
ze di attori come Roberto Ci-
tran, Emanuela Grimalda ed
Eliana Miglio.

“Noi eravamo” coniuga sto-
ria e spettacolo, memoria e le-
gami a una terra e a una storia
da non dimenticare.

È un documento di forte im-
patto visivo, grazie anche alle
filologiche ricostruzioni delle
scene aeree con apparecchi
d’epoca.

di Giuseppe Barbanti

renderà il via venerdì mat-
tina l’ottava edizione del
“Festival dei Matti”, la ma-

nifestazione promossa e orga-
nizzata dalla Cooperativa
Con-tatto, che dal 2009 fa del
rapporto tra normalità e follia te-
mi di un dibattito pubblico che
coinvolge l’intera cittadinanza e
come relatori anche esponenti
della società civile. «Il Festival
ha voluto prendere sul serio Ba-
saglia quando dice che una so-
cietà per dirsi civile dovrebbe ac-
cogliere tanto la ragione quanto
la follia e non sbarazzarsi di
quest'ultima riducendola a par-
te della ragione come malattia
mentale» ricorda Anna Poma,
curatrice dela manifestazione.

“Temporali”, questo il titolo
scelto per quest’edizione, inten-
de favorire la riflessione su que-
sti temi in tempi che ci vogliono
privare di spazi e momenti di
meditazione. Proprio per que-
sto la “tre giorni” è articolata in
una lunga serie di “soste” che
scandiscono pomeriggi e matti-
nate: venerdì 26 alle 11 si apre
nel Teatrino di Palazzo Grassi
con una serie di testimonianze
in video di gente comune su co-
me viene oggi percepito a Vene-
zia il tema della follia, nel pome-
riggio alle 16 alcuni cortometrag-
gi di storie minori segnate da ra-
gioni forti, alle 18 le scrittrici An-
na Toscano e Nadia Terranova
ripercorrono le vita di Janet Fra-
me e Cesare Pavese, alle 21 in-
contro con il cantautore Giulio
Casale, alle 22,15 Doppelganger,
performance di Francesco Wolf
che mette in scena l’altro che ci
abita.

Sabato 27, all’Ateneo Veneto,
giornata sul tema dei diritti rico-
nosciuti in Italia e nel mondo a
chi vive questo disagio con An-
gelo Righetti, Luciano Carrino,
Giovanna Del Giudice, psichia-
tri basagliani, che nel pomerig-
gio approfondiranno la danna-
zione che grava in troppi paesi
sulle vite di chi viene definito
“matto”. A seguire Roberto Be-

neduce, etnopsichiatra, e Anto-
nio Fortarezza parleremo dei
Tempi spezzati delle migrazioni
e delle follie che ne derivano. A
chiudere alle 21, nel Chiostro del
Liceo Marco Foscarini, saranno
Massimo Cirri, conduttore di Ca-
terpillar e Lucia Goracci, inviata
sui fronti di guerra di Rai
News24 a parlare di scenari in
cui lo sgretolamento dei diritti e
le follie collettive sono il solo or-
dine del mondo. Domenica il Fe-
stival si svolge al Teatrino Grog-
gia: in mattinata laboratorio tea-
trale condotto da Mattia Berto e
Pascale Janot, nel pomeriggio
dalle 16.00 Peppe Dell’Acqua e
Pietro Del Soldà, parlano di
Tempi rubati con Alberto Frago-
meni, autore di Dettagli inutili ,
e con Alberto Gaino, che rico-
struisce la storia del Manicomio
dei bambini. A chiudere il Festi-
val sarà alle 21 Letizia Forever,
spettacolo con Salvatore Noce-
ra, testo e regia di Rosario Palaz-
zolo

©RIPRODUZIONE RISERVATA

“Temporali”, soste intorno alla follia
Da venerdì a domenica, tre giorni di incontri, laboratori e testimonianze della società civile

Ritorna il “Festival dei Matti”, da venerdì a domenica dibattiti, incontri e testimonianze

»

“Noi eravamo”, storie e volti dellaGrandeGuerra
Questa sera a San Donà la proiezione del nuovo film di Leonardo Tiberi alla presenza del regista

Leonardo Tiberi

A un anno dalla scomparsa, il
Circuito Cinema Comunale ri-
corda Lino Toffolo con un
omaggio alla Casa del Cinema
- videoteca Pasinetti in pro-
gramma domani, mercoledì
24 maggio, con inizio alle 20.
Lino Toffolo nasce a Murano
nel 1934 e si fa apprezzare co-
me comico in numerosi spetta-
coli di cabaret - soprattutto a
Milano - grazie alla cadenza
veneta che non abbandonerà
mai.

Partecipa ad alcune trasmis-
sioni televisive in cui propone
il personaggio dell’ubriacone,
nel 1968 esordisce al cinema

diretto da Lina Wertmüller per
poi lavorare con Dino Risi
(“Telefoni bianchi”) e Mario
Monicelli. Sono degli anni ’70 i
lavori più significativi diretti
da Salvatore Samperi (“Un’an-
guilla da 300 milioni” e “Beati i
ricchi”) e Pasquale Festa Cam-
panile.

Negli anni successivi si dedi-
ca soprattutto al teatro e alla
televisione e nel 2006 dirige e
interpreta - interamente in ve-
neziano - il film “Nuvole di ve-
tro”. Toffolo si spegne nel mag-
gio del 2016 a 81 anni.

Lino Toffolo sarà ricordato
domani alla presenza del figlio

Paolo e del giornalista Giusep-
pe Barbanti. A seguire verrà
proiettato il film “L’inquilina
del piano di sopra” di Ferdi-
nando Baldi e interpretato dal-
lo stesso Toffolo e da Silvia
Dionisio: stanchi del chiasso
che proviene dall’ultimo pia-
no dove abita la signorina Au-
rora, gli altri condomini incari-
cano il professor Canestrari di
recapitare alla ragazza un ulti-
matum. Accade, invece, che
Arturo prenda a simpatia Au-
rora e le faccia da Pigmalione:
aiutandosi con qualche bugia
e approfittando delle vacanze
di sua moglie, il professore de-

dica la maggior parte del suo
tempo alla ragazza.

E proprio nei giorni scorsi, a
Murano c’è stata la cerimonia
di intitolazione del Ponte Lon-
go al celebre attore, cantauto-
re e cabarettista, negli ultimi
anni diventato sui massa me-
dia l'esponente di maggior
spicco della venezianità. La
sua figura, inoltre, è stata an-
che ricordata sul palcoscenico
del Teatro Goldoni con la pro-
iezione del video di “Lei chi è
?”. Ingresso libero con prenota-
zione consigliata allo
041.2747140 a partire dalle ore
9 di mercoledì.

LaCasadelCinemaricordaToffolo
Domani l’omaggio al grande attore scomparso un anno fa alla presenza del figlio

Lino Toffolo
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voro dare certezze al pubblico
è fondamentale». E Notre Da-
me de Paris è un successo pro-
prio perché vive di un’alchimia
unica che si fonda sulla firma
inconfondibile di Riccardo
Cocciante per la musica che
accompagna una storia ro-
mantica e avventurosa mutua-
ta dal romanzo di Victor Hugo,
rivisitata dalle parole scritte da
Luc Plamondon, nella versio-
ne francese, e da Pasquale Pa-
nella, in quella italiana. La
grandiosità del tutto è data
dalle coreografie e dai movi-
menti in scena curati da Marti-
no Muller, dalla magnificenza
dei costumi di Fred Sathal e
dalle scene di Christian Ratz;
mentre il cast si muove sotto la
direzione del regista Gilles 
Maheu. «Oggi affrontiamo
questo spettacolo con maggior
consapevolezza ma senza aver
perso la voglia di divertirci –
dice Giò Di Tonno - quando
abbiamo iniziato 15 anni fa,
sentivo di dover fare uno sfor-
zo in più per conquistare il
pubblico, oggi sono molto più
sicuro e voglio solo dare emo-
zioni. Ed il bello è che in tutti
questi anni noi siamo cambiati
ma l’entusiasmo del pubblico 
è rimasto intatto».

In vendita per le cinque re-
pliche gli ultimi biglietti, dalle
casse della fiera oppure on li-
ne. Si va, per quanto riguarda i
prezzi dei biglietti  interi
(esclusi i diritti di prevendita)
dagli 80 euro per la poltronis-
sima vip numerata ai 27 euro 
per il posto unico, passando
per i 64,50 euro per la platea
gold numerata e i 48,50 euro
della tribuna numerata.

Francesco Verni
© RIPRODUZIONE RISERVATA

T re giorni di incontri, dibattiti, laboratori e
spettacoli teatrali: molti gli eventi offerti dal

Festival dei Matti, (VIII edizione «Temporali»),
da oggi fino a domenica a Venezia, per mettere
a fuoco un tema che spesso la società tende a
rimuovere. A partire da stamattina (ore 11, al Te-
atrino di Palazzo Grassi) si ragionerà su come
l’impazzire riguardi tutti. A innescare la discus-
sione saranno le domande che otto studentesse
di Ca’ Foscari rivolgeranno a bruciapelo ai pas-
santi. Alle 16 verranno proiettati tre cortome-
traggi; e alle 18 saranno le vite di Janet Frame e
Cesare Pavese, con il loro dolore, a diventare
oggetto di consapevolezza. Chiudono la giorna-
ta la musica di Giulio Casale (ore 21) e Doppel-
ganger, performance di Francesco Wolf (ore
22.15). Domani, in Ateneo Veneto, tre «soste»
sul fronte dei diritti, a guardare cosa accada og-
gi, in Italia e nel mondo, mettendo a fuoco lo 
scarto tuttora esistente tra buone intenzioni e
pratica giornaliera. In chiusura (ore 21) nel
Chiostro del Liceo Marco Foscarini, Massimo
Cirri, scrittore e conduttore di Caterpillar e Lu-
cia Goracci, inviata sui fronti di guerra di Rai
News24 parleranno dello scandalo delle guerre
e del terrorismo. Domenica mattina, al teatrino
Groggia, Mattia Berto terrà un laboratorio ispi-
rato alla Ballata del vecchio manicomio e nel
corso della giornata si intrecceranno letteratura
e riflessione. Chiude il Festival Letizia Forever,
un monologo di Salvatore Nocera.

Cat. Ba.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Venezia

Festival dei Matti
Il disagio in scena
da Frame a Pavese

Il concerto
John Cale a Fabrica ripercorrerà gli anni con i Velvet Underground

La sua viola elettrica, nel 1967, rivoluzionò per 
sempre la storia del rock. E anche se sono 
passati 50 anni dalla pubblicazione di 
quell’album seminale che fu «The Velvet 
Underground & Nico», John Cale, fondatore 
della band assieme a Lou Reed (scomparso 
nel 2013), da allora non ha mai smesso di fare 

musica d’avanguardia, sperimentando e 
guardando avanti, con successi alternati.
Proprio lui, il 14 luglio, terrà un concerto, in 
esclusiva italiana, a Fabrica, il centro 
trevigiano di ricerca sulla comunicazione di 
Benetton Group (ore 21.30, info 
www.fabrica.it). Cale, dopo aver fondato e 

militato nei Velvet Underground per i primi 
due album, affiancò la produzione alla carriera 
musicale solista. Sua la produzione dell’album 
d’esordio degli Stooges, ma mise lo zampino 
in cabina di produzione o suonando in album 
di Nico, Patti Smith, Nick Drake e i Modern 
Lovers di Jonathan Richman. In carriera ha 
composto diverse colonne sonore (sua quella 
di «American Psyco» del 2000), alternando la 
realizzazione di album solisti, sedici in carriera, 

l’ultimo dei quali «M:FANS» uscito l’anno 
scorso è una rivisitazione delle canzoni 
contenute nell’album cult dell’’82 «Music for a 
new society». Da ricordare almeno «Songs for 
Drella» composto insieme a Lou Reed nel 
1990 e dedicato ad Andy Warhol. A Fabrica, 
Cage racconterà tutto questo senza 
dimenticare che proprio quest’anno si celebra 
il 50esimo anniversario di «The Velvet 
Underground & Nico».

C oniugare radici e cambiamento, facendo
del Teatro Olimpico di Vicenza un incubato-

re di creatività e instaurando al tempo stesso un
dialogo con la città e i suoi monumenti: su que-
ste linee guida si è mosso Franco Laera, curato-
re artistico del 70° ciclo di Spettacoli Classici,
Conversazioni 2017 (14 settembre-15 ottobre), 
insieme con Adriana Vianello e Virginia Forla-
ni. Dal programma appare evidente la trasfor-
mazione compiuta da ciclo tradizionale in festi-
val delle arti performative di respiro internazio-
nale. Dopo un prologo all’Olimpico (21 giugno),
dedicato al Teatro Noh giapponese con due
spettacoli dei maestri Kazufusa Hosho e Tatsu-
nori Kongo, ad aprire il Festival (14 settembre,
Teatro Astra) sarà Hamletmachine di Robert
Wilson sul testo di Heiner Müller, nella nuova
versione. All’Olimpico dal 22 al 24 settembre
andrà in scena La Trilogia degli Elementi (Is-
mene/Fedra/Aiace), opera per voce sola e mac-
chine celibi che la Compagnia Khroma di Enri-
co Bagnoli e Marianne Pousser ha tratto dai te-
sti del poeta greco Yiannis Ritsos. Ovidio ha 
ispirato Metamorfosi, una performance tra arti
visive e drammaturgia sperimentale a Palazzo
Chiericati, ideata dalla scultrice e pittrice Giu-
lietta Gheller e dall’attrice Debora Pradarelli (28
settembre – 1 ottobre). Conversazioni 2017 si
chiude all’Olimpico nel nome di Euripide e Se-
neca con Micaela Esdra interprete di Medea per
la regia di Walter Pagliaro.

Caterina Barone
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vicenza

«Conversazioni»
Apre l’Amleto
secondo Wilson

Palcoscenici
Il Festival dei 
Matti andrà in 
scena a 
Venezia da 
stamattina
A destra,
uno spettacolo 
di teatro 
giapponese: 
«Conversa-
zioni» è il ciclo 
di spettacoli 
classici 
dell’Olimpico

Codice cliente: 11781594





LARIFLESSIONEDaoggi a domenica l’ottava edizione
di una rassegnadedicata al rapporto tra normalità e follia

VENEZIA - Saranno tre giorni di
spettacoli, incontri, discussioni e con-
fronti non solo tra addetti ai lavori ma
aperto a tutti per dare vita ad un
dibattito pubblico dedicato alla malat-
tia mentale. L’8. edizione del “Festival
dei Matti”, in programma da oggi a
domenica a Venezia, evento interamen-
te dedicato al rapporto tra normalità e
follia, tra salute e sofferenza mentale
vedrà, oltre a clinici e docenti, attori ,
scrittori, musicisti, alternarsi in 4 pal-
coscenici diversi. Oggi sarà il teatrino
di Palazzo Grassi, domani l’Ateneo
Veneto ed il Chiostro del liceo Foscari-
ni, domenica il Teatrino e parco Grog-
gia. Tutti gli appuntamenti sono ad
ingresso libero fatta eccezione per lo
spettacolo teatrale “Letizia Forever”
in programma il 28 maggio al Teatrino
Groggia. “Temporali” è la parola chia-
ve dell’edizione 2017 del Festival dei
Matti. “Volevamo fare una riflessione
sui nostri tempi bruschi e violenti
come un temporale - spiega Anna
Poma, psicologa, psicoterapeuta e cu-
ratrice del Festival - e su quel senso di
emergenza che obbliga tutti a correre
e ad esprimere giudizi senza esitazio-
ne in cui si dimentica subito quello che
è accaduto appena prima. Questo è un
tempo che non ha mai tempo”. Il

Festival dei Matti parte dunque da un
invito a fermarsi a riflettere sui nostri
gesti e sulle nostre parole e a ritrovare
un senso critico sul nostro modo di
vivere e di pensare, rispetto a ciò che

definiamo “follia”. “Negli ultimi anni
noi registriamo un ritorno ai muri, a
logiche di esclusione, all’invocazione
della necessità di creare separazioni
nette tra contesti di normalità e di
follia per sbarazzarsi del problema -
sottolinea Anna Poma - quando invece
le linee di confine sono molto più
sfumate”. Il Festival dei Matti offrirà
anche l’occasione per riflettere sul
paradosso di una legislazione sulla
malattia mentale, dalla legge 180 in
poi, riconosciuta unanimemente
all’avanguardia, ma al tempo stesso di
una realtà che in prevalenza continua
a produrre esclusione sociale e perdita
dei diritti. “ Ad esempio le normative
più recenti hanno disposto finalmente
la chiusura degli Ospedali Psichiatrici
Giudiziari, sostituiti dai Rems - ricor-
da Anna Poma - ma noi sappiamo che
all’interno dei Rems si stanno riprodu-
cendo le stesse logiche degli Opg.
Hanno cambiato il nome alla struttura
ma la sostanza è rimasta la stessa”.

 Paolo Guidone
© riproduzione riservata

Festivaldeimatti
Giorni di confronto

Sabato primo appuntamento con la
pittura all’aperto organizzato
dall’Associazione Artistica Cultura-
le ArTeA a cura di Eleonora Bon.
Una giornata trascorsa a dipingere
assieme nello splendido Borgo di
Lio Piccolo a CavallinoTreporti, dal-
le 8 alle 16,30. Tre premi in concor-
so: 1) 500 euro con acquisizione
dell’opera. 2) Lagoon Experience
per 4 persone (pranzo incluso). 3) I
segreti della Laguna (noleggio bar-
ca 1/2 giornata per 6 persone).
Aperta a tutti gli appassionati dai 18
anni con qualsiasi tecnica pittorica.

STRA - (l.per) Domani nell’azienda Mobilfar srl
di via Nazionale 19, fra Stra e Fiesso d’Artico,
dietro Villa Pisani, Tiziano Scarpa presenterà
alle 21 ‘Groppi d’amore nella scuraglia’ . Nell’am-
bito di ‘Il lavoro fa cultura’ si svolgerà questo
spettacolo che sarà anticipato, dalle 20 , dalla
possibilità di visite guidate nell’azienda, solo su
prenotazione. Del lavoro di Scarpa i critici hanno
evidenziato. ‘Chi va dicendo che la poesia èmorta
dovrebbe leggere Groppi d’amore nella scura-
glia, un testo capace di immaginare un mondo e
una lingua stupe-
facenti’. Ancora
‘Racconto e insie-
mebestiario, spe-
rimentazione lin-
guistica e filolo-
gia dell’archeti-
po, la Scuraglia
narra, in una lin-
gua inventata
che allude ai tim-
bri dei vernacoli
meridionali, me-
scolati con quelli trecenteschi delle Origini, la
storia di Scatorchio e del suo amore per Siroc-
chia, sullo sfondo della vicenda che coinvolge il
loro paese, che accetta, in cambio di un ripetitore
tv, di diventare sede di una discarica di immondi-
zia. A intervallare la narrazione stanno poi dei
siparietti dedicati a un bestiario d’animali e
creature, ognuno, beninteso, con il personale
cahier de doléances, a testimoniare, leopardiana-
mente, la comunanza del dolore: dal surcio
pantecano, al cane canaglio al bombo muscario.’
Infine ‘Ma la Scuraglia non è solo un testo, anche
sul palco ha una resa eccezionale ed è una delle
sperimentazioni più interessati di teatro-poesia
oggi in Italia. Dal vivo, Scarpa mastica le parole,
le fa risuonare in tutta la loro scabra ed
espressiva sonorità, le legittima pronunciandole
e, fonda una nuova lingua, un inaudito pidgin,
una lingua creola dove Dante e Cavalcanti si
mescolano ai neodialetti televisivi”.

TaccuinoVeneziano

VIVIAMO VENEZIA
Tre giorni di festa all’Angelo Raffael con stand gastronomici e concerti in campo
VENEZIA - Tre giorni di festa in campo
dell’Angelo Raffael con “Venezia, uno spa-
zio da vivere assieme”, kermesse organizza-
ta da “Viviamo Venezia” per creare un
momento di convivialità che coinvolga i
residenti. Al via stasera alle 19 con l’apertu-
ra degli stand gastronomici in campo, a
seguire “El Dia Que Me Quieras” lezione ed
esibizione di tango. Domani dalle 16 apertu-
ra del mercatino e “Guardando i tetti di

Venezia: camini, altane e” esposizione dise-
gni delle elementari di Venezia e giochi per i
più piccoli a cura di Scout Venezia 6, alle 18
dibattito pubblico dedicato alle sagre vene-
ziane, alle 19.30 premiazione dei disegni
realizzati dai bambini e concerto di Furio e i
Marziani, il quartetto di Marco “Furio”
Forieri che ripercorrerà gli oltre 30 anni di
carriera dell’ex sassofonista dei Pitura Fre-
ska. Domenica alle 11, messa all’aperto, alle

17 “Le marionette”, teatrino per bambini a
cura della Compagnia Sempre Pronti e alle
19 esibizione del coro dei bambini dell’istitu-
to San Giuseppe, alle 20.30 protagonista la
disco music anni’70 dei Max & The Seventh
Sound. I proventi di “ViviamoVenezia” sono
destinati alla Casa Famiglia S.Pio X della
Giudecca e alla sistemazione di spazi ricrea-
tivi dell’Angelo Raffaele.

 Claudia Meschini

ByNight

A STRA

I groppid’amore
diTizianoScarpa

APPUNTAMENTI
MESSA A SAN MARCO - Stasera alle
18,30 giorno dell’anniversario della
morte del card Loris Capovilla, messa
presieduta dal patriarcaMoraglia con
la testimonianza dimons. Carlo Seno.
CIRCOLO I ANTICHI - Alle 19
presentazione del libro di Giorgio
Bertolizio “La santa protettrice delle
femministe, il mistero di unmito”.
Prima, dopo e durante
intrattenimentomusicale con Ilenya
DeVito (voce), StefanoOttogalli
(chitarra) ingresso libero.

LA MOSTRA - Stasera alle 18, a
palazzo Pisani Nicolai a Cannaregio
6104 sarù inaugurata l’esposizione
d’arte contemporanea intitolata “I
frutti del passato” e “Would you like
tomarryme?” dell’artista peruviano –
tedesco Armand deBussy.
PITTURA - Alle 18 incontro artistico
di pittura – SanMarco “sottoportego
dele Colonne” in Calle dei Fabbri fino
al 10 giugno - ore 16 - 19
LIDO -Fresco Lido, al club Nautico
SanMarco dalle 18 passeggiata in
barca serale

Pittura all’aperto
a Cavallino

(C.M.) Historias Sefarditas è una
formazione che esplora le anti-
chemelodie e leggende sefardite,
attraverso arrangiamenti moder-
ni, intrecciandole con sonorità e
ritmiche arabo/flamenche. Nei
canti degli ebrei sefarditi conflui-
rono, nelmedioevo, culture diver-
se, in cui le storie ebraiche si
fusero con le melodie ispaniche e
con i ritmi arabi/andalusi. Il
gruppo si esibirà stasera alle
18.30 “Ai Crociferi” (Cannaregio
4878) canta queste storie nella
loro lingua tradizionale: judezmo

XXVI LVE Venerdì 26 maggio 2017

   



VE
22  Sabato 27 Maggio 2017 Corriere del Veneto

NOTTE E GIORNO SPIAGGE
Fine settimana all’insegna del divertimento a Jesolo. Ad Aqualandia uno 
«scivolo in 3D» e il viaggio dei pirati. Corsa al calar del sole con concerti e dj set
Al Teatro Vivaldi si tiene Ciak Junior: cortometraggi scritti dai ragazzini

MARATONE
& AQUILONI
U n fine settimana «fanta-

stico» quello che si pro-
spetta in coincidenza

con il ponte festivo dell’Ascen-
sione, quindi con il primo as-
salto alle spiagge da parte dei
turisti. La prima bandierina
della roadmap per il weekend
va piantata a Jesolo dove il filo
conduttore è «la fantasia». Ini-
ziamo allora da Aqualandia, 
che oggi apre i cancelli all’esta-
te 2017 con tante novità. La pri-
ma è l’unico scivolo al mondo
con la realtà virtuale, lo Scary
Falls, 38 metri di adrenalina,
che alla discesa a vari livelli, ac-
qua e tuffo finale in piscina,
abbina un mondo virtuale
amazzonico. Il tutto grazie a
occhiali ultratecnologici da in-
dossare prima della partenza,
che ricreano in 3 dimensioni 
una giungla, un alligatore che
trancia la corda della scialuppa
su cui si è seduti, la discesa di
un fiume con volo finale in
corrispondenza di una cascata
d’acqua. Non solo. Altra novità
di Aqualandia è New Port Ro-
yal, area tematizzata di 1500
mq dov’è ricostruito un villag-
gio piratesco dei Caraibi, con 
cantine e locali dove sfamarsi

addentando costicine. Restia-
mo a Jesolo e «sconfiniamo»
pure a Cavallino dove questa
sera si corre la «Moonlight
half marathon» nientemeno
che in compagnia dell’oro
olimpico di Atene, Stefano Bal-
dini. Una mezza maratona al

calar del sole, ma non solo
questo, perché il gettonatissi-
mo format che conta già oltre
6500 iscritti – oltre all’emozio-
ne di correre lungo la laguna
che costeggia il percorso tra
Cavallino e Jesolo (partenza al-
le 20 da Punta Sabbioni per la

mezza maratona; alle 19.45 dal
piazzale di Cavallino per la 10
km amatoriale) – è costellato 
di eventi live. Ben 4 band e 2
deejay nelle due partenze per 
animare l’atmosfera già dalle
19. A Jesolo, piazza Nember il
passaggio degli atleti a ritmo

Di corsa 
Partenza alle 
20 per la 
mezza 
maratona o alle 
19.45 per la 
10km 
amatoriale 

Padova
Pride Village al via
festa dei dieci anni
con Simona Ventura

Saranno Cristina D’Avena e Simona Ventura a 
tenere a battesimo la decima edizione del Padova 
Pride Village. Il 16 giugno prenderà ufficialmente il 
via «L’estate migliore che c’è» che, fino a 
settembre, porterà alla Fiera di Padova il Pride 
Village, uno dei più grandi festival Lgbt d’Italia (info 
www.padovapridevillage.it). Per festeggiare il 
proprio decennale, la rassegna ha voluto chiamare 
per la cerimonia di apertura Simona Ventura, 
conduttrice televisiva oggi al timone del 

programma «Tv selfie», e la cantante Cristina 
D’Avena che per il Village di quest’anno ha inciso 
anche la sigla «L’estate migliore che c’è», che dà il 
titolo all’edizione. «Sono molto felice di essere 
stata coinvolta nella manifestazione – racconta 
Cristina D’Avena – quando mi hanno chiamato ho 
accettato subito. Ho un rapporto meraviglioso con 
il mondo gay e sono contenta di poter condividere 
questa bella emozione». Proprio della sigla firmata 
dalla cantante famosa per aver inciso le sigle dei 
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"Temporali", torna a Venezia il Festival dei
Matti: la 3 giorni dedicata alla follia
Venezia
Venezia

Dal 26/05/2017 al 28/05/2017
Dalle 9 alle 23

GRATIS

Redazione
23 marzo 2017 10:15

Il Festival dei Matti è un’iniziativa culturale, a cadenza annuale, pensata per riportare la “follia” al centro di una riflessione
seria e interdisciplinare che ne valorizzi le potenzialità creative e comunicative, riconoscendone le componenti vitali,
quotidianamente rimosse, nella vita di ciascuno di noi.

Il Festival si articola in alcune giornate di incontri, dibattiti, laboratori, spettacoli per dare voce a quella condizione che
chiamiamo follia e che riguarda tutti. Così persone che hanno vissuto l’esperienza e persone che l’hanno soltanto lambita, cittadini
comuni e personaggi del mondo dello spettacolo e della cultura, giornalisti, registi, filosofi, artisti si incontrano per parlare di questo,
rappresentarlo, restituirgli valore.

"Temporali" sarà l'ottava edizione del Festival dei Matti, che si terrà il 26, 27 e 28 maggio 2017 a Venezia. Di questi tempi sono
le emergenze, il dire e il fare nell’urgenza, il tempo stretto che gioca con gli effetti, precipita i discorsi in prese rapide e giudizi senza
esitazioni. Di questi tempi è il gioco della fretta, la messinscena subito smontata dall’urgenza successiva, la memoria corta, il senso
che paralizza le parole, il netto suddividere le cose, gli uomini e tutto il loro andare. Di questi tempi, bruciati in scorciatoie, quello che
ancora resta da capire, che si sottrae, dissente o disattende si attarda e invoca tregue, controtempi che rallentino, temporali che
rovescino la scena.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...

Potrebbe Interessarti

"In fuga" la prima escape room di Mestre, tra logica ed enigmi da svelare

dal 14 marzo 2016 al 31 dicembre 2017

Mestre

Visite alla Scala Contarini del Bovolo a Venezia, il simbolo di un'architettura elegante

dal 30 gennaio al 31 dicembre 2017

Scala Contarini del Bovolo

Studenti, dottorandi e ricercatori: tutti gli spettacoli del Teatro Goldoni a soli 3 euro

http://www.veneziatoday.it/eventi/location/venezia/
http://www.veneziatoday.it/eventi/festival-matti-venezia-2017.html#map
http://www.veneziatoday.it/eventi/in-fuga-la-prima-escape-room-di-venezia-in-fuga-escape-room-venezia-2781635.html
http://www.veneziatoday.it/eventi/visita-scala-contarini-bovolo-venezia-2017.html
http://www.veneziatoday.it/eventi/teatro-goldoni-ingresso-3-euro-universitari.html
http://www.veneziatoday.it/


Festa della Sensa, festival dei Matti, sagre,
fiere, notti bianche e...Happy Friday
Un fine settimana ricco di appuntamenti quello del 26, 27 e 28 maggio 2017 a Venezia e
provincia. Evento clou del weekend sarà La Festa della Sensa, domenica mattina

Gianluca Anoè
26 maggio 2017 15:21

Un fine settimana che più ricco non si potrebbe quello di Venezia e provincia, con tanti appuntamenti legati all’aria aperta, all’arte
e alla cultura. Ma il 26, 27 e 28 maggio 2017, nel Veneziano, ci sarà anche grande spazio per lo street food. Insomma, tanti eventi, per
una tre giorni che promette molto bene! Di seguito, come di consueto, gli appuntamenti imperdibili del weekend.

Festa della Sensa

Ogni anno Venezia richiama milioni di visitatori attratti da eventi di risonanza mondiale. Tra questi spicca la Festa della Sensa, che
più di ogni altro appuntamento fa rivivere la millenaria storia della Serenissima, il suo intimo rapporto con il Mare e con la pratica
della Voga alla Veneta (DETTAGLI).

Happy Friday

Happy Friday. Venerdì 26 maggio 2017, dalle 17 alle 23 appuntamento nel centro di Mestre con spettacoli, musica e
promozioni commerciali nelle strade e negli esercizi aderenti (DETTAGLI).

Notte Lilla

Rinviata sabato scorso per maltempo la Notte Azzurra di Maerne, è anche quest’anno Salzano ad aprire le danze delle Notti nel
Miranese, organizzate da Confcommercio con i commercianti locali. La Notte Lilla è in programma sabato 27 maggio 2017 nel più
piccolo ma anche tra i più vivaci centri del Miranese (DETTAGLI).

http://www.veneziatoday.it/author/profile/gianluca-anoe/54013023365435/
http://www.veneziatoday.it/eventi/festa-sensa-venezia-27-28-maggio-2017.html
http://www.veneziatoday.it/eventi/festa-sensa-venezia-27-28-maggio-2017.html
http://www.veneziatoday.it/eventi/happy-friday-mestre-26-maggio-2017.html
http://www.veneziatoday.it/eventi/happy-friday-mestre-26-maggio-2017.html
http://www.veneziatoday.it/eventi/notte-lilla-salzano-27-maggio-2017.html
http://www.veneziatoday.it/eventi/notte-lilla-salzano-27-maggio-2017.html
http://2.citynews-veneziatoday.stgy.ovh/~media/original-hi/2541744027502/festadellasensa2015-2.jpg
http://www.veneziatoday.it/


Festival dei Matti

Il Festival dei Matti è un’iniziativa culturale, a cadenza annuale, pensata per riportare la “follia” al centro di una riflessione seria
e interdisciplinare che ne valorizzi le potenzialità creative e comunicative, riconoscendone le componenti vitali, quotidianamente
rimosse, nella vita di ciascuno di noi (DETTAGLI).

Mercato dei Portici di via Palazzo

Ritorna il mercato portici via Palazzo, artigiani e artisti, prodotti fatti a mano. Un'iniziativa che prenderà il via venerdì 26 maggio
2017 (aderendo all'Happy Friday) e che si protrarrà fino a domenica 28 (DETTAGLI).

Stomp a teatro

Da 25 anni fanno ballare le platee di tutto il mondo facendo suonare bidoni della spazzatura, pneumatici, lavandini, scope e
spazzoloni con una carica e una energia incredibili. Ora i formidabili attori-percussionisti-ballerini-acrobati britannici
di Stomp arrivano al Teatro Goldoni di Venezia dal 23 al 28 maggio 2017 per far sobbalzare il pubblico dalle poltrone con il loro
show travolgente (DETTAGLI).

Sagra di Moniego

Torna puntuale, come ogni anno, la tradizionale sagra di Sant'Urbano a Moniego di Noale. L'appuntamento è dal 19 al 29 maggio
2017. Organizzata come ogni anno dalla parrocchia di Moniego, prevede un fornitissimo stand gastronomico, la pesca di beneficenza e
molto altro ancora. Adatta a grandi, piccini e famiglie (DETTAGLI).

I Do-Love Festival

Dopo la buona riuscita del festival di street art IDoLove 2016, il Comune di Dolo propone la seconda edizione dell’iniziativa, ideata
e organizzata dall’Associazione Culturale Forme Art. Una kermesse artistica ricca e intensa, per animare le vie e le piazze della
città dal 26 al 28 maggio 2017. Mostre, spettacoli di strada, tornei sportivi, street food, laboratori per ragazzi, mercatini saranno la cifra
di un ‘esperimento culturale’ mirato a una valorizzazione urbana della cittadina a 360 gradi (DETTAGLI).

Avion Travel in concerto

Nave de Vero annuncia il concerto degli Avion Travel nel loro "ReTour". A quasi 10 anni dall'ultimo tour insieme si riunisce la
formazione storica casertana che li ha fatti conoscere ed amare dal grande pubblico. L'appuntamento è per venerdì 26 maggio 2017, a
partire dalle 21. Un concerto che includerà i loro brani più celebri con cui hanno saputo incantare le platee di tutta Italia (DETTAGLI).

Vigo Hype

APS Social Gate e ASD Vigonovo Tombelle con il Patrocinio del Comune di Vigonovo presenta una intera giornata di eventi per
rendere la pista di pattinaggio un'arena del divertimento. L'appuntamento è per sabato 27 maggio, 15 ore no-stop (DETTAGLI).

I più letti della settimana
Festa della Sensa, Venezia rinnova la sua antica storia d'amore con il mare VIDEO

Weekend ricco: musei gratis, Mercatino dei Granai, 43. Vogalonga, Holi, sagre e...

Brickeggia, la mostra sui Lego è un successo: orari prolungati, 2600 gli accessi

Festa della Repubblica, tutti gli appuntamenti ufficiali in laguna e in terraferma
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http://www.veneziatoday.it/eventi/mostra-lego-peseggia-successo.html
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EVENTI

Al via il Festival dei Matti,
l’intervista ad Anna Poma

Di Lucia Vazzoler â

Pubblicato il 25 maggio 2017

A ridosso de Il Festival dei Matti, abbiamo incontrato Anna Poma, una delle

forze propulsive del festival.  E’ stata consulente del D.S.M di Treviso per

specifici progetti di de-istituzionalizzazione. Nel 2002 è socio fondatore

della cooperativa sociale Con-Tatto e ne è Presidente. Dal 2003 è portavoce

del Forum Veneto per la Salute Mentale e negli ultimi anni è referente

�
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regionale del comitato StopOpg. Svolge attività di psicoterapeuta tra

Venezia e Treviso ed è formatrice in diverse istituzioni.

L’intervista

Iniziamo dal Festival: il Festival dei Matti e non della Follia.

Il festival nasce per portare all’attenzione del pubblico il tema della salute

mentale. Abbiamo pensato che fosse meno oggettivante mettere la parola

matti. E’ una parola che in qualche modo lascia aperte le porte. Essere

considerati matti significa in qualche modo essere riconosciuti nelle

propria specificità e propria unicità. Ci sembra sia più interessante

rimettere in circolazione i temi della cittadinanza della follia piuttosto che le

tecniche.

Chi ha una sofferenza mentale continua ad essere escluso, e rischia di

perdere i diritti che la nostra legislazione illuminata dovrebbe garantire.

Festival dei Matti è un titolo un po’ politicamente scorretto. E’ un nome che

lascia aperte delle domande, producendo informazione e raccogliendo dei

bisogni. Siamo tutti a rischio: tutti possono essere interessati da questa

esperienza, spesso accade di inciampare o accade a qualcuno che ci è vicino.



La camicia di forza era un mezzo di contenzione molto utilizzato

Stigma e salute mentale

A seconda della propria esperienza, le tematiche legate alla salute

mentale sono molto vicine ad ognuno di noi. Quanto è importante oggi

parlarne alla luce di eventi traumatici come le recenti morti in carcere.

Ma anche di fronte al dibattito sulle Rems. Il digiuno di StopOpg, le

campagne contro lo stigma.

E’ tema di grandissima attualità perché ci si interroga sul nostro ordine

sociale. Ad esempio consideriamo le campagne contro lo stigma. Alcune

sono azionate anche da alcuni Dipartimenti di salute mentale, ma sono

spesso inficiate da una contraddizione di fondo. Molti luoghi della

psichiatria, che dovrebbero essere dedicati alla salute mentale, in realtà

continuano a proporre pratiche estremamente restrittive che alimentano lo

stigma.

Quasi l’80% dei diagnosi e cura psichiatrici in Italia continua ad avere le

porte chiuse, a praticare contenzione. E’ chiaro che la psichiatria che vuole

contrapporsi allo stigma e lo fa continuando a lavorare sull’esclusione

anziché sull’inclusione, aziona campagne che non portano da nessuna parte.

Mi sembra che se si continua a riproporre un’idea di sofferenza mentale di

un certo tipo, lo stigma non riesca a sradicarsi, a sfarinarsi, a demolirsi.

Lo stigma non è solo legato all’ignoranza ma anche alle modalità di cura.

Molti luoghi della psichiatria sono estremamente chiusi, stigmatizzanti.

Tendono a costruire la cura con interventi prevalentemente

farmacologici. Interpellare e sensibilizzare su queste questioni i diversi

attori sociali che non sono necessariamente tecnici ci sembra possa essere

l’unica vera strada per poter migliorare il tema della follia.



Autore: Lucia Vazzoler

Interpellare e sensibilizzare su queste questioni i diversi attori sociali è importante

I temporali

Il tema del Festival dei Matti è quello dei temporali

Il nostro tempo sembra essere caratterizzato da continue urgenze. Un

tempo accelerato in cui ci sono queste continue situazioni che si prendono

la scena o che sembrano richiedere giudizi rapidi, egocentrici, definitivi,

tassativi. Un tempo che ha smesso di darsi le pause necessarie per

pensare. I temporali hanno questa caratteristica. Dobbiamo a prenderci

delle soste intorno alle parole.

Il programma de Il Festival dei Matti è davvero variegato!

Ci sono eventi più di richiamo e ospiti più illustri ma cerchiamo di essere

molto attenti a valorizzare tutte le cose crediamo siano di grande valore.

L’intero programma è consultabile sul sito www.festivaldeimatti.org

http://www.festivaldeimatti.org/
http://venezia.italiani.it/festival-dei-matti-temporali-venezia/
http://venezia.italiani.it/author/lucy
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Festival dei matti, si parla anche di
migranti: “Italia non ha strumenti
adeguati per il loro aiuto psicologico”

di Emanuele Salvato | 27 maggio 2017

DIRITTI

Il professor Roberto Beneduce, etnopsichiatra e
antropologo, a ilfattoquotidiano.it parla delle
difficoltà di assistenza degli stranieri che arrivano nel
nostro Paese dopo aver subito violenze e traumi. Al
tema la rassegna di Venezia ha dedicato uno dei suoi
tanti incontri dal titolo "La follia degli ultimi"

“Non parlerei di emergenza per quel che riguarda gli arrivi di
migranti con fragilità psichiche di varia entità, seppure i
numeri siano importanti; piuttosto definirei emergenziale la
radicale mancanza di adeguati strumenti e strategie da parte
delle nostre istituzioni, in grado prendere in carico queste
persone”. A dirlo a ilfattoquotidiano.it è il professor Roberto
Beneduce, etnopsichiatra e antropologo, che sabato 27
maggio al Festival dei Matti di Venezia (26-28 maggio),
giunto alla ottava edizione (www.festivaldeimatti.org per il
programma completo), ne ha parlato con gli psichiatri
basagliani Angelo Righetti, Luciano Carrino, Govanna del
Giudice e con Grègoire Ahongbonon, noto anche come il
“Basaglia nero” perché in Africa si occupa di sottrarre a
condizioni disumane i cosiddetti ‘matti’, demonizzati,
incatenati e abbandonati sulle strade. “Quello che manca  –
spiega – sono figure appropriate capaci di gestire le
sofferenze di esseri umani provenienti da contesti geopolitici
problematici e violenti. Persone che hanno subito violenze
inimmaginabili”. Una giornata, quella di oggi, quasi
interamente dedicata alla “Follia degli Ultimi”, la

https://www.ilfattoquotidiano.it/
https://www.ilfattoquotidiano.it/diritti/
https://www.ilfattoquotidiano.it/blog/esalvato/ptype/articoli/
http://fattoquotidiano.it/
http://www.festivaldeimatti.org/


“dannazione – si legge nella presentazione dell’incontro – che
ancora grava sulle vite di chi viene detto matto e scambiato
per la parola che lo chiama”.

Beneduce è anche il fondatore del Centro Fanon di Torino,
un servizio di counselling, psicoterapia e supporto
psicosociale per gli immigrati, i rifugiati e le vittime di
tortura. Un centro che fino a oggi ha assistito oltre duemila
immigrati grazie all’opera di 15 operatori che formano
quell’ideale gruppo di lavoro in grado di gestire le fragilità
psichiche dei migranti. Si tratta di medici psichiatri,
psicologi, mediatori culturali con una specifica competenza
nell’area dell’assistenza psicologica e psichiatrica, antropologi
ed educatori professionali. Sono, di fatto, quelle “figure
appropriate” citate da Beneduce, che attualmente mancano
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nel percorso assistenziale in cui, spesso, si vengono a trovare
i migranti che arrivano in Italia.

“Spesso – prosegue Beneduce – si fanno diagnosi passe-
partout e si fa ricorso alla nozione, troppo vaga, di
“vulnerabilità”. Ma la sofferenza di queste persone ha molti
volti e bisogna tenere conto di diverse variabili quando ci si
rapporta con le problematiche psichiche dei migranti, perché
il rischio è che poi a diagnosi errate seguano terapie errate”.
Un modello di analisi delle sofferenze psichiche dei migranti
e dei profughi indica tre momenti del loro percorso, nel corso
dei quali si determina l’insorgenza di patologie psichiche:
“Un primo momento di sofferenza – spiega Beneduce – è
originato dai contesti da cui provengono i migranti, contesti
spesso caratterizzati da violenza sociale e politica; c’è poi un
secondo momento critico, che è quello del viaggio, nel corso
del quale, spesso, persone che scappano dai loro paesi si
trovano di fronte alla violenza dei trafficanti di esseri umani o
delle forze dell’ordine alle frontiere; il terzo momento di
sofferenza è determinato, infine, dall’incertezza dei sistemi in
cui vengono accolti, dall’incompletezza delle risposte fornite
alle loro problematiche, dalla mancanza di coordinamento fra
i diversi attori, ciò che spesso fa del casuale incontro con
persone giuste la sola possibilità di cambiare il proprio
destino”.



Secondo Beneduce, da oggi in avanti l’impegno del
Ministero della Sanità e degli altri organi istituzionali in
campo, “dovrebbe essere quello di non ragionare più in
termini di emergenza, ma di creare percorsi sicuri in grado di
fornire un’adeguata assistenza a coloro che hanno fragilità o
bisogni particolari”. Che sono tanti, ma è difficile fare una
stima numerica di quanti migranti arrivino in Italia e in
Europa con problemi psichici. Da solo il centro Fanon, come
detto, ne ha assistititi oltre duemila, “ma posso dire con
ragionevole certezza che anche chi arriva in condizioni di
relativa stabilità psichica, spesso si ritrova poi a sviluppare
fragilità per le condizioni in cui è costretto a vivere. Quando il
loro progetto va in fumo, e la protezione internazionale non
viene garantita, si generano disturbi di varia espressione: da
una insonnia ostinata fino a sintomi più seri, fra i
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quali, talvolta, una inspiegabile aggressività”.

C’è poi un aspetto non secondario che Beneduce rileva ed è
quello che riguarda le società di accoglienza “nelle quali sono
sempre più presenti sentimenti di paura, sensazioni di
assedio o un’autentica fobia verso lo straniero. Quando
parliamo di sofferenza psichica riferita ai migranti e alle
migrazioni, dobbiamo considerare anche questo aspetto,
sempre più importante perché oltre a generare sofferenze in
chi accoglie, ne genera anche in chi dovrebbe essere accolto.
Per questo è necessario curare anche le ansie delle società di
accoglienza”.
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