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1. Le ragioni della ricerca  

Il Coordinamento regionale Teatro e Salute mentale (v. Box 1) a distanza di circa 10 

anni da una rilevazione condotta per conoscere le realtà che operavano nel campo del 

teatro, della salute mentale e del teatro sociale, ha avvertito l'esigenza di indagare gli 

eventuali cambiamenti nel panorama culturale e sanitario delle 

associazioni/organizzazioni che si occupano a vario titolo di questi temi. I bisogni 

principali che hanno mosso questa nuova rilevazione sono quelli di conoscere se e 

quanto si fosse ampliato il numero dei soggetti già coinvolti o disponibili a farsi 

coinvolgere dalle iniziative messe in campo dal Coordinamento regionale Teatro e 

Salute Mentale e se esistessero o meno delle reti strutturate sul territorio, ancora non 

mappate e, di conseguenza, poco visibili a livello sovralocale. La ricognizione è 

promossa dall’Istituzione Gian Franco Minguzzi della Città Metropolitana di Bologna e 

da VOLABO – Centro Servizi per la Città Metropolitana di Bologna in collaborazione con 

il Coordinamento regionale Teatro e Salute Mentale e con i Centri Servizi per il 

Volontariato operanti nella regione Emilia-Romagna.  

Box 1 Il Coordinamento regionale Teatro e Salute Mentale 

Più di dieci anni fa, nel 2016 si gettavano le basi per il Coordinamento regionale Teatro e 

Salute Mentale, all'indomani della chiusura del progetto “Prassi e riflessioni teoriche in rete 

per il benessere sociale”, all'interno del quale le associazioni del territorio regionale, insieme 

a operatori e volontari della salute mentale si interrogarono su come continuare la 

collaborazione iniziata attorno al tema della valorizzazione del tempo libero per le persone 

in cura presso i servizi di salute mentale. Sino a quel momento l'Istituzione Gian Franco 

Minguzzi della Città Metropolitana di Bologna, centro di promozione della cultura 

dell’inclusione sociale e del benessere in campo sociale, socio-sanitario e socio-educativo, 

aveva coordinato un lavoro di ricerca e mappatura delle realtà teatrali promosse dai 

Dipartimenti di Salute Mentale della Regione Emilia-Romagna. Il panorama si rivelò 

ricchissimo e i risultati della ricerca-azione vennero presentati nel dicembre 2007 in 

occasione del convegno “Cultura Teatrale, Salute Mentale e cittadinanza in scena; Immagin-

azioni a confronto nell'ARTE della relazione”. La significativa partecipazione e il confronto 

avviato in quella sede tra operatori della salute e dell'arte condusse in breve tempo al 

progetto “Teatro e Salute Mentale” promosso e finanziato dalla Regione Emilia-Romagna e 

fortemente voluto dall'Istituzione Gian Franco Minguzzi, dai Dipartimenti di Salute Mentale, 

dai Centri di Servizio per il volontariato e dalle associazioni del territorio. Tali soggetti hanno 

dato vita a una rete, il Coordinamento Teatro e Salute Mentale, che rappresenta il luogo di 

sintesi, di confronto e di programmazione condivisa delle attività culturali e teatrali che i 

Dipartimenti di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche, insieme ai soggetti citati e ai 

soggetti attivi a livello locale, realizzano annualmente nell’ambito del programma Regionale 
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"Lotta allo stigma". Il progetto ha sostenuto e coordinato percorsi artistici che hanno 

interessato l'intero territorio regionale, le reti di comunicazione sociale, le istituzioni 

deputate alla produzione di salute. Dalla nascita del progetto “Teatro e salute mentale” a 

oggi sono state realizzati spettacoli teatrali, attività laboratoriali, momenti di formazione 

per operatori del settore, azioni di sensibilizzazione rivolte a studenti e cittadini, incontri 

formali e informali fra attori, associazioni di familiari, festival teatrali, convegni e momenti 

di confronto pubblico. Tra gli eventi prodotti in questi anni, la tournée “MoviMenti” nelle 

piazze dell’Emilia-Romagna, il festival “DiversaMente” a Bologna, la pubblicazione del libro 

“Il teatro illimitato” e di un numero monografico sulla rivista “Narrare i gruppi” (open 

source e scaricabile al link Percorsi di salute mentale attraverso il teatro). Si è dato inoltre 

vita anche a un portale (www.teatralmente.it), centro sinergico di comunicazione e 

informazione sulle iniziative teatrali regionali ed extraregionali. 

Particolarmente significativo è traguardo raggiunto il 24 ottobre 2016, quando è stato 

siglato un protocollo di intesa con l’Assessorato alle Politiche per la salute e l’Assessorato 

alla Cultura della Regione Emilia-Romagna, i cui obiettivi, come ha evidenziato in quella 

sede l’Assessore alle Politiche per la Salute, Sergio Venturi, risultano essere “molto culturali, 

perché è dentro la cultura che si pone la legge Basaglia: un traguardo e insieme una 

partenza, da cui successivamente sono state via via costruite politiche che il mondo 

continua a guardare come modello”.   

 

Durante i lavori del Coordinamento si è fatta strada l'ipotesi di avviare un progetto di 

ricognizione che prendesse in considerazione tutte le associazioni attive nel campo del 

sociale e della cultura, al fine di verificare quante di esse operassero nello stesso 

campo di indagine (quello del Teatro e/o della Salute Mentale) e quante sarebbero 

state disponibili a farlo nel futuro. Ciò che ha permesso di dare corpo a questo 

progetto è stata la presenza in seno al coordinamento del Centro servizi per il 

Volontariato della Città Metropolitana di Bologna, luogo di strategico raccordo delle 

attività delle associazioni del territorio. Grazie alla rete dei Centri Servizi per il 

Volontariato è stato possibile porre in rilievo anche organizzazioni sensibili al tema che 

non necessariamente sarebbero state mappate con la sola consultazione delle banche 

dati.  

Un secondo aspetto che ha spinto il Coordinamento Teatro e salute mentale ad avviare 

la ricerca discende dall'esigenza di cercare ulteriori forme di collaborazione e di 

sostegno a fronte di una Amministrazione, la Regione Emilia-Romagna, che ha sempre 

sostenuto con forza i progetti teatrali dei Dipartimenti di Salute Mentale delle Aziende 

Usl, ma che già da parecchio tempo è costretta a ridurre le risorse destinate a tali 

progetti. In alcuni territori ciò ha da una parte comportato una riduzione delle 

http://www.narrareigruppi.it/index.php?journal=narrareigruppi&page=issue&op=view&path%5B%5D=11-1-2016&path%5B%5D=showToc
http://www.teatralmente.it/
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proposte culturali e, dall'altra, ha creato quello scompiglio che si potrebbe definire 

come “crisi” evolutiva. Nell'ottica di adottare una prospettiva che fosse il più fertile 

possibile, la situazione di difficoltà ha invitato la rete a una tensione creativa volta a 

individuare nuove modalità per sostenere le proprie attività e per generare 

conoscenza. Parafrasando Edgar Morin, ci si è interrogati su come rinsaldare le maglie 

della rete e su come trarre dai vincoli un'occasione per percorrere le nuove possibilità. 

Rinsaldare le maglie della rete si è tradotto principalmente nell'attivazione di testimoni 

significativi nel reperimento delle informazioni necessarie alla ricognizione e nel 

riannodare la relazione con le organizzazioni già mappate- L'esperienza maturata in 

questi anni fa supporre e auspicare che alla pubblicazione e presentazione di questo 

report s'intrecceranno quindi nuove maglie di collaborazione, alcune inedite e altre 

sfilacciate nel corso del tempo. 

 

2. I CSV dell’Emilia Romagna a fianco delle associazioni per la salute 

mentale  

“Per lui capire non significava collocare l’oggetto di studio nella mappa conosciuta del 

reale, definendo cos’era, ma intuire in cosa, quell’oggetto avrebbe modificato la mappa 

rendendola irriconoscibile” (Alessandro Baricco)1  

 

I Centri di servizio per il volontariato (CSV) dell’Emilia Romagna sin dalla loro 

costituzione hanno promosso diverse azioni a sostegno delle associazioni che operano 

nell'ambito della salute mentale e dei volontari che le compongono. Queste 

collaborazioni, pur rientrando nell’ambito statutario dei servizi a sostegno del 

volontariato tipiche dei CSV, diventano straordinarie nel momento in cui se ne analizza 

l’impatto sui destinatari finali e sulle comunità locali. 

I gruppi che oggi operano nell’ambito della salute mentale sono riconducibili a diverse 

forme organizzative: associazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, 

associazioni di familiari, associazioni di utenti, gruppi di auto mutuo aiuto, club e 

comitati. È davvero molto significativo anche il numero dei volontari presenti nelle 

cooperative di tipo B con rilevante presenza di persone con disagio mentale. 

                                                             
1(2008), Baricco A., I Barbari: saggio sulla mutazione. Feltrinelli Editore, Milano  
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Le ragioni che, in epoche storiche diverse, hanno spinto alcuni gruppi di persone ad 

associarsi a queste organizzazioni condividendone valori, aspirazioni e azioni, sono 

congiunturali e toccano diversi aspetti della cittadinanza e della vita delle persone. In 

primo luogo in Italia, nel 1978, la legge 180 di riforma dell’assistenza psichiatrica ha 

dato avvio sul territorio nazionale a un processo di superamento degli ospedali 

psichiatrici che alla fine degli anni '90 ha portato alla loro definitiva chiusura, con la 

progressiva creazione di servizi centrati sulla comunità, che permettono a chi soffre di 

problemi di salute mentale di condurre la propria vita in contesti sociali normali.  

Conseguentemente il profilo e il ruolo nei percorsi terapeutico-riabilitativi della 

famiglia, delle professioni di cura, delle stesse persone in cura e della comunità locale 

si è trasformato e il dibattito culturale si è spostato gradualmente dall’assistenzialismo 

al diritto alla salute, al lavoro, alla casa per le persone con disagio psichico. Infine 

l’impatto delle leggi degli anni '90 sulle tematiche dell’associazionismo e della 

cooperazione, nonché del lavoro, ha riformulato le identità, il riconoscimento e le 

possibilità di intervento delle organizzazioni del terzo settore e di cittadinanza attiva.  

In questa cornice in continua trasformazione, la collaborazione tra i CSV dell’Emilia-

Romagna e le associazioni per la promozione della salute mentale ha creato le 

condizioni favorevoli per una progettazione innovativa che muove da valori e approcci 

condivisi a livello locale e regionale e che sperimenta pratiche virtuose nel campo del 

benessere civico e della promozione di una cultura dell’accoglienza e della solidarietà. 

La stessa rete Teatro e Salute Mentale promossa dalla Regione Emilia-Romagna  nel  

2008 è nata e si è consolidata anche grazie all’apporto dei CSV, che hanno dato vita a 

progetti inter-provinciali e inter-istituzionali prevalentemente finalizzati a informare 

per ridurre stereotipi e pregiudizi che gravano sulle persone con disagio psichico, a 

formare i volontari tra cittadini, famigliari o utenti dei servizi. Tra questi si segnalano 

alcuni progetti finalizzati a costruire informazioni sui contesti di vita delle persone o 

delle famiglie in difficoltà, a valorizzare il ruolo dei volontari e delle comunità di 

appartenenza, a costruire circoli virtuosi fra cittadini, volontari, servizi e comunità, tra 

cui: 

 La promozione di contesti competenti. Idee e strumenti2 

  Salute Mentale e Teatro: prassi e riflessioni teoriche in rete per il benessere 

sociale3 

                                                             
2 C.Albanesi, C.Migani, (a cura di) Il lavoro di rete nella promozione della salute mentale, Carocci, Roma, 

2004 
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  Teatro e Salute mentale prassi e cultura si incontrano per il benessere della 

comunità4. 

Nei percorsi progettuali qui citati si è dedicata grande attenzione alle esperienze 

teatrali. L'arte drammatica, infatti, dai luoghi di cura, si muove con disinvoltura verso 

ampi palcoscenici di cittadinanza, come i teatri e le piazze cittadine, facendosi sempre 

più strumento di rigenerazione della salute e del benessere delle persone e della 

comunità. 

A fronte di questo di questa convinzione i CSV dell’Emilia-Romagna hanno collaborato 

di recente alla ricognizione delle associazioni che lavorano nell’ambito delle attività 

teatrali per la salute mentale per comprenderne e riconoscerne il ruolo e le 

potenzialità. La ricognizione è stata promossa dall’Istituzione Gianfranco Minguzzi della 

Città Metropolitana di Bologna e da VOLABO – Centro Servizi per la Città 

Metropolitana di Bologna in collaborazione con la rete Teatro e Salute Mentale della 

Regione Emilia-Romagna. 

Riferimenti bibliografici 

C.Migani, M.F.Valli, Il teatro illimitato. Progetti di cultura e salute mentale, Negretto, Mantova, 

2012, p. 265 

C.Albanesi, C.Migani, (a cura di) Il lavoro di rete nella promozione della salute mentale, Carocci, 

Roma, 2004 

 

3. Obiettivi  

La ricognizione che qui presentiamo si è prefissata di raggiungere diversi obiettivi così 

riassumibili: 

 aggiornamento e informazione; 

 promozione di cultura; 

 potenziamento delle reti esistenti.  

                                                                                                                                                                                   
3 C.Migani, M.F.Valli, Il teatro illimitato. Progetti di cultura e salute mentale, Negretto, Mantova, 2012, 

p. 265 

4 Ibidem 
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È sicuramente presente il tentativo di dare continuità alle già citate precedenti 

mappature nell'ambito del teatro e della salute mentale nella regione Emilia-Romagna. 

L'aggiornamento della mappatura ha avuto come duplice obiettivo quello di 

sistematizzare nuove informazioni e di proseguire l'opera di condivisione dell'esistente 

in merito ai temi già enunciati.  

In che modo una mappatura s'inserisce nell'opera complessiva di promozione della 

cultura? Da una parte l'obiettivo ambizioso era quello di raccogliere un cospicuo 

numero di realtà che sceglievano proprio il teatro per la sua valenza nella cura e/o 

nella sua capacità di generare salute. In questo modo sarebbe stato possibile mostrare 

con sempre maggiore forza che non solamente i servizi di salute mentale pensano al 

teatro come a uno strumento potentissimo, ma che anche l'associazionismo e la 

cittadinanza in generale lo sostengono dentro e fuori i servizi di salute. Inoltre vi era 

l'intento di mettere in relazione esperienze di teatro e di promozione del benessere 

che mai si erano intersecate. Ciò avrebbe potuto essere (e così è stato) per quelle 

realtà che tra le proprie finalità vedevano una prevalenza culturale-teatrale e che poco 

o per nulla avevano a che fare con la promozione della salute.  

Oltre a potenziare la rete dei soggetti che operano per l'inclusione sociale, per la lotta 

allo stigma e per la promozione di salute mentale, si è cercato quindi di pensare a 

nuove sinergie tra attori del terzo settore presenti nel territorio della Regione Emilia-

Romagna che avrebbero avuto interesse nel collaborare o che già lo facevano, rispetto 

al tema del teatro come promozione della cultura della salute.  

 

4. Metodologia e processo  

Il Coordinamento Teatro e Salute mentale, forte di una precisa identità culturale 

costruita nel tempo, ha innanzitutto condiviso di procedere alla ricognizione 

muovendosi a partire da una domanda su tutte: quali sono i portatori di sapere per 

quanto riguarda i temi in oggetto?  

A partire da questa domanda la ricognizione ha interrogato in primo luogo i referenti 

del Coordinamento regionale Teatro e Salute Mentale e i responsabili dei Centri di 

Servizi per il volontariato della regione Emilia-Romagna, a partire da quello di Bologna 

che ha facilitato e coordinato la raccolta di informazioni nei diversi territori della 

regione. La scelta si fonda sulla conoscenza delle pratiche di lavoro di queste due realtà 

con la convinzione che le segnalazioni sarebbero state puntuali e aggiornate data la 

profonda conoscenza che esse possiedono sui territori e sui progetti locali. In seconda 
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battuta sono state interpellate le banche date online sul terzo settore, disponibili 

gratuitamente sulle apposite piattaforme.  

Con la mappatura si è voluto raccogliere informazioni sia sulle realtà del terzo settore 

che operano a diverso titolo nell'ambito del teatro/promozione della salute sia 

acquisire conoscenze relativamente alla disponibilità di associazioni a creare altre 

sinergie in ambito regionale. 

Rispetto a questo ultimo aspetto, la rilevazione si è concentrata a verificare le 

potenzialità di partnership, andando a indagare specifici ambiti di attività in cui tali 

collaborazione sono già agite o lo potrebbero essere in futuro. 

Si è quindi scelto di avviare la raccolta delle informazioni attraverso la richiesta di 

compilare una scheda informativa inviata a tutte le organizzazioni individuate come 

target della ricerca. 

Il Coordinamento Teatro e Salute mentale si è a lungo confrontato sull'assetto delle 

domande e sulle modalità di diffusione. Si è scelto di creare un questionario snello e 

compilabile online, nella consapevolezza che i questionari vengono vissuti a volte come 

un'inutile perdita di tempo. 

Nel corso della ricerca, il gruppo di lavoro ha cercato di interagire e integrare la propria 

attività con altre ricerche che si stavano conducendo nello stesso periodo sul territorio 

regionale, quali lo studio “Sviluppo del ruolo degli attori sociali nella comunità locale: 

le associazioni di volontariato e il sistema sanitario regionale”, a cura di Vittoria 

Sturlese e Luigi Trotta, e la ricerca condotta dall'Osservatorio Regionale dello 

Spettacolo sulle associazioni attive nel solo campo del teatro e salute mentale. 

 

 
Quali banche dati sono state consultate? 

 

Registro regionale delle 

associazioni di promozione 

sociale 

https://wwwservizi.regione.emilia-
romagna.it/teseofe/associazioni-promozione-
sociale.asp 

Registro regionale delle 
organizzazioni di volontariato 

https://wwwservizi.regione.emilia-
romagna.it/teseofe/organizzazioni-
volontariato.asp 

Registro provinciale (Bologna) Segnalazione a cura della Città Metropolitana 
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APS/ODV  

Banca dati Uilt (Unione Italiana 
Libero Teatro) 

http://emiliaromagna.uilt.it/5/compagnie_list.html 

 

 

Quali sono le voci di ricerca scelte? 

Banca dati regione 
TESEO Bologna APS 

 Cultura, attività di intrattenimento e ricreativa, tutela 
dei diritti civili, tutela diritti di categorie  

 Particolari che hanno indicato di operare a favore di 
categorie disabili, immigrati e altri specifici  

ODV 

Cultura, promozione e valorizzazione dei beni culturali, sport 
finalizzato allo scopo solidaristico, ricreazione finalizzata allo 
scopo solidaristico, sanità, tutela dei diritti   filantropia e 
promozione del volontariato 

Banca dati 
provinciale 

 Attività teatrali, disabilità in senso esteso (comprese 
“malati mentali”, “disabili mentali” e 
“tossicodipendenti”) 

 Individuazione di associazioni che avrebbero avuto 
interesse nel dare supporto alle attività  

Teseo regionale 
ODV 

 Iscrizione al registro (rilevanza territoriale): regionale 
e locale 

 Settori: sport finalizzato allo scopo solidaristico, 
ricreazione finalizzata allo scopo solidaristico , sanità, 
assistenza sociale, tutela dei diritti, filantropia e 
promozione del volontariato 

Teseo regionale 
APS 

 Tipologie di attività: assistenza a svantaggiati, 

manifestazioni di spettacolo (teatro, cinema, 

concerti, ecc.) 

 Attività rivolta alle categorie disagiate: disabili, altri 

specifici disagi 

5. Gli esiti della ricognizione  

Il lavoro di ricognizione ha portato alla mappatura di N° 48 organizzazioni distribuite 

sul territorio regionale. Come primo dato, si riporta la tipologia di organizzazioni.  
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Due le tipologie prese in considerazione: 

 Organizzazioni di volontariato (ODV): Le organizzazioni devono essere 

caratterizzate dall'assenza di fini di lucro e di remunerazione degli associati 

sotto qualsiasi forma, dall'elettività e gratuità delle cariche, dall'obbligatorietà 

del bilancio e dalla democraticità della struttura (articolo 3, L.R.12/2005). 

 Associazioni di promozione sociale (APS): Sono considerate associazioni di 

promozione sociale le associazioni che perseguono, senza scopo di lucro, 

interessi collettivi attraverso lo svolgimento continuato di attività di 

promozione sociale rivolte a favore degli associati e di terzi e che perseguono le 

finalità indicate all'articolo 2 della legge regionale n. 34 del 9 dicembre 2002 e 

successive modifiche. 

Sono state escluse dalla consultazione della banca dati anche alcune Onlus, come le 

forme cooperative.  

Tra le organizzazioni che hanno risposto al questionario, n° 20 sono Organizzazioni di 

volontariato, n° 15 Associazioni di promozione sociale, e N° 12 non si ritrovano in 

“Nessuna delle due” precedenti risposte. Tra queste vi sono Associazioni Culturali e 

organizzazioni no profit di altra tipologia. N° 1 Non Risponde.  

Organizzazione di 
volontariato

42%

Associazione di 
Promozione Sociale

31%

Nessuna delle due
25%

Nessuna risposta
2% Tipologia di organizzazione

Organizzazione di volontariato Associazione di Promozione Sociale

Nessuna delle due Nessuna risposta

Figura 1 

Ci si è quindi interrogati sul raggio d’azione delle attività, scoprendo una percentuale 

molto alta di organizzazioni che operano a un livello provinciale (48%), seguite da 
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quelle che si mantengono a livello locale entro i confini dell’Ausl/Comune di 

riferimento (27%) e poi da quelle che operano a livello regionale (10%). Oltrepassano i 

confini regionali l’8% delle organizzazioni mappate.  

Provinciale
48%

Ausl di riferimento-
comune

27%

Regionale
11%

Nessuna risposta
6%

Nazionale
4%

Sovranazionale
4%

Ripartizione territoriale delle 
organizzazioni   

Figura 2 

 

Colonna1 A che livello si estende l'attività dell'organizzazione 

Provinciale 23 

Ausl di riferimento-comune 13 

Regionale 5 

Nessuna risposta 3 

Nazionale 2 

Sovranazionale 2 

 

Siamo quindi di fronte a un campione prevalentemente impegnato entro i confini 

provinciali, con ben 4 organizzazioni che operano prevalentemente in ambito 

sovraregionale. Per quanto riguarda le attività teatrali, si sottolinea come possa essere 

interessante il dato sulla pertinenza territoriale: le organizzazioni che operano a un 

livello sovralocale è probabile che possano creare più occasioni di scambio con Teatri e 
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Compagnie di altre località. Le compagnie che fanno parte del Coordinamento Teatro e 

Salute Mentale infatti da tempo riflettono sull’importanza di mantenere lo sguardo 

oltre la dimensione locale. A tal proposito, nel paragrafo “Teatro, riabilitazione, 

Europa: le ragioni di una scelta, gli esiti di un’esperienza” a pag. 50 la compagnia Diurni 

e Notturni mette in tavola le proprie ragioni che stanno alla base di una scelta per 

molti versi ardita: il confronto con partner europei Il libro “Il teatro illimitato” (Migani 

C., Valli M.F., 2012) conteneva già alcuni approfondimenti a riguardo: si veda il 

paragrafo 5.2 Compagnie in Viaggio; il rischio del cambiamento nella tourneè teatrale).  

Si riporta qui uno stralcio che, a partire dai dati, ci permette di addentrarci nei 

significati che tali esperienze possono configurare: 

<Il confronto con altre compagnie e mondi teatrali, provenienti dalla nostra stessa 

provincia (Reggio Emilia, n.d.c.), ci ha incuriosito e ha portato alcuni di noi ad andare 

nei teatri della “bassa” dove non eravamo mai stati, a vedere la concorrenza che 

arrivava già prima che noi partissimo. Li abbiamo trovati proprio “bravi”, professionali 

ed accurati nelle loro rappresentazioni. Da Forlì, poi, sono arrivati altri teatranti con un 

pullman gran turismo e tanto di autista professionista. E’ scattato, quindi, qualcosa di 

emulativo, di competitivo, insieme alla riflessione che anche noi, con tutte le nostre 

paure e la nostra fatica, potevamo fare bene> (p.207). 
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Figura 3 

 

Tabella 1 

PROVINCIA N° ORGANIZZAZIONI 

CITTÀ METROPOLITANA DI 

BOLOGNA 

19 

FERRARA 5 

FORLÌ-CESENA 2 

MODENA 8 

PARMA 4 

PIACENZA 4 

RAVENNA 0 

REGGIO EMILIA 1 
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RIMINI 5 

 

Come si può apprendere dalle tabelle, in tutte le province, tranne in quella di Ravenna, 

è stata mappata almeno un’organizzazione. Le organizzazioni che non si occupano né 

di teatro né di promozione della salute mentale sono solo 4: AEPO, AIDO, Associazione 

Il Faro 23, Arianne Onlus. Tranne AIDO, le restanti 3 hanno indicato nell’apposita 

sezione di essere interessate a collaborare con altre organizzazioni. Tra le voci indicate 

nel form sono state selezionate: collaborazione culturale (es: confronto e scambio di 

idee, formazione, co-progettazione), mezzi e servizi (es: accompagnamento attori, 

fornitura materiali, promozione delle iniziative, banca del tempo, spazi per le prove e 

per gli spettacoli etc), economico/finanziaria (es: risorse per le attività), consulenze e 

supporto affettivo-emotivo (colloqui, gruppi di aiuto mutuo aiuto etc). In particolare: 

 AEPO indica di voler collaborare con forme culturali, e consulenze/supporto 

emotivo; 

 Associazione Il Faro 23 indica di voler collaborare con forme culturali, 

consulenze/supporto emotivo, economico/finanziarie; 

 ARIANNE ONLUS non specifica la forma di collaborazione. 

6. Le organizzazioni mappate 

Di seguito l’elenco delle organizzazioni che hanno risposto al questionario.  

 DENOMINAZIONE COMUNE PROVINCIA 

1 ASSOCIAZIONE CULTURALE CREXIDA Bologna BO 

2 TEATRO DELLE TEMPERIE Valsamoggia  BO 

3 E PAS E TEMP Imola BO 

4 ASSOCIAZIONE VERBA MANENT ONLUS Bologna BO 

5 IL CAMPANILE DEI RAGAZZI Grizzana Morandi BO 

6 TEATRO DELLA TRESCA Bologna BO 

7 TEATRO FIL DI FERRO Bologna BO 
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8 FRATERNALCOMPAGNIA Bologna BO 

9 GRUPPO DI LETTURA SAN VITALE Bologna BO 

10 RTR Casa Maria Domenica Mantovani Bologna BO 

11 ASSOCIAZIONE ARTE E SALUTE ONLUS Bologna BO 

12 AMOREVOLE COMPAGNIA PNEUMATICA Bologna BO 

13 MAGNIFICO TEATRINO ERRANTE Bologna BO 

14 ASSOCIAZIONE CULTURALE MEDINSUD Bologna BO 

15 EXTRAVAGANTIS  
Nuova Associazione Teatro Integrato 

Imola BO 

16 ZOE' TEATRI Bologna BO 

17 ARIANNE ONLUS Bologna BO 

18 SAT - Servizio Assistenza Tossicodipendenti Bologna BO 

19 ASSOCIAZIONE RAKU Pieve di Cento BO 

20 IL POZZO DEI DESIDERI Cesenatico FC 

21 CENTRO DIEGO FABBRI DI FORLI' Forlì FC 

22 CLUB INTEGRIAMOCI Ferrara FE 

23 TEATRO COSQUILLAS Ferrara FE 

24 CLUB AMICIZIA Portomaggiore FE 

25 ASSOCIAZIONE NON PIU' SOLI Copparo FE 

26 GRUPPO AUTO AIUTO IL LOTO Cento FE 

27 ASSOCIAZIONE IL TRIANGOLO Modena MO 

28 ASSOCIAZIONE INSIEME A NOI Modena MO 

29 LA FABBRICA DEI SOGNI - Associazione Culturale Bomporto MO 

30 NOI PER LORO Mirandola MO 

31 ASSOCIAZIONE IDEE IN CIRCOLO Modena MO 

32 INSIEME SI PUO' Modena MO 
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33 AL DI LA DEL MURO Carpi MO 

34 ASSOCIAZIONE IN-CONTROMANO Maranello MO 

35 OLTRE L'AUTISMO ONLUS Piacenza PC 

36 DIURNI E NOTTURNI Piacenza PC 

37 AEPO (Epilessia Piacenza Onlus) Piacenza PC 

38 A.I.D.O. Sarmato  PC  

39 FESTINA LENTE TEATRO Fontanellato PR 

40 ASSOCIAZIONE FUORI DI TEATRO Fidenza PR 

41 LENZ FONDAZIONE * Parma PR 

42 ASSOCIAZIONE IL FARO 23 Salsomaggiore PR 

43 EFFATA' Reggio Emilia RE 

44 ASSOCIAZIONE TEATRALE E CULTURALE ALCANTARA Rimini RN 

45 MOVIMENTO CENTRALE DANZA & TEATRO Rimini RN 

46 CRESCERE INSIEME Rimini RN 

47 CENTRO 21 Riccione RN 

48 ASSOCIAZIONE SICOMORO  Verucchio RN 

*Festina Lente Teatro, pur avendo sede a Parma, opera storicamente nell'ambito della salute mentale sul territorio di Reggio Emilia 

in collaborazione con il DSM-DP dell'Azienda USL di Reggio Emilia. 

Di queste 48, sono n° 33 le organizzazioni che si occupano di “promozione della salute 

mentale”.  

Tabella 2 

L'organizzazione è attiva del settore della salute mentale 

SI 33 

NO 13 

Non risponde 2 
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Figura 4 

 

 

 

 DENOMINAZIONE 
In arancio le organizzazioni che tra le proprie 

attività si occupano di promozione della salute 
mentale 

COMUNE PROVINCIA 

1 ASSOCIAZIONE CULTURALE CREXIDA Bologna BO 

2 TEATRO DELLE TEMPERIE Valsamoggia  BO 

3 E PAS E TEMP Imola BO 

4 ASSOCIAZIONE VERBA MANENT ONLUS Bologna BO 

5 IL CAMPANILE DEI RAGAZZI Grizzana Morandi BO 

6 TEATRO DELLA TRESCA Bologna BO 

7 TEATRO FIL DI FERRO Bologna BO 

8 FRATERNALCOMPAGNIA Bologna BO 



 

 

 

Una fotografia del teatro per la salute mentale pag. 20 

9 GRUPPO DI LETTURA SAN VITALE Bologna BO 

10 RTR Casa Maria Domenica Mantovani Bologna BO 

11 ASSOCIAZIONE ARTE E SALUTE ONLUS Bologna BO 

12 AMOREVOLE COMPAGNIA PNEUMATICA Bologna BO 

13 MAGNIFICO TEATRINO ERRANTE Bologna BO 

14 ASSOCIAZIONE CULTURALE MEDINSUD Bologna BO 

15 EXTRAVAGANTIS  
Nuova Associazione Teatro Integrato 

Imola BO 

16 ZOE' TEATRI Bologna BO 

17 ARIANNE ONLUS Bologna BO 

18 SAT - Servizio Assistenza Tossicodipendenti Bologna BO 

19 ASSOCIAZIONE RAKU Pieve di Cento BO 

20 IL POZZO DEI DESIDERI Cesenatico FC 

21 CENTRO DIEGO FABBRI DI FORLI' Forlì FC 

22 CLUB INTEGRIAMOCI Ferrara FE 

23 TEATRO COSQUILLAS Ferrara FE 

24 CLUB AMICIZIA Portomaggiore FE 

25 ASSOCIAZIONE NON PIU' SOLI Copparo FE 

26 GRUPPO AUTO AIUTO IL LOTO Cento FE 

27 ASSOCIAZIONE IL TRIANGOLO Modena MO 

28 ASSOCIAZIONE INSIEME A NOI Modena MO 

29 LA FABBRICA DEI SOGNI - Associazione Culturale Bomporto MO 

30 NOI PER LORO Mirandola MO 

31 ASSOCIAZIONE IDEE IN CIRCOLO Modena MO 

32 INSIEME SI PUO' Modena MO 

33 AL DI LA DEL MURO Carpi MO 
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34 ASSOCIAZIONE IN-CONTROMANO Maranello MO 

35 OLTRE L'AUTISMO ONLUS Piacenza PC 

36 DIURNI E NOTTURNI Piacenza PC 

37 AEPO (Epilessia Piacenza Onlus) Piacenza PC 

38 A.I.D.O. Sarmato  PC  

39 FESTINA LENTE TEATRO Fontanellato PR 

40 ASSOCIAZIONE FUORI DI TEATRO Fidenza PR 

41 LENZ FONDAZIONE * Parma PR 

42 ASSOCIAZIONE IL FARO 23 Salsomaggiore PR 

43 EFFATA' Reggio Emilia RE 

44 ASSOCIAZIONE TEATRALE E CULTURALE ALCANTARA Rimini RN 

45 MOVIMENTO CENTRALE DANZA & TEATRO Rimini RN 

46 CRESCERE INSIEME Rimini RN 

47 CENTRO 21 Riccione RN 

48 ASSOCIAZIONE SICOMORO  Verucchio RN 

 

6.1 Organizzazioni che operano attività teatrali 

Il questionario a questo punto presenta un bivio con domande diversificate per le due 

distinte categorie: 

 organizzazioni che operano attività teatrali; 

 organizzazioni che NON operano attività teatrali. 

L’identikit delle organizzazioni prosegue con la ripartizione tra le organizzazioni che 

direttamente e/o indirettamente prevedono attività di tipo teatrale o di sostegno al 

teatro. Svolgono attività teatrali n°38 organizzazioni (79% del campione).  
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Figura 5 

Le organizzazioni che hanno risposto alla chiamata sono quindi soprattutto afferenti ad 

ambiti di attività teatrali/culturali.  

 

Figura 6 
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In totale n° 38 organizzazioni sul totale di 48 (80%) dichiarano di svolgere attività 

teatrale, con diverse declinazioni: 

 Con attività di supporto al teatro; 

 Con attività teatrali.  

Per attività di supporto al teatro, come specificato nel form usato per la rilevazione, 

s’intendono: 

a) Accompagnamento degli attori attraverso l’attivazione di volontari coinvolti 

nell’organizzazione; 

b) Fornitura di materiali (es: materiale scenico, etc); 

c) Attività di comunicazione strutturate (es: stesura di comunicati stampa, grafica 

per volantini di promozione, etc); 

d) Fornitura di spazi per le prove e per gli spettacoli; 

e) Risorse economiche per le attività teatrali (es: istituzione di bandi culturali, 

premi, etc) 

 DENOMINAZIONE 

In verde le organizzazioni che promuovono 

progettualità teatrali (e/o di sostegno al teatro) 

COMUNE PROVINCIA 

1 ASSOCIAZIONE CULTURALE CREXIDA Bologna BO 

2 TEATRO DELLE TEMPERIE Valsamoggia  BO 

3 E PAS E TEMP Imola BO 

4 ASSOCIAZIONE VERBA MANENT ONLUS Bologna BO 

5 IL CAMPANILE DEI RAGAZZI Grizzana Morandi BO 

6 TEATRO DELLA TRESCA Bologna BO 

7 TEATRO FIL DI FERRO Bologna BO 

8 FRATERNALCOMPAGNIA Bologna BO 
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9 GRUPPO DI LETTURA SAN VITALE Bologna BO 

10 RTR Casa Maria Domenica Mantovani Bologna BO 

11 ASSOCIAZIONE ARTE E SALUTE ONLUS Bologna BO 

12 AMOREVOLE COMPAGNIA PNEUMATICA Bologna BO 

13 MAGNIFICO TEATRINO ERRANTE Bologna BO 

14 ASSOCIAZIONE CULTURALE MEDINSUD Bologna BO 

15 EXTRAVAGANTIS  
Nuova Associazione Teatro Integrato 

Imola BO 

16 ZOE' TEATRI Bologna BO 

17 ARIANNE ONLUS Bologna BO 

18 SAT - Servizio Assistenza Tossicodipendenti Bologna BO 

19 ASSOCIAZIONE RAKU Pieve di Cento BO 

20 IL POZZO DEI DESIDERI Cesenatico FC 

21 CENTRO DIEGO FABBRI DI FORLI' Forlì FC 

22 CLUB INTEGRIAMOCI Ferrara FE 

23 TEATRO COSQUILLAS Ferrara FE 

24 CLUB AMICIZIA Portomaggiore FE 

25 ASSOCIAZIONE NON PIU' SOLI Copparo FE 

26 GRUPPO AUTO AIUTO IL LOTO Cento FE 

27 ASSOCIAZIONE IL TRIANGOLO Modena MO 

28 ASSOCIAZIONE INSIEME A NOI Modena MO 

29 LA FABBRICA DEI SOGNI - Associazione Culturale Bomporto MO 

30 NOI PER LORO Mirandola MO 

31 ASSOCIAZIONE IDEE IN CIRCOLO Modena MO 

32 INSIEME SI PUO' Modena MO 

33 AL DI LA DEL MURO Carpi MO 
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34 ASSOCIAZIONE IN-CONTROMANO Maranello MO 

35 OLTRE L'AUTISMO ONLUS Piacenza PC 

36 DIURNI E NOTTURNI Piacenza PC 

37 AEPO (Epilessia Piacenza Onlus) Piacenza PC 

38 A.I.D.O. Sarmato  PC  

39 FESTINA LENTE TEATRO Fontanellato PR 

40 ASSOCIAZIONE FUORI DI TEATRO Fidenza PR 

41 LENZ FONDAZIONE * Parma PR 

42 ASSOCIAZIONE IL FARO 23 Salsomaggiore PR 

43 EFFATA' Reggio Emilia RE 

44 ASSOCIAZIONE TEATRALE E CULTURALE ALCANTARA Rimini RN 

45 MOVIMENTO CENTRALE DANZA & TEATRO Rimini RN 

46 CRESCERE INSIEME Rimini RN 

47 CENTRO 21 Riccione RN 

48 ASSOCIAZIONE SICOMORO  Verucchio RN 

 

6.1.1 Organizzazioni che svolgono attività teatrali e promuovono salute 

mentale 

Già nel 2007 l’Istituzione Gian Franco Minguzzi di Bologna, in sinergia con diversi 
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soggetti del territorio regionale, avviò e realizzò una ricerca-azione per la raccolta di 

informazioni rispetto alle realtà che collaboravano con i Dipartimenti di Salute mentale 

e Dipendenze Patologiche della regione Emilia-Romagna. Una fotografia del teatro per 

la salute mentale vuole aggiornare quanto conosciuto grazie a quella mappatura e 

rilevato costantemente anche attraverso le numerose attività che ruotano attorno al 

Coordinamento regionale Teatro e Salute Mentale. Se si incrocia il dato 

“L’organizzazione si occupa di teatro” con quello “L’organizzazione è attiva nel settore 

della salute mentale” si osserva il numero totale di organizzazioni che si occupano sia 

di teatro che di salute mentale: n° 28. 

Figura 7 

 

Tale porzione rappresenta il 58% del campione totale. Se si considera invece il totale 

delle organizzazioni che fanno teatro (N° 38) , si evidenzia tale percentuale: il 74% 

delle organizzazioni del campione che svolgono teatro, contestualmente 

promuovono anche attività per il benessere psichico delle persone.  

Su 48 organizzazioni mappate, quindi, n° 47 si occupano di teatro e/o salute mentale 

e/o sono interessate a collaborare con altre organizzazioni su questi temi. 

Nello specifico le N°28 organizzazioni che promuovono sia progettualità teatrali (o di 

sostegno al teatro) e sia di promozione della salute mentale sono riportate di seguito 

ed evidenziate in giallo.  

 DENOMINAZIONE 

In giallo le organizzazioni che promuovono 

progettualità teatrali (o di sostegno al teatro) e 

salute mentale 

COMUNE PROVINCIA 

1 ASSOCIAZIONE CULTURALE CREXIDA Bologna BO 

2 TEATRO DELLE TEMPERIE Valsamoggia  BO 

3 E PAS E TEMP Imola BO 

4 ASSOCIAZIONE VERBA MANENT ONLUS Bologna BO 

5 IL CAMPANILE DEI RAGAZZI Grizzana Morandi BO 
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6 TEATRO DELLA TRESCA Bologna BO 

7 TEATRO FIL DI FERRO Bologna BO 

8 FRATERNALCOMPAGNIA Bologna BO 

9 GRUPPO DI LETTURA SAN VITALE Bologna BO 

10 RTR Casa Maria Domenica Mantovani Bologna BO 

11 ASSOCIAZIONE ARTE E SALUTE ONLUS Bologna BO 

12 AMOREVOLE COMPAGNIA PNEUMATICA Bologna BO 

13 MAGNIFICO TEATRINO ERRANTE Bologna BO 

14 ASSOCIAZIONE CULTURALE MEDINSUD Bologna BO 

15 EXTRAVAGANTIS  
Nuova Associazione Teatro Integrato 

Imola BO 

16 ZOE' TEATRI Bologna BO 

17 ARIANNE ONLUS Bologna BO 

18 SAT - Servizio Assistenza Tossicodipendenti Bologna BO 

19 ASSOCIAZIONE RAKU Pieve di Cento BO 

20 IL POZZO DEI DESIDERI Cesenatico FC 

21 CENTRO DIEGO FABBRI DI FORLI' Forlì FC 

22 CLUB INTEGRIAMOCI Ferrara FE 

23 TEATRO COSQUILLAS Ferrara FE 

24 CLUB AMICIZIA Portomaggiore FE 

25 ASSOCIAZIONE NON PIU' SOLI Copparo FE 

26 GRUPPO AUTO AIUTO IL LOTO Cento FE 

27 ASSOCIAZIONE IL TRIANGOLO Modena MO 

28 ASSOCIAZIONE INSIEME A NOI Modena MO 

29 LA FABBRICA DEI SOGNI - Associazione Culturale Bomporto MO 

30 NOI PER LORO Mirandola MO 
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31 ASSOCIAZIONE IDEE IN CIRCOLO Modena MO 

32 INSIEME SI PUO' Modena MO 

33 AL DI LA DEL MURO Carpi MO 

34 ASSOCIAZIONE IN-CONTROMANO Maranello MO 

35 OLTRE L'AUTISMO ONLUS Piacenza PC 

36 DIURNI E NOTTURNI Piacenza PC 

37 AEPO (Epilessia Piacenza Onlus) Piacenza PC 

38 A.I.D.O. Sarmato  PC  

39 FESTINA LENTE TEATRO Fontanellato PR 

40 ASSOCIAZIONE FUORI DI TEATRO Fidenza PR 

41 LENZ FONDAZIONE * Parma PR 

42 ASSOCIAZIONE IL FARO 23 Salsomaggiore PR 

43 EFFATA' Reggio Emilia RE 

44 ASSOCIAZIONE TEATRALE E CULTURALE ALCANTARA Rimini RN 

45 MOVIMENTO CENTRALE DANZA & TEATRO Rimini RN 

46 CRESCERE INSIEME Rimini RN 

47 CENTRO 21 Riccione RN 

48 ASSOCIAZIONE SICOMORO  Verucchio RN 
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6.1.2 Focus sull’attività teatrale 
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A questo punto si è ritenuto d'interesse distinguere le diverse tipologia di attività 

teatrale con una domanda a scelta multipla. 

 

 

Come si evince dalla tabella riassuntiva, la principale attività teatrale è quella dei 

laboratori, seguita a breve distanza dalla produzione di spettacoli. Su 38 organizzazioni 

mappate che svolgono attività teatrale, n° 32 producono spettacoli e n° 35 laboratori. 

Nella categoria “altro” abbiamo raccolto risposte molto interessanti, che si riportano 

qui: letture animate, ospitalità spettacoli, promozione e ideazione di eventi culturali, 

progetti speciali, centri estivi tematici, organizzazione rassegne, formazione.  

Per quanto riguarda l’incrocio teatro/salute mentale, risulta che il 100% delle 

organizzazioni (N°29) che fanno sia teatro che promozione di salute mentale svolgono 

attività laboratoriale e il 75% (N°22) spettacoli. Ponendo il focus sulle organizzazioni 

che si muovono nell’ambito specifico della salute mentale, diminuisce leggermente la 

percentuale della produzione di spettacoli a favore della produzione di laboratori. Per 
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quanto riguarda l’esperienza del coordinamento regionale Teatro e Salute Mentale, la 

produzione di spettacoli ha assunto sempre maggiore importanza nel corso degli anni 

mano a mano che progrediva sia la consapevolezza sugli elementi che fanno sì che il 

teatro costruisca situazioni foriere di ben-essere, sia la determinazione nel percorrere 

la direzione culturale a discapito del puro intrattenimento. A tal proposito si dedica 

uno specifico riquadro di approfondimento qualitativo nel quale si sintetizza 

l’importanza del momento dello spettacolo (Box 2). 

 

Un obiettivo che si pone chi lavora per la produzione dello spettacolo nell’ambito della 

salute mentale è la testimonianza portata attraverso la forza della rappresentazione: 

ciò che è visto da uno spettatore amplifica le possibilità che egli possa guardare in 

maniera nuova alle persone verso le quali, probabilmente, nutriva un pregiudizio. Il 

pregiudizio in questione è prima di tutto quello che le persone che soffrono di un 

disturbo mentale non siano in grado di mettere in campo risorse straordinarie (fuori 

dall’ordinario) come quelle necessarie per recitare. Da questa ricognizione emerge 

come siano molte le organizzazioni che credono nella necessità di “mostrare” dopo 

aver portato al compimento gli sforzi laboratoriali, presentandoli di fronte al pubblico. 

Nella stessa direzione va anche la realizzazione di parate cittadine (n° 7) che hanno 

l’ulteriore pregio di situarsi in manifestazioni di strada, alla portata di tutti.  

BOX 2 - Il laboratorio, lo spettacolo, il pubblico. 

Come evidenziato anche nella pubblicazione “Percorsi di salute mentale attraverso il teatro” 

(Donegani, Migani, 2016), il gruppo teatrale rappresenta un fattore chiave per i processi di 

cambiamento: il nocciolo duro di laboratori e spettacoli si arricchisce e si rinforza attraverso la 

presenza di altre figure (attori esterni, eventuali accompagnatori, scenografo, ecc.) che influiscono, a 

seconda della figura indicata, sul profilo tecnico-attoriale ma anche sull'acquisizione di competenze 

sociali in senso lato (p. 52). Oltre a ciò è interessante come molte organizzazioni si diano come 

obiettivo quello di produrre spettacoli :“Il pubblico esercita (…) una funzione di specchio, può 

rappresentare l'Altro che guarda (il famigliare, l'amico, il cittadino) e che per la prima volta vede il 

protagonista in una veste nuova” (Donegani, Gallo, Tomelli, 2016): l'attore si vede riconosciuto nelle 

proprie capacità e ciò contribuisce a rinforzare autostima e senso di identità. Questi anni di 

esperienza hanno mostrato come i pazienti sviluppino molti aspetti delle relazioni interpersonali 

nell'incontro con persone non addette alla “materia psichiatrica” (regista, attori, professionisti del 

lavoro teatrale). Dall'altra parte il pubblico (che conosca o meno di persona l'attore) può modificare 

la propria percezione della persona sofferente. Lo spettacolo è pertanto un momento fondamentale 

per incidere sul pregiudizio e promuovere nuovi sguardi sulla sofferenza.  
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I matinée per le scuole hanno come comune denominatore un lavoro culturale sul 

pregiudizio, facilitando il contatto precoce tra i bambini/ragazzi e gli attori e 

propongono agli alunni/e e studenti/esse una finestra nuova attraverso la quale 

guardare al disagio psichico. Non a caso, tutte e 7 le associazioni mappate che fanno 

matinée promuovono anche salute mentale.  

Ci si è poi interrogati sulle competenze degli operatori che gestiscono l’attività 

teatrale. Se questa domanda può apparire scontata per chi fa cultura al di fuori dei 

circuiti dei servizi di salute, così non è per chi con il teatro promuove inclusione sociale, 

si occupa di disabilità o di psichiatria. 

Competenze di tipo 
pedagogico/psicologico

Competenze 
artistiche

Competenze 
nell'animazione di 

gruppi

Altro

0 10 20 30 40

Competenze 
del principale

operatore 
che gestisce 

l'attività 
teatrale

 

COMPETENZE DELL’OPERATORE CHE GESTISCE L’ATTIVITÀ TEATRALE 

COMPETENZE DI TIPO PEDAGOGICO/PSICOLOGICO 17 

COMPETENZE ARTISTICHE 35 

COMPETENZE NELL’ANIMAZIONE DI GRUPPI 16 

ALTRO 4 

 

La domanda trae il proprio senso primigenio nelle riflessioni che il Coordinamento 

regionale Teatro e Salute mentale mette in campo da molti anni e che orientano la 
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cornice di riferimento. Se il principale operatore teatrale ha competenze di tipo 

sanitario”, il teatro colora di significati riconducibili al tema 

dell'abilitazione/riabilitazione e solo sullo sfondo rimane l'aspetto più culturale. Se il 

principale operatore possiede soprattutto competenze artistiche, la cornice più ampia 

diventa quella del “fare cultura”.  
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Come prevedibile le principali competenze dell’operatore che gestisce l’attività 

teatrale sono di tipo artistico. Come si può vedere dalle precedenti tabelle, se poniamo 

a confronto i dati relativi alle organizzazioni che non promuovono salute mentale con 

quelli di chi dichiara di farlo, si evidenziano grossomodo le stesse percentuali, con 

l’eccezione delle competenze di tipo pedagogico/artistico che vengono valorizzate 

maggiormente (pur solo sensibilmente) come caratteristica che l’operatore teatrale 

principale deve possedere (31% contro 24%) nell’ambito della salute mentale. 
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Altro campo indagato è quali siano le finalità che perseguono le organizzazioni 

attraverso il teatro Tra le risposte emerse con maggior frequenza: creazione di cultura, 

inclusione sociale e sensibilizzazione del pubblico. Meno presenti tra le finalità issues 

come la tutela dei diritti, la professionalizzazione degli attori e la sensibilizzazione dei 

media. Prevale probabilmente la necessità di mettere in campo azioni che si 

configurino come “inclusive” accanto alla necessità di creare cultura. Questo dato 

corrisponde a quanto già delineato rispetto alle competenze possedute dall’operatore 

che gestisce l’attività teatrale: competenze artistiche in primo luogo, com’era 

prevedibile, ma anche moltissimi operatori che sono formati in prima battuta nel 

campo della pedagogia o della psicologia.  

 

6.1.3 Reti e collaborazioni 

Come descritto nella sezione dedicata alle “ragioni della ricerca”, la ricognizione 

doveva porsi come obiettivo anche quello di individuare e mettere in raccordo i 

soggetti mappati. Questo il fine perseguito dalle successive domande. Alla domanda 

“Avete contatti con altri soggetti pubblici o privati?” n°31 organizzazioni che svolgono 

attività teatrale rispondono affermativamente. Un dato, questo, non particolarmente 

elevato.  
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Contatti con altri soggetti pubblici o privati 

SI 31 

NO 5 

Non risponde 2 

 

Un’ulteriore domanda mira a chiarire una volontà per il futuro: “Potreste essere 

interessati a collaborare con altri soggetti?”. A questa domanda hanno risposto 

negativamente solo n°2 organizzazioni mostrando un orientamento: quello di tessere 

nuove forme di scambio e collaborazione con soggetti non già in contatto con la 

propria realtà di riferimento. Sono n°36 le organizzazioni mappate che svolgono 

attività teatrali e sono interessate a collaborare con nuovi soggetti.  

Interesse a collaborare con altri soggetti 

SI 36 

NO 2 

Non risponde 0 
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I progetti che le organizzazioni portano avanti risultano essere frequentemente il 

frutto di un lavoro di partenariato. La principale tipologia è quella formata tra soggetti 

del terzo settore, che viene indicata n°19 volte, seguita dalle convenzioni con i soggetti 

pubblici (n°16) - ovvero enti locali, scuole, centri di formazione, Ausl - e dalle 

convenzioni con i teatri (n°16). I piani del benessere sociale e della salute comunali e/o 

provinciali (es. Tavoli tematici) vengono citati n°8 volte. Tra le reti di partenariato 

vengono citate da più organizzazioni le seguenti reti: 

 Rete dei Teatri Solidali 

 Coordinamento Teatro e Salute Mentale 

 Rete dei Teatri di Resilienza 

 Teatro per amore 

 

Ben n°36 organizzazioni (n° 2 non risponde) si mettono a disposizione per intrecciare 

nuove forme di collaborazione. Le forme di collaborazione riportate nel campo aperto 

del questionario sono varie: coinvolgimento degli enti locali, soggetti che operano nel 

teatro/salute, università, altre realtà culturali (o compagnie di teatro), i teatri cittadini 

etc.  
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Nello specifico della tipologia di collaborazione, la principale forma di collaborazione 

che viene individuata dalla ricognizione è quella di tipo culturale (n° 35) che prevede 

il confronto e scambio di idee tra i diversi soggetti, l’attivazione di percorsi di 

formazione, attività di co-progettazione e di circuitazione degli spettacoli. A seguire 

troviamo evidenziata la disponibilità a mettere in comune o ad offrire supporto alle 

attività in termini economici e finanziari.  
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6.2 Organizzazioni che NON operano attività teatrali 

Delle 10 associazioni che dichiarano di non svolgere attività teatrale (possibile la 

risposta multipla), n° 2 svolgono attività di promozione della salute mentale in maniera 

predominante, n°1 si occupa di advocacy e tutela dei diritti, n°1 di prevenzione e 

intervento nell’ambito della dipendenza, n° 1 principalmente sostiene iniziative 

teatrali, n° 1 di oncologia, n° 1 di altre patologie mediche (endometriosi), n°4 di altro 

(promozione alla donazione di organi, sostegno e attività per disabili, promozione di 

attività sportiva per disabili, coltivazione orto con persone in cura). 

 

N° 3 Organizzazioni hanno indicato di svolgere “attività di sostegno al teatro” senza 

fare direttamente attività teatrale. Esse sono: 

1. Effatà (Reggio Emilia), che tra le attività proposte dal form ha indicato di svolgere 

“valorizzazione del tempo libero”. L'associazione di volontariato si propone come 

punto di riferimento per gli internati, i detenuti e le loro famiglie dell’OPG di Reggio 

Emilia. Nel form l'organizzazione specifica specifica il tipo di supporto prestato: offrire 
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accompagnamento attori attraverso l’attivazione di volontari; fornitura di materiali 

(materiale scenico ecc.). 

2. Associazione idee in circolo (Modena): si occupa di promozione della salute mentale, 

tutela dei diritti e valorizzazione del tempo libero.  

3. CLUB AMICIZIA di (Portomaggiore – FE): offre accompagnamento agli attori 

attraverso l’attivazione di volontari.  

 

Si sottolinea inoltre come, alla domanda “Quale attività svolge principalmente la 

vostra associazione”, n° 2 organizzazioni rispondano “Attività culturale non teatrale” 

indicando comunque una direzione artistica delle proprie attività. Per quanto concerne 

la collaborazione con altri soggetti, N° 7 organizzazioni hanno risposto positivamente 

alla domanda “Potreste essere interessati a collaborare con altri soggetti? “. Le 

associazioni individuate sono quelle indicate nella seguente tabella.  

 

Associazioni che non svolgono attività teatrali e che sono interessate a collaborare 

con altri soggetti 

 

 AEPO (PC) indica di voler collaborare con forme culturali, e 

consulenze/supporto emotivo; 

 ASSOCIAZIONE IL FARO 23 (PR) indica di voler collaborare con forme culturali, 

consulenze/supporto emotivo, economico/finanziarie; 

 ARIANNE ONLUS (BO) non indica nello specifico la forma di collaborazione;  

 ASSOCIAZIONE IN-CONTROMANO (MO) La collaborazione auspicata è di 

carattere culturale e di supporto emotivo; 

 AL DI LA DEL MURO (MO) L'associazione specifica la forma di collaborazione 

ricercata indicando “Progettazione di attività per il tempo libero”; 

 INSIEME SI PUO’ (MO) è interessata a forme di collaborazione culturale; 

 SAT-SERVIZIO ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI (BO) L’organizzazione non 

specifica la forma di collaborazione auspicata; 
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Le risposte “Altro” sono le seguenti: 

 condivisione delle competenze organizzative, amministrative attraverso uno 

sportello dedicato; 

 produzione di musica per il teatro; 

 organizzazione di rassegne; 

 progettazione europea sul teatro; 

 audiodescrizione e sopratitolaggio degli spettacoli teatrali per utenti non 

vedenti/ipovedenti; 

 assistenza logistica per le compagnie; 

 promozione e collaborazione tra le compagnie e gli Istituti Scolastici del 

territorio. 

 

Conclusioni   

Il lavoro condotto, teso a mettere in luce le realtà associative attive sul territorio 

regionale nel campo del teatro e/o della salute mentale e/o interessate a collaborare 

su questi temi, ha fatto emergere un discreto numero di esperienze (n°48 

organizzazioni mappate) distribuite nell’area della regione Emilia-Romagna. La 

ricognizione ha evidenziato come le associazioni siano presenti in quasi tutti i territori 

provinciali (non sono pervenuti dati da Ravenna). La ripartizione territoriale vede una 

prevalenza di organizzazioni di volontariato e, in seconda battuta, di promozione 

sociale, con un operato che spazia sino al livello provinciale e con un buon numero di 

soggetti che investono in rapporti di collaborazione e/o attività di tipo nazionale e 

sovranazionale. La mappatura ha raccolto anche un dato particolarmente significativo: 

alcune organizzazioni che non si occupano di teatro né di salute mentale e nemmeno 

di sostegno all'attività teatrale dimostrano esplicito interesse ad allacciare forme di 

collaborazione sui temi in oggetto. Le tre realtà sono AEPO (Associazione Epilessia 

Piacenza Onlus), Associazione Il Faro 23, Associazione Arianne Onlus, che hanno 

specificato il proprio interesse a collaborare declinandolo su più livelli: un livello 



 

 

 

Una fotografia del teatro per la salute mentale pag. 42 

culturale, per occasioni di cambio di idee, formazione e co-progettazione; uno 

finalizzato alla condivisione di mezzi e servizi; uno più di “supporto”, con consulenze e 

attività di sostegno emotivo.  

Si tratta di un esito positivo, dal momento che la ricognizione aveva tra gli intenti 

quello di avviare nuovi processi di coinvolgimento e individuare nuovi soggetti che 

vogliano mettersi a disposizione. Si tratta sicuramente di un buon primo passo, sì una 

fotografia dell'esistente, ma anche un’immagine dalla quale partire per un futuro 

viaggio comune. Delle n°48 organizzazioni mappate risultano essere n° 33 le 

organizzazioni che si occupano di “promozione della salute mentale”, un numero 

cospicuo che dimostra probabilmente un interesse maggiore di tali associazioni nel 

partecipare a questa ricognizione rispetto ad altre impegnate su fronti diversi della 

promozione di salute.  

L’identikit delle organizzazioni prosegue con la ripartizione tra le organizzazioni che, 

direttamente e/o indirettamente prevedono attività di tipo teatrale o di sostegno al 

teatro e quelle che non prevedono alcuna operazione di tipo teatrale. Svolgono attività 

teatrali n°38 organizzazioni (il 79% del campione); anche in questo caso un elemento di 

estremo interesse perché esso mostra una partecipazione alla ricognizione da parte 

del mondo della cultura e probabilmente una volontà di coinvolgimento in operazioni 

per il benessere psichico. Le organizzazioni che hanno risposto alla chiamata sono 

quindi soprattutto afferenti ad ambiti di attività teatrali/culturali.  

Se si incrocia il dato delle organizzazioni “teatrali” con quello di chi promuove salute 

mentale, si evince il numero totale di organizzazioni che si occupano sia di teatro che 

di salute mentale (n° 28). Questo è un risultato rilevante se si considera che 

volutamente non sono state prese in considerazione altre forme di disabilità e/o 

disagio tra le possibili attività. Il 74% delle organizzazioni del campione che svolgono 

teatro, contestualmente promuovono anche attività per il benessere psichico delle 

persone; un numero elevatissimo di realtà che operano attraverso il teatro nella 

promozione della salute mentale. Se si aggrega il dato sull’ “interesse a collaborare” 

con altri soggetti sui temi oggetto dello studio, risulta che delle N°48 organizzazioni 
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mappate, n° 47 si occupano di teatro e/o salute mentale e/o sono interessate a 

collaborare con altre organizzazioni su questi temi. 

Guardando più da vicino la struttura di massima delle proposte teatrali si evince come 

la principale attività teatrale svolta nella nostra regione attraverso l’impegno 

dell’associazionismo sia quella dei laboratori (N°35), seguita a breve distanza dalla 

produzione di spettacoli (N°32). Per il resto si segnala una grande eterogeneità di altre 

proposte culturali messe in opera: letture animate, ospitalità agli spettacoli, 

promozione e ideazione di eventi culturali, progetti speciali, centri estivi tematici, 

organizzazione di rassegne, formazione. La percentuale di impegno attraverso i 

laboratori aumenta sensibilmente per le organizzazioni che fanno sia teatro che lavoro 

per la salute mentale: il 100% (N°29). Per un contesto nel quale il processo del lavoro è 

importante almeno tanto quanto la produzione di uno spettacolo, questo dato non fa 

che confermarne l’importanza. Molte sono però le organizzazioni che propongono 

spettacoli che hanno, tra i molti aspetti di pregio, quello di permettere al pubblico di 

essere testimone della bontà delle iniziative e di vivere in prima persona una possibilità 

privilegiata di contatto con esperienze artistiche che avvicinano alla salute mentale 

fuori dai pregiudizi. Senza contare l’importanza che ha l’identificazione in una 

compagnia nel promuovere benessere5 

Ci si è poi interrogati sulle competenze degli operatori che gestiscono l’attività 

teatrale. Come prevedibile, le principali competenze dell’operatore che gestisce 

l’attività teatrale sono di tipo artistico, e in seconda battuta di tipo 

pedagogico/psicologico. Tra le finalità che stanno alla base delle proposte del 

volontariato vi sono “creazione di cultura”, “inclusione sociale” e “sensibilizzazione del 

pubblico”. Esse risultano invece meno concentrate nella “tutela dei diritti”, nella 

“professionalizzazione degli attori” e nella “sensibilizzazione dei media”. Le 

organizzazioni impegnate in progetti teatrali che hanno contatti e collaborazioni con 

altri soggetti sono n°31. I progetti che le organizzazioni mappate promuovono risultano 

                                                             
5 Si veda a tal proposito il lavoro di ricerca descritto in B. Zani (a cura di), 2017, A teatro in Compagnia. 

Storia di Tre compagnie dei teatri della salute mentale, Pendragon, Bologna. 
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essere frequentemente all'interno di reti di partenariato, in primis tra soggetti del 

terzo settore, a seguire attraverso convenzioni con i soggetti pubblici e ancora in 

convenzioni con i teatri.  

Tra le reti di partenariato che vengono spesso citate è opportuno un breve 

approfondimento descrittivo. 

La rete dei Teatri Solidali nasce come proposta dell’allora Provincia di Bologna alle 

realtà artistiche operanti sul territorio metropolitano che operano sui temi delle 

differenze, dell’inclusione sociale e del disagio con attività di stampo culturale, 

principalmente teatrale. Per maggiori informazioni si veda il sito www.teatrisolidali.it.  

La Rete dei Teatri di Resilienza fu fondata dal regista Giuliano Scabia ed è composta da 

realtà dislocate sul territorio nazionale. 

Teatro per amore è una rete presente attiva dal 2005 sul territorio modenese, 

composta da compagnie teatrali non professioniste, e organizza annualmente un 

festival teatrale che porta lo stesso nome.  

Il Coordinamento Teatro e Salute Mentale è stato già precedentemente descritto e 

qui si riporta semplicemente come elemento di rete citato più frequentemente.  

Emerge con chiarezza una ricchezza di strutture di collaborazione continuativa e 

radicata: ben 4 reti di partenariato con un raggio d’azione che spazia dal contesto 

cittadino a quello nazionale che si auspica di coinvolgere a partire dalla pubblicazione 

di “Una fotografia del teatro per la salute mentale”. Inoltre ben n°36 organizzazioni sul 

totale di quelle che si occupano di teatro (n°38) si mettono a disposizione per 

intrecciare nuove forme di collaborazione. Le forme di collaborazione riportate nel 

campo aperto del questionario sono varie: coinvolgimento degli enti locali, soggetti 

che operano nel teatro/salute, università, altre realtà culturali (o compagnie di teatro), 

i teatri cittadini etc. Nello specifico della tipologia di collaborazione, la principale forma 

di collaborazione che viene individuata dalla ricognizione è quella di tipo culturale, che 

prevede il confronto e scambio di idee tra i diversi soggetti, l’attivazione di percorsi di 

formazione, attività di co-progettazione e di circuitazione degli spettacoli. A seguire 

troviamo evidenziata la disponibilità a mettere in comune o a offrire supporto alle 

attività in termini economici e finanziari.  
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La seconda sezione della ricognizione si è concentrato su quelle realtà che non 

svolgono attività teatrale in senso stretto mappando n°10 organizzazioni eterogenee 

per ambito d’azione (salute mentale, advocacy, tutela dei diritti, oncologia, dipendenze 

etc.). Alcune associazioni (N°3) segnalano in maniera chiara il loro impiego di forze per 

il supporto alle attività teatrali. Tra le organizzazioni non teatrali N° 7 organizzazioni 

hanno risposto positivamente alla domanda “Potreste essere interessati a collaborare 

con altri soggetti?“per un totale di n°43 realtà (tra teatrali e non teatrali) che 

dichiarano tale disponibilità.  

In conclusione, alla base di Una fotografia del teatro per la salute mentale vi era un 

bisogno su tutti: quello di guardare oltre un terreno conosciuto e ben frequentato che 

offriva sicurezza ma limitava le possibilità in momenti di necessario cambiamento. 

Problemi di risorse economiche ma anche la volontà di mettere a valore l’operato di 

tantissime associazioni che sostengono attività culturali nell’ambito della salute 

mentale nel territorio regionale hanno fatto sì che si mettesse a punto questa 

ricognizione e che si pensasse che gli elementi per proseguire il lavoro culturale di 

questi anni fossero già presenti sul territorio ma non conosciuti. Il progetto qui 

presentato ha sicuramente raggiunto l’obiettivo di mostrare nuove volontà di scambio 

e collaborazione che verranno raccolte e rilanciate con la presentazione pubblica del 

seguente lavoro. È solo un primo piccolo passo, probabilmente, al quale devono 

necessariamente seguirne altri nella direzione di valorizzare maggiormente le risorse 

possedute dal vicino, dall’Altro che talvolta non condivide gli stessi temi di interesse 

ma ugualmente, e forse proprio per questo, può aprire possibilità inedite. Si è inoltre 

aggiornato l’esistente, quasi dieci anni fa raccolto in una mappatura realizzata 

dall’Istituzione Gian Franco Minguzzi e da una ricognizione della Città Metropolitana di 

Bologna sul teatro sociale e ora integrato con le informazioni qui riportate. 

Complemento di questo lavoro sono alcuni approfondimenti qualitativi che esplorano 

a partire dai dati raccolti, alcuni temi in maniera approfondita e dalla prospettiva dei 

protagonisti. 
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7. Approfondimenti 

Abbiamo voluto accompagnare questa mappatura con il contributo di alcuni operatori 

che operano a diverso titolo nell’ambito della promozione della salute attraverso il 

teatro per dare voce alle esperienze di chi è coinvolto in maniera attiva o rappresenta 

un osservatore privilegiato delle attività. Oltre alla convinzione che il teatro 

rappresenti uno strumento privilegiato per incidere in maniera positiva sulla vita delle 

persone sono evidenti dagli scritti degli operatori la loro passione e la loro capacità di 

mettere in gioco sguardi che vanno al di là delle proprie competenze professionali. 

L’esperienza maturata sul campo diventa testimonianza del potere terapeutico e 

generativo del teatro, che viene utilizzato per promuovere una diversa percezione 

sociale della salute mentale. L’auspicio è che questa ricognizione possa avere una 

ricaduta sul territorio mettendo in relazione diverse realtà e cogliendo le disponibilità 

raccolte attraverso il questionario per avviare nuovi confronti culturali 

 

7.1 Lo sguardo dell’operatore sanitario sul teatro che promuove salute 

mentale 

Questo testo nasce da un lavoro di ricerca che la dott.ssa Greta Incagnoli ha portato a 
termine come lavoro di tesi presso la Scuola di Psicologia e di Scienze della Formazione 
dell'Università di Bologna nell'anno 2016. La tesi, in via di pubblicazione, ha riportato i 
risultati di un'analisi qualitativa sulla compagnia teatrale che aderisce alla rete del 
Coordinamento Teatro e Salute Mentale. Il campione della ricerca era composto da 18 
attori della compagnia, dalla regista Andreina Garella, dallo psichiatra referente del 
progetto, il dott. Lucio Pederzoli e dagli operatori sanitari. Abbiamo tratto questo breve 
dalle interviste riportate nella tesi, testo che mette a fuoco il punto di vista degli 
operatori che hanno partecipato alle attività della compagnia. 

 

Il teatro offre la possibilità di guardare in modo diverso le stesse persone incontrate in 

un momento di crisi, come può essere il ricovero, o all’interno di interventi d’urgenza. 

In quella situazione esse portano una parte diversa da quella che mostrano al servizio. 

Ciò ha rinforzato un'idea: quando le persone arrivano al servizio e portano anche delle 

parti molto pesanti, talvolta aggressive, o esprimono la parte più angosciata e 

disperata è come se individuassero il luogo della psichiatria, il luogo della “follia” e la 

portassero qui e questo gli permettesse di non agirla e di riuscire a controllarla negli 
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altri ambienti di vita come la famiglia, il lavoro, gli amici. Tutto questo ci ha fatto 

rivalutare alcune considerazioni che erano delle vere e proprie generalizzazioni: 

l'operatore vede una persona che dentro al servizio è in un certo modo, e allora pensa 

che sia sempre così: invece no! A teatro c’è una regista (Andreina Garella ndr.) che non 

vuole sapere le diagnosi dei pazienti, ma che sa che ci sono degli operatori che le 

conoscono e che sono in grado di gestire un’eventuale ansia, un eventuale difficoltà. 

Ecco in questo caso, nonostante la patologia, portano la loro parte di persona. Perché 

se viene nominata la persona X in un punto qualunque del servizio “odiomama! come 

sta male! com’è grave!” mentre poi non viene vista in questo modo, a teatro, e ciò 

avviene in contemporanea perché  ti capita di rivedere la stessa persona incontrata 

un’ora prima al servizio. Questa esperienza arricchisce noi operatori nel rapporto con 

gli utenti perché maturano relazioni che veramente crescono e diventano relazioni 

vere. E' chiaro che sono vere anche nel servizio però, diciamo, che lì si è tenuti a 

seguire anche la diagnosi e il progetto individuale della persona, mentre a teatro si è 

più alla pari. Possiamo anche permetterci di non sapere le diagnosi delle persone, ci 

interessa molto di più quello che nasce qui. Quando si recita nella compagnia si arriva 

con il proprio ruolo, che viene perso subito perché si entra in un gruppo di persone. Si 

mantiene comunque un occhio attento, ma i pazienti diventano persone e non 

diagnosi, non terapie. Rispetto a tutto il resto del lavoro proprio il luogo fa la 

differenza: è un luogo diverso e questo toglie lo stigma anche all' operatore perché 

smette di essere “solo l’operatore”. Qui siamo tutti attori, la regista ci pone sullo 

stesso piano in scena.  Il  risultato finale è talmente bello che anche l’impatto per il 

pubblico è così forte che in platea si chiedono “chi è il paziente?”. Si vede che ci 

confondiamo perfettamente. Il nostro medico lo scambiavano per quello più matto di 

tutti e questo rappresenta un risultato perché in questo modo la gente capisce ed esce 

dagli stereotipi. I pazienti vengono scambiati per operatori: le persone che hanno delle 

sofferenze psichiche che se le tengono dentro e se le portano con sé ma qui mettono 

in gioco tutte le risorse in campo che sono quelle più positive. Il pubblico vede la 

persona con questo tipo di disagio psichico, la immagina come una persona spesso 

rinchiusa e incapace di avere una vita normale, e invece il riscatto dal pregiudizio sta 

proprio nel capire che loro, noi, tutti abbiamo delle risorse nascoste che sul più bello, 

grazie alla magia del teatro, vengono fuori. C’è chi faceva molta fatica a muoversi, a 

parlare, a esprimersi. Poi si è aperto. C’è anche chi, superando anche noi operatori, 

conosce tutte le sequenze, ha allenato la memoria e ha imparato a dare una mano e ad 

essere di sostegno. Si crea una complicità ed è chiaramente osservabile un salto di 
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qualità anche con il pubblico. Mano a mano che si fa teatro si assiste a un maggior 

scambio con il pubblico e più sereno, con meno di tensione. L'ansia c‘è prima di 

entrare in scena mentre poi, man mano che lo spettacolo prende piede ci si relaziona 

al pubblico, si sente che partecipa, che applaude anche quando non dovrebbe 

applaudire (e questo un po' blocca) oppure ride e ci sono le reazioni. Allora magari ci si 

incontra dietro le quinte e ci si abbraccia dicendo “sta andando bene!”. 

Tra i risultati di questa esperienza la più evidente è la riduzione delle urgenze e dei 

ricoveri nel durante tutto il periodo dell’attività. Probabilmente avere un luogo, un 

gruppo che almeno due volte a settimana per tante ore ( sono sei ore in tutto) che in 

un qualche modo ti accoglie, ti ascolta cambia le cose. C’erano più momenti di crisi, 

telefonate al servizio, e bisogno di ascolto quando non c’era teatro. Il teatro aiuta 

anche a riprendere un coscienza perché facendo alcune cose gli altri te ne rimandano 

altri. Devi diventare protagonista e dire delle cose che, a volte, ti entrano anche 

dentro. 

 

7.2 Associazioni e cittadinanza in sinergia per una cultura della bellezza 

Il racconto di questo incontro è a cura dello psicologo Andrea Parma, referente per il 

Coordinamento regionale Teatro e Salute Mentale nonché attore della compagnia 

Trattamento Teatrale Obbligatorio di Rimini. Dalla sua penna fantasiosa e “tracotante 

di passione” emerge un pezzo di storia di una delle compagnie regionali che più hanno 

attivato processi repentini e virtuosi di cambiamento.  

Le esperienze di cambiamento nascono sempre da un buon incontro, diverso dagli 

altri, in grado di segnare una differenza all'interno della catena ripetitiva della 

quotidianità, degli schemi e dei protocolli. Quando un incontro produce un esito 

fecondo e la domanda tracotante di passione incontra un uditore poetico, in grado di 

accoglierne i contenuti ed assurgere a lavoro simbolico, attraversando una fase di 

inquietudine creativa, foriera di quella curiosità teoretica che solitamente porta a 

costruire il nuovo, l'inedito.  “Quando l'alunno è pronto il maestro appare...” 

Il tychè che un gruppo di persone (operatori, utenti psichiatrici, cittadini, studenti) 

appassionate di teatro ha incontrato, deflagrando l'automaton del percorso 

istituzionale, si chiama San Giovanni in Marignano, si chiama Assessorato ai servizi 

sociali, e si chiama Michela Bertuccioli. Molti nomi per denominare un circuito virtuoso 
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di desiderio, situato lontano dalle gabbie immaginarie della politica, che un piccolo 

paesino è riuscito ad attivare grazie ad un associazionismo spontaneo, che spicca per la 

sua positività, in grado di creare una cordata di cittadinanza fuori dal tempo e fuori 

dallo spazio. 

Perché “Fuori” dal tempo e dallo spazio? In qualche modo si è svincolato dall’incedere 

spesso improduttivo delle scadenze istituzionali, dei foyer politicizzati e delle comparse 

fuori concorso e, contemporaneamente, fuori dallo spazio fisico del teatro, 

solitamente ingessato dal pubblico patrocinio che ne determina un dentro/fuori senza 

appello. 

Si genera così un circuito virtuoso, fatto di collaborazione civica, tam tam mediatico, 

passaparola, social tagging in grado di attivare una comunità silenziosa ma operosa, 

attorno ad un idea di inclusione e attraverso il concetto di bellezza. 

Non quindi soltanto attraverso l'idea della solidarietà sociale unita all'espressività, ma 

attraverso il concetto di espressione artistica del bello, che esce dalle nebbie dei 

circuiti psichiatrici, distaccandosene in maniera generativa, per ingaggiare la scena 

della rappresentazione teatrale. 

Tale teatro trascende l'interpretazione del testo drammaturgico già dato e diventa 

testo di vita, rappresentazione iconografica del sé, adattabile e disadattato. Ciascun 

attore è parte integrante del testo; è testo fatto di corpo in scena. Talvolta testo muto, 

pura immagine che attraversa il pensiero-palcoscenico. Talvolta espressione di forme 

diverse del vivere nel mondo, che si riverberano in gruppi organizzati denominati 

“associazioni di volontariato”. 

Così realtà completamente eterogenee tra loro come Azienda Sanitaria della Romagna, 

Papa Giovanni XXIII, Luigi Pagniello, Pro Loco, Alcantara, Davide Pacassoni, 

Cinquequattrini, si trasformano in contenitori virtuosi a supporto di un grande 

progetto regionale di cittadinanza, in grado di riempire all'inverosimile un piccolo 

teatro ottocentesco di provincia. 

I cui protagonisti, Barbara, Davide, Massimiliano non salgono sul palco per essere 

valutati come matti, figure scaraventate sul palco dal becero patetismo artistico, ma 

come artisti in gioco davanti allo sguardo accogliente di un pubblico colto, eterogeneo, 

stupito ed ammaliato.
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7.3 Teatro, riabilitazione, Europa: le ragioni di una scelta, gli esiti di un’esperienza 

sovranazionale 

A Piacenza la compagnia teatrale Diurni e Notturni intraprende l’esperienza dei 

progetti europei. In particolare partecipa al programma Grundtvig con il progetto 

M:IME:  Meeting: Imagination Move Emotion”. Il testo è a cura del dott. Filippo 

Battini e del dott. Marco Martinelli. 

Grazie ai progetti internazionali è stato possibile visitare le sedi e le strutture delle 

associazioni partner, avendo l’opportunità non solo di incontrare i colleghi del posto, 

ma anche di conoscere gli strumenti utilizzati. Sono stati realizzati workshops 

esperienziali e momenti di confronto che hanno consentito di approfondire le 

tecniche e i modelli di riferimento. Ogni meeting ha inoltre previsto visite alle città e 

ai luoghi del territorio ospitante, oltre che la partecipazione a momenti ufficiali e 

conviviali, utili alla conoscenza della cultura del posto. 

I pazienti coinvolti direttamente nelle mobilità hanno avuto la possibilità di 

confrontarsi con elementi particolarmente intensi legati alla distanza e alla novità. 

Hanno fatto questa esperienza all’interno di un contesto sicuro e strutturato che li 

ha favoriti nella gestione delle ansie e della propria autoefficacia. Altrettanto, 

riconoscere in contesti così nuovi elementi di familiarità e comuni alle proprie realtà 

di provenienza ha avuto un ruolo importante nel sostenere i pazienti circa la loro 

condizione psicofisica. Per alcuni è stata anche l’occasione per uscire dai confini 

nazionali e per viaggiare in aereo per la prima volta, esperienze di grande valore e 

utilità se si considerano le loro caratteristiche. 

Un’importante ricaduta dei progetti è stata relativa, come auspicato, alla possibilità 

di sviluppare l’autostima, il senso di autoefficacia e di autonomia dei pazienti. Il 

miglioramento di queste condizioni ha consentito infatti di rendere migliori anche la 

salute e il benessere psicofisico degli stessi. 

Gli operatori coinvolti hanno incontrato nuove alternative alle pratiche consuete. 

Inoltre, incontrando situazioni talvolta meno ricche rispetto a quelle di provenienza, 

hanno avuto la testimonianza di come sia comunque possibile intervenire in misura 

efficace anche quando i limiti sono tanti e le risorse poche. 
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Un valore positivo è rappresentato anche dalla possibilità di imparare e conoscere 

nuove tecniche e strumenti e di integrare queste nuove conoscenze con quelle già 

possedute. Il processo sottostante il progetto, inoltre, ha consentito di sviluppare la 

capacità degli operatori di adottare modalità cooperative e a individuare strategie di 

problem solving per far fronte a situazioni nuove e insolite sollecitate dal confronto 

con realtà diverse da quelle usuali. 

La possibilità di collaborazioni a così ampio respiro ha sollecitato l’associazione a 

riconoscere elementi di fragilità nella propria organizzazione in modo da poter 

programmare interventi finalizzati a una riconfigurazione della stessa. 

La complessità del progetto ha consentito inoltre di perseguire obiettivi legati alla 

conoscenza delle associazioni partner, consentendo di incontrare nuovi modelli 

manageriali e operativi in cui rivedersi e con cui confrontarsi. Da qui la possibilità di 

introdurre nuove configurazioni nell’associazione stessa. Inoltre, la natura 

transnazionale del progetto consente una visibilità importante a livello territoriale, 

utile a rafforzare la propria posizione nei rapporti istituzionale con le altre realtà del 

territorio. 

Come prevedibile, il confrontarsi con realtà internazionali ha palesato la complessità 

delle procedure, dei tempi amministrativi e delle dinamiche delle istituzioni italiane, 

che si sono espressi come il principale ostacolo alla realizzazione dei progetti. 

 

7.4 Dal superamento del manicomio alla creazione di una cultura 

collettiva attraverso il teatro.  

Nel territorio di Imola il teatro viene sostenuto e accompagnato da diversi anni 
dall’associazione E Pas E Temp, che nacque come associazione culturale di cittadini a 
seguito di una proficua esperienza di teatro nel Dipartimento di Salute Mentale. Da 
quella esperienza e unendo le forze di cittadini e operatori della salute e dell’arte, 
presero vita attività culturali vispe che mai cessano di interrogarsi sui propri 
presupposti e sui propri esiti.  

L'esperienza teatrale imolese è figlia di quella che ha dato vita al processo di 

superamento degli ospedali psichiatrici. L'eco di ciò che accadde è tutt'oggi viva e ne 

costituisce le salde fondamenta. Quella storia ci ha imposto la strada come spazio 

scenico all'interno del quale agire, spazio che, diversamente da quello dell'istituzione 
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totale, porta in sé la dinamica del mutamento. Nei luoghi della città, negli spazi 

urbani, ciascuno di noi esercita la propria cittadinanza, si rende visibile agli altri e da 

questi viene riconosciuto. La strada, la piazza, le aule scolastiche, i parchi cittadini, il 

bar, gli autobus: in questi luoghi s'innesca quel processo di negoziazione proprio del 

“mercato delle relazioni” che apre la strada a possibili percorsi di inclusione sociale. 

Da queste premesse nasce la prima esperienza teatrale che “E pas e temp”, divenuta 

associazione di cittadini, promuoverà insieme al Servizio di Salute Mentale. 

Bambini, insegnanti e genitori della scuola elementare Rodari, allora confinante con 

il manicomio, furono coinvolti in un progetto teatrale integrato, che continuerà dal 

1992 al 1995 e che darà luogo a cinque spettacoli teatrali presentati alla città nelle 

piazze e nei teatri. 

Per l'associazione culturale, in quegli anni, diventa prioritario promuovere tutte 

quelle azioni che permettano ai cittadini di acquisire conoscenze e competenze, che 

possano permettere loro di confrontarsi con le “differenze” senza dover ricorrere a 

logiche di esclusione, di marginalizzazione o violenza. Sembra determinante ottenere 

un cambiamento nel modo di pensare al proprio e all'altrui disagio, interpretarlo non 

come qualcosa di ingombrante, pesante da sopportare, ma come occasione di 

crescita individuale e collettiva. 

L'associazione individua nel teatro uno degli strumenti più efficaci per raggiungere 

questi obiettivi. Il gruppo teatrale “Tabù?” nasce in un delicato momento di 

transizione e riorganizzazione del Servizio di Salute Mentale imolese e all'indomani 

della chiusura di quella stagione che aveva portato a conclusione il processo di 

superamento degli ospedali psichiatrici di Imola.  

“Tabù?” viene creato nel momento in cui si va svolgendo, all'interno del Servizio, un 

aspro confronto tra due culture che si incontrano e si confrontano, spesso con 

durezza: da un lato la cultura psichiatrica del sapere tecnico, della pratica clinica, del 

primato del farmaco e della psicoterapia, maturata a partire dagli anni sessanta 

come risposta al ricovero manicomiale in vista di una costruzione dei servizi 

territoriali e divenuta nel tempo autoreferenziale. Dall'altro lato troviamo la cultura 

della salute mentale come bene comune, il valore della cittadinanza e dei diritti, del 

protagonismo dei nuovi soggetti emergenti come gli utenti e i familiari, del legame 

forte con la comunità, della lotta al pregiudizio e allo stigma. 
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Il gruppo teatrale nasce nel dicembre 2000 a partire da un patto che la città stringe 

in seguito ad un incontro in cui erano presenti utenti del servizio, familiari, operatori 

del Servizio di Salute Mentale, cittadini interessati, rappresentanti di associazioni e 

cooperative sociali e rappresentanti dell'amministrazione comunale e, durante il 

quale, ciascuno si impegna con le proprie risorse a far partire questo progetto 

culturale. 

Dal 2009 il gruppo entra a far parte della rete regionale “Teatro e salute mentale”. Il 

conseguente finanziamento delle attività teatrali ha come diretta conseguenza il 

consolidamento dell'azione del gruppo che accresce la propria visibilità sociale e la 

possibilità di avere nuove opportunità per la circuitazione degli spettacoli. 

Gli anni che seguono vedono il gruppo teso ad interpretare testi caratterizzati da un 

forte impegno civile e successivamente a mettere in scena  costruzioni 

drammaturgiche che prendevano spunto e suggerimenti  dalle biografie di artisti 

complessi, difficili e intensi come Ligabue e Van Gogh o come nel lavoro teatrale più 

recente "Anime perse", dalle domande sull'esistenza evocate dai racconti di Oliver 

Sacks nel suo libro "L'uomo che scambiò sua moglie per un cappello". 

Attualmente il gruppo "Tabu?", chiusa l'esperienza aperta sei anni fa con il regista 

Enrico Vagnini, che ha favorito il consolidarsi di un profondo senso di appartenenza 

del gruppo attorno a un'idea condivisa di teatro, ha voluto impegnarsi, senza 

mediazioni, emancipandosi dai "padri" che li avevano aiutati nel proprio percorso di 

crescita, nella costruzione del proprio futuro artistico, consapevole di essere 

sufficientemente maturo per affrontare la sfida. 

Il nuovo ciclo si è aperto attraverso un vero e proprio casting che il gruppo ha 

realizzato alla ricerca di nuovi collaboratori esperti sia in campo drammaturgico che 

in quello legato alla costruzione di competenze attoriali. 

Questo passaggio si è realizzato mantenendo saldi i riferimenti da cui il gruppo è 

nato ed il rapporto di collaborazione stabilito in tutti questi anni con il DSM. È stato 

un modo per sentirsi protagonisti in una maniera vera, sostanziale, piena, non solo 

perché ha iniziato a tracciare il proprio sentiero, ma anche perché quella storia 

vissuta, gli attori di "Tabu?" han deciso di metterla al servizio degli altri, di accogliere, 

in quanto "esperti per esperienza", coloro che, provenendo da un faticoso percorso 

esistenziale, decidono di  provare ad affrontare con curiosità e timore 

quell'avventura straordinaria che è il teatro. 
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7.5 Il ruolo dell’associazionismo nel sostenere progetti di connessione 

tra servizi di salute mentale e la comunità attraverso il teatro 

A Modena sono diverse le compagnie teatrali che movimentano la scena culturale del 
territorio in collaborazione con i servizi per la salute mentale. La compagnia Fuali 
nasce all’interno di un’associazione di famigliari e amici di pazienti psichiatrici, ed è 
quindi è un “dono” del volontariato che si pone in sinergia con l’attività di cura dei 
servizi di salute mentale alimentando un virtuoso circuito di produzione di quelli che 
vengono definiti come “beni relazionali”. Questo, unito alla vocazione territoriale, è 
uno dei principali ingredienti dell’innovativa e lungimirante esperienza che qui si 
descrive. Il testo è stato curato da Luca Negrogno (referente per l’associazione 
“Insieme a Noi”). 
 

La compagnia teatrale “Fuali” è nata nel 2004 all'interno dell'associazione “Insieme a 

Noi – Familiari e amici di pazienti psichiatrici” di Modena. L'associazione “Insieme a 

Noi – Familiari e amici di pazienti psichiatrici” svolge dal 1994 attività di sostegno alle 

famiglie di persone con disagio psichico e promuove progetti di inclusione sociale per 

le persone che attraversano momenti di sofferenza, esclusione e marginalità. La 

particolare forma di interlocuzione che l'associazione ha sviluppato con le istituzioni 

è alla base di alcune caratteristiche peculiari del nostro laboratorio teatrale. Esso, 

infatti, non è gestito direttamente dal dipartimento di Salute Mentale della AUSL ma 

è un progetto interno all'Associazionismo di utenti e familiari. Per sviluppare il 

progetto teatrale l'associazione si avvale di una propria compagnia “stabile”: una 

struttura in cui alcuni soci dell'associazione hanno avuto la possibilità di crescere e 

formarsi una discreta esperienza teatrale, che ha contribuito significativamente ad 

aumentare il loro protagonismo, la fiducia in se stessi e la capacità di sviluppare 

relazioni positive con altri. La compagnia è ogni anno disposta ad “inserire” nuovi 

soci e a conoscere nuove persone interessate che, dopo un periodo di prova, 

possono liberamente scegliere di aderire al laboratorio. Questa modalità di 

“inserimento” ricalca la logica con cui si svolgono i laboratori di inclusione sociale 

della nostra associazione. Per l'associazione, infatti, non esistono “utenti” ma solo 

associati: i laboratori espressivi, i progetti e i percorsi di inclusione sociale non sono 

definiti da un protocollo “sanitario” ma sono libere attività di volontariato e 

cittadinanza attiva; l'attenzione del direttivo e dei soci storici dell'associazione è 

dedicata alle persone con esperienze di disagio psichico e alle loro famiglie e di 
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conseguenza i collaboratori dell'associazione sviluppano particolari percorsi per 

supportare ed invogliare alla partecipazione le persone seguite dai centri di Salute 

Mentale della città. Tuttavia il fatto di essere seguiti dai servizi non è una 

pregiudiziale necessaria per partecipare alle attività, che sono invece da intendersi 

come libere attività per diffondere i valori della salute mentale nella comunità, per 

supportare le persone più fragili e per migliorare le politiche dei servizi pubblici, 

rendendole maggiormente rispondenti ai bisogni della popolazione. Quando il 

laboratorio teatrale è nato, infatti, i servizi di salute mentale locali non avevano un 

vero e proprio programma di inclusione sociale e le attività territoriali del servizio 

erano frammentate e lacunose: solo la presenza di un gruppo di famiglie attive, 

disposte anche a mettersi in gioco in prima persona per dare speranze ai loro 

congiunti, ha permesso di sviluppare progettualità innovative, alle quali poi il servizio 

si è progressivamente adattato, riconoscendo le grandi potenzialità trasformative di 

un percorso di cittadinanza attiva svolto direttamente da chi ha vissuto sulla propria 

pelle la condizione di disagio. Per svolgere le proprie tante attività, e in particolare 

per il laboratorio teatrale, l'associazione si avvale del lavoro di collaboratori che 

supportano e coadiuvano i volontari storici; si tratta di persone che hanno 

esperienze nel mondo dell'arte, dell'educazione, della ricerca e della pratica in 

campo psicologico, antropologico o sociale; spesso si tratta di giovani il cui percorso 

formativo è in corso o da poco terminato, con esperienze di partecipazione sociale e 

cittadinanza attiva, che mettono il loro entusiasmo e la loro competenza al servizio 

dei volontari. In questo modo l'associazione è riuscita negli anni ad aggregare 

attorno a sé un nutrito gruppetto di giovani, portatori di competenze e sguardi che di 

solito restano fuori dai percorsi terapeutici istituzionali, ma che si sono rivelati di 

grande importanza per sviluppare i percorsi di inclusione sociale dell'associazione. 

Lisa e Francesca, le due referenti del laboratorio teatrale, fanno parte di questo 

gruppo. Non sono state le prime ad attivare il laboratorio, che ha visto negli anni 

alternarsi numerosi collaboratori dato che la collaborazione professionale con 

un'associazione di volontariato spesso non è un vero e proprio “lavoro per la vita” 

ma un'esperienza che tende ad essere limitata nel tempo, finalizzata ad acquisire 

una più profonda formazione e che poi apre la strada verso altre condizioni 

lavorative più stabili. Lisa e Francesca sono arrivate dopo che la compagnia “Fuali” ha 

vissuto numerose esperienze con altri giovani collaboratori: da Maci, Alessia e 
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Roberta, a Matteo e Renata, fino ad Erica ed Emanuele, che tutti ricordano con 

affetto e spesso sono in prima fila ad ogni nuova rappresentazione del gruppo. Il 

laboratorio teatrale ha permesso all'Associazione di sviluppare anche un'altra 

collaborazione, importante per il suo coinvolgimento di soggetti della società civile 

locale: con il nostro gruppo teatrale partecipiamo alla rete di soggetti associativi che 

animano il Circolo ARCI “Teatro per Amore”, un circolo che riunisce vari gruppi 

teatrali e che opera nella promozione della cultura teatrale e dell'inclusione sociale. 

Annualmente l'Associazione concorre alla realizzazione del ciclo di spettacoli di 

“Teatro per Amore”, attraverso cui si può offrire alla cittadinanza un saggio dei vari 

laboratori teatrali rivolti alle persone con disagio psico-fisico svolti durante l'anno. 

Un'altra importante collaborazione che è nata grazie al laboratorio teatrale è stata 

quella con i Servizi Sociali del Comune di Modena: da qualche anno infatti, 

discutendo con i referenti dei servizi sociali territoriali, è emerso che alcuni nostri 

soci, partecipanti storici al laboratorio teatrale, erano in carico presso i servizi sociali. 

Si trattava di persone che, affidate ai servizi sociali territoriali per ottenere un 

sostegno a condizioni di vita caratterizzate da disagio sociale, abitativo o relazionale, 

rischiavano di subire condizioni di esclusione e isolamento dalla comunità; tuttavia 

temendo una sorta di “etichettamento” psichiatrico, nonostante fossero state 

segnalate ai servizi di salute mentale, non avevano mai costruito un rapporto 

continuativo con i professionisti sanitari locali. Per noi si trattava di soci che 

costituivano ormai colonne del laboratorio teatrale: arrivando in contatto con 

l'associazione nei primi anni 2000, avevano visto nel laboratorio un contesto non 

stigmatizzante e socializzante, in cui  mettere a frutto le loro potenzialità; la 

riflessione conseguente, svolta in comune con i referenti dei servizi sociali di 

Modena, è stata che anche altre persone seguite dai servizi sociali, in condizione di 

disagio e solitudine, potessero trarre giovamento dall'entrare in contatto con i 

percorsi di inclusione sociale gestiti dall'associazione, e in particolare con il 

laboratorio teatrale. Per questo, a partire dal 2014, il Comune di Modena concorre, 

insieme alla AUSL - che opera attraverso il progetto regionale “Teatro e Salute 

Mentale” - a finanziare il nostro laboratorio. Ancora una volta è emersa la specificità 

del percorso teatrale elaborato dalla nostra associazione: il suo svolgersi “al di fuori” 

dei servizi psichiatrici istituzionali, la sua capacità di coinvolgere e attivare risorse 

personali anche oltre i percorsi di cura e presa in carico, la propensione ad inserirsi in 
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reti territoriali locali, sono stati e sono ancora oggi i principali ingredienti di questa 

esperienza. Oggi sono spesso i volontari dell'associazione a presentare il laboratorio 

nei centri di salute mentale e a coinvolgere nel laboratorio altre persone seguite dai 

servizi; le relazioni nate in associazione si riverberano sull'andamento dei servizi: 

persone che, all'interno dei percorsi proposti dal proprio terapeuta o curante 

psichiatrico, non avevano mai avuto la possibilità di sperimentarsi in un laboratorio 

espressivo, sono state coinvolte da altri utenti e vengono accompagnate a muovere i 

primi passi nel magico mondo del teatro. Dal 2015 si è verificata un'altra incredibile 

circostanza, che concorre a mutare radicalmente l'impostazione del nostro 

laboratorio, e ne descrive bene il suo approccio evolutivo, in costante 

trasformazione: per la prima volta una associazione culturale modenese, che 

gestisce un teatro stabile della città, ha “comprato” il nostro spettacolo, inserendolo 

in cartellone. I responsabili della programmazione artistica del teatro “Atto Zero”, 

infatti, dopo aver visto la prima del nostro spettacolo del 2015, hanno proposto al 

gruppo di ripetere lo spettacolo all'interno della loro programmazione, dietro 

riconoscimento di un compenso economico alla compagnia. Per il gruppo è stato un 

momento molto emozionante: per la prima volta un'attività laboratoriale 

dell'associazione veniva “ricompensata” sul mercato. Un bel segno per un percorso 

che vuole ricostruire abilità e autonomie e rendere le persone consapevoli del 

proprio potenziale, del poter fare cose utili per la società, quale che sia la loro storia 

di debolezza, fragilità o disagio. Questa proficua collaborazione si è ripetuta nel 

2016, con il nuovo spettacolo che è stato replicato anche il 17 dicembre ad Imola 

all'interno della rassegna teatrale curata dall’associazione Oltre la Siepe "I muri ci 

parlano: cosa ci hanno detto, cosa abbiamo fatto?" e il 6 aprile 2017 a Borgo 

Tossignano (Imola) all'interno della rassegna Enjoy your town. L'innovazione costante 

è al centro delle nostre attività.  L’associazione punta infatti a evitare di “duplicare” o 

“vicariare” i centri diurni dei servizi pubblici di salute mentale: costantemente 

cerchiamo di interrogarci su quali possano essere le novità e le sperimentazioni che 

rendano i nostri laboratori “differenti” dai percorsi di cura dei servizi, che spesso 

rischiano di risolversi in un mero intrattenimento. Il percorso che ha portato alla 

realizzazione dello spettacolo del 2015, esperienza poi ripetuta anche nel 2016, 

porta in sé una grande innovazione: l'apertura e l'ibridazione del laboratorio 

dell'associazione con un altro laboratorio teatrale, estraneo ai temi della salute 
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mentale. Abbiamo deciso di approfondire proprio questo spettacolo, l'ultimo 

realizzato, per restituire la carne viva di questa importante esperienza.  

 

Il 27 ottobre 2016 si è tenuta la prima rappresentazione dello spettacolo “I miei 

giorni felici” eseguito dalla compagnia “Fuali” dell'Associazione “Insieme a noi – 

Familiari e amici di pazienti psichiatrici”.  Lo spettacolo, che ha richiamato un folto 

pubblico presso il Teatro dei Segni di Modena, è stato il primo momento pubblico 

per presentare i risultati del laboratorio teatrale gestito dalle nostre collaboratrici 

Francesca Iacoviello e Lisa Severo. Ecco la presentazione che ha accompagnato la 

pubblicità dell'evento, inserita nel programma di Mat – Settimana della salute 

mentale: “Molte storie. Storie d'amore. Storie ironiche, frammentate e disperate. 

Storie che una volta pronunciate diventano buffe e terribilmente delicate, 

imbarazzanti a volte. Storie in cui il cuore ora batte, ora si frantuma, ma che resta lì 

quando chiudiamo gli occhi e raccontiamo: nelle macchine, nei reparti chiusi, nella 

case piccole,nei libri,nelle conchiglie raccolte al mare”. Il testo è stato costruito a 

partire dalle storie di vita degli attori della compagnia teatrale, che hanno riempito la 

drammaturgia con la narrazione e l'elaborazione delle loro esperienze personali. Il 

laboratorio ha assunto una forma assolutamente innovativa: dopo un primo periodo 

di pratica teatrale principalmente rivolto alle persone aderenti alla nostra 

associazione, si è svolta una seconda fase che ha coinvolto come “ospiti” altre 

persone che frequentano i laboratori teatrali gestiti da Francesca e aperti a tutta la 

cittadinanza. È stato quindi un gruppo più ampio di quello costituito dalla persone 

aderenti alla nostra associazione ad essere impegnato nella realizzazione e 

rappresentazione dello spettacolo. Lo spettacolo è stato poi replicato il 19 

novembre, ancora al Teatro dei Venti e il 4 dicembre al Teatro Atto Zero, che ha 

inserito in cartellone la nostra rappresentazione all'interno di una sua rassegna 

ordinaria. La nostra compagnia, dunque, è diventata a tutti gli effetti una vera 

compagnia teatrale, che si rapporta direttamente con le attività culturali del 

territorio, al di fuori del “filtro” delle iniziative dedicate alla salute mentale o alla 

disabilità.  

 

La nostra redazione interna, che cura il periodico di informazione dell'associazione, 

ha scelto di incontrare i “cittadini esterni” che collaborano alla realizzazione dello 
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spettacolo e che hanno condiviso un pezzo di percorso laboratoriale con i nostri soci. 

Abbiamo approfittato di un momento di riposo tra le prove dello spettacolo “I miei 

giorni felici”. Prima della vera e propria intervista, abbiamo premesso una 

spiegazione del grande valore che vediamo nella loro presenza al laboratorio: “uno 

degli obiettivi della nostra associazione è quello di creare contaminazione tra 

l’esterno e l’interno, tra le persone con sofferenza psichica, che spesso vivono 

situazioni di emarginazione sociale, e persone che non soffrono di queste patologie. 

È un’esperienza che per le persone con fragilità psichica è una forza importante per 

l’acquisizione di fiducia, per vincere l’isolamento per creare integrazione sociale”.  

Ecco di seguito riportate le valutazioni di alcuni di loro su come stanno vivendo 

quest’esperienza di collaborazione. 

Alberto: “Per me è un’esperienza nuova in assoluto, dove mi trovo molto bene; la 

compagnia Fuali è un gruppo di ragazzi fantastici che mi aiutano a scoprire cose che 

io non sapevo. Questa per me è la prima esperienza, positivissima, la consiglio a 

chiunque perché il teatro ti dà tantissimo, ti mette a contatto con tante realtà 

diverse l’una dall’altra. E poi ti diverte”. 

 

Lilli: “Posto il fatto che per me il teatro è fondamentale, in questa esperienza si crea 

proprio una mescolanza tra due gruppi diversi che in realtà sul palco diventano uno 

solo e non si sente più questa differenza. Quando si lavora insieme si cerca di dare 

qualcosa agli altri ma nello stesso tempo gli altri danno qualcosa a noi, quindi c’è 

questo scambio, una interconnessione tra le due figure che in realtà ne sono una 

sola. Infatti io sono due anni che faccio questo tipo di lavoro con loro e a questo 

punto la grande domanda che mi faccio alla fine di questo percorso è che cos’è la 

normalità”. 

 

Giuliano: “A differenza degli altri per me è la prima esperienza; lo scorso anno ho 

seguito questo progetto solo esternamente e marginalmente e mi ha colpito e 

quindi, su richiesta di Francesca, quest’anno ne ho fatto parte. Inizialmente mi 

sentivo un po’ un pesce fuor d’acqua e quindi pensavo, anzi, effettivamente, ho 

avuto un po’ di difficoltà a relazionarmi con i ragazzi, però poi dopo un po’ ho visto 

che anche nella loro semplicità di comunicare con noi e fra di loro, si è creata una 

situazione molto più semplice. Inizialmente alcune persone del gruppo avevano 
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qualche difficoltà a relazionarsi tra di loro e con tutti noi, poi si è creata una bella 

situazione. Questo al livello personale mi ha portato anche a relazionarmi con la mia 

famiglia e con le persone che fanno parte della mia vita in una maniera molto 

diversa, con più semplicità, più spontaneità, senza sovrastrutture, e quindi direi che 

è un bilancio veramente positivo”. 

 

Valentina: “Questo è il mio secondo anno, perché Francesca, che è la mia insegnane 

di teatro, mi ha proposto l’anno scorso di partecipare a questo progetto. L’anno 

scorso è stata una bellissima scoperta entrare in questo gruppo; è stata una scoperta 

anche in qualche modo un po’ destabilizzante, perché non è stato subito semplice 

approcciare e lavorare insieme, però faticando un po’ all’inizio, dopo è stata 

un'escalation di emozioni, sensazioni. Quest’anno sono voluta tornare proprio per 

questo, perché l’anno scorso la comunicazione e il rapporto che si erano creati non 

erano stati così intensi; quest’anno mi sento parte di questo gruppo ed è più bello 

scoprirli perché non solo capisci la loro voglia di vivere, la loro ironia, la loro 

semplicità di comunicazione ma ti rendi conto di quanto siano banali i tuoi problemi 

in confronto ai loro. Dal punto di vista teatrale, sperimentiamo la loro naturalezza sul 

palco, la loro immediatezza: rispetto alla fatica che facciamo noi per impersonare i 

personaggi che costruiamo per gli spettacoli, vediamo che arrivano loro e con un 

gesto, un’espressione, un tono di voce arrivano subito, diretti al cuore”. Chiediamo 

poi a Valentina se prima di partecipare a questo laboratorio abbia avuto a che fare 

con persone con problemi psichici. “Non ho conosciuto persone con queste 

caratteristiche, risponde, ho conosciuto persone con disturbi psichici nel mio 

percorso scolastico, ho avuto compagni di classe con alcuni disturbi, nella mia 

famiglia è presente qualche patologia; quindi non ero assolutamente aliena a questo 

mondo però non mi sono mai trovata a lavorarci insieme, soprattutto dal punto di 

vista teatrale, che non è come un percorso di danza, un laboratorio creativo. Il teatro 

è qualcosa di più intimo, più profondo; infatti all’inizio ero un po’ spaventata per 

questo, non mi sentivo all’altezza di riuscire a reggere; e invece ho scoperto davvero 

un mondo nuovo, ogni volta che vengo, che facciamo le prove, anche se arrivo 

stanca, tirata per il lavoro, anche solo una nostra ora con le battute dell’Elena, la 

solarità di Adriano, la tenerezza di Robi, ti passa tutto e alla fine esci sempre che ti 

hanno lasciato qualcosa di bello. Si può imparare anche dalle persone che hanno 
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delle difficoltà”. Le chiediamo infine che cosa è per lei la malattia mentale. “La 

malattia mentale, dice, è una roba molto complicata. È una malattia e per mia 

esperienza personale e familiare a volte non è percepita come malattia; a differenza 

di altre malattie che sono semmai più destabilizzanti fisicamente, a volte, quando 

soprattutto è un pochino più lieve, è una cosa che si percepisce e non si percepisce 

ed è anche più difficile, secondo me, per qualcuno che non la conosce, interagire, 

confrontarsi con loro. Spesso le persone con disturbi psichici sono etichettate per la 

loro malattia o cacciate ai margine della società. Penso che questi laboratori abbiano 

la funzione di amplificare e mostrare a tutti le capacità che anche queste persone 

hanno. E la maggior parte delle persone che sono venute a vederci lo hanno colto e 

sono rimaste stupite, emozionate e incredule per il fatto che si potesse lavorare con 

un gruppo così e che si potesse mostrare un lavoro del genere. Perciò sono contenta 

che anche quest’anno si sia rifatto insieme uno spettacolo teatrale e abbia avuto così 

successo, proprio perché è una cosa che si può fare, si riesce a fare tranquillamente e 

anzi si deve fare sempre di più”.  

 

Alla fine sentiamo anche Adriano, che oltre a essere attore della compagnia Fuali è 

anche redattore del nostro giornalino, su questa esperienza di contaminazione tra 

esterno e interno: “Per me questa è la seconda esperienza di partecipazione alla 

compagnia teatrale Fuali; l’anno scorso ho partecipato alla rappresentazione dello 

spettacolo T’é propi un gabiàn, ho a casa ancora il copione; eravamo abbastanza 

carichi l’anno scorso. Quest’anno eravamo più scarichi, poi ci siamo caricati man 

mano. Questa esperienza mi aiuta innanzitutto ad avere più forza per voler dare del 

mio meglio e poi mi aiuta perché alla fine, quando ti fanno i complimenti e chiedi se 

sei andato bene o sei andato male, fai un esame critico su come sei andato e ne trai 

certe volte anche qualche vantaggio. Poi anche mentre si recita durante la 

rappresentazione teatrale ci sono dei momenti in cui uno si diverte nel fare la 

rappresentazione. Per esempio nello spettacolo “I miei giorni felici” la scena delle 

onde al mare a me piace moltissimo; anche l’anno scorso c’era una scena che mi 

piaceva moltissimo, la scena del gabbiano che volava. Poi dopo è bello tutto nello 

spettacolo di quest’anno, anche pensare che c’è questo treno che parte e che non si 

riesce a prendere. A me fa molto piacere lavorare con le persone esterne perché di 

solito sono di molto aiuto per noi, noi siamo un po’ più impacciati, si vede che 



 

Una fotografia del teatro per la salute mentale pag. 62 

abbiamo qualche problemino mentre gli altri che vengono da fuori ci portano un 

supporto, si vede che loro recitano con una certa esperienza, danno una carica anche 

a noi e ci danno la voglia di fare e di arrivare a dare il meglio di noi di stessi; la 

massima soddisfazione che possiamo avere secondo me è quando uno, facendo 

teatro, si diverte.” 

 

7.6 Volontariato: focus su un fondamentale ingranaggio della macchina 

teatrale 

Concetta Pietrobattista, educatrice professionale Ausl di Bologna, coordinatrice del 
progetto “Compagnia Arte e Salute di Bologna” racconta, in un’intervista realizzata 
per questa pubblicazione, il ruolo del volontariato nel sostenere le attività di teatro 
della Salute Mentale a Bologna, territorio in cui l’Associazione Arte e Salute Onlus 
svolge da vari decenni la sua attività in collaborazione con il Dipartimento di Salute 
Mentale dell’Azienda USL.  
 

Molti sono gli utenti-attori adeguatamente formati e contrattualizzati che si 

alternano sui palchi dei teatri Arena Del Sole e Testoni di Bologna. Le compagnie, 

Arte e Salute e Arte e Salute Ragazzi, sono sostenute dall’operosità di singoli e di 

organizzazioni che, riconoscendo la valenza di questa forma artistica, la sostengono 

attivamente. Molti sono i riconoscimenti ottenuti dalla compagnia Arte e Salute tra i 

quali, nel 2004, il premio Ubu, che è considerato il più importante per il teatro in 

Italia. 

Nella realtà bolognese dagli anni ’90 il teatro della salute mentale è andato a 

consolidarsi come esperienza di promozione della salute e, sempre più, di cultura. Gli 

spettacoli teatrali hanno raccolto grande successo di pubblico e critica e ad esso 

sono seguite tournée, nazionali e internazionali, repliche serrate, incontri pubblici. 

Tale macchina è complessa, come sa bene chi conosce l’ambito teatrale. Vi si 

prodigano da tempo cittadini e volontari, in particolare iscritti all’Auser (Associazione 

per l’invecchiamento attivo) accompagnando fisicamente gli attori agli appuntamenti 

teatrali, in sinergia con le risorse messe a disposizione dal Servizio di Salute Mentale. 

Negli ultimi anni si è avviato un percorso per certi versi complementare e molto 

importante per il teatro. L’intuizione è stata quella di pensare che anche gli utenti 

del servizio potessero avere interesse ad essere coinvolti nella macchina teatrale ed 

essere dotati di competenze per accompagnare gli attori a prove e spettacoli. Alcuni 
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utenti del servizio di salute mentale si sono scritti all’Auser per offrire un servizio 

serale e diurno per gli attori. Si è provveduto ad avviare un percorso di 

“svezzamento”, o meglio dire, di tutoraggio perché il servizio fosse offerto dagli 

stessi utenti più competenti. Ciò ha sicuramente prodotto un vantaggio economico: 

gli accompagnamenti degli utenti costituiscono, come è noto a chi è del mestiere, un 

costo notevole per il servizio pubblico. Basti pensare al prezzo medio di un servizio di 

taxi. Ma il vantaggio non è stato puramente economico: nel tempo si crearono 

rapporti di amicizia e i pazienti “passeggeri” davano qualche soldo all’autista come 

gratitudine per riconoscergli il lavoro. Sono passati cinque anni dall’inizio di questa 

esperienza e ora sono 5 gli “accompagnatori ufficiali” della Compagnia Arte e Salute, 

tre utenti del territorio di Casalecchio di Reno e due di San Lazzaro di Savena. Come 

funziona? In pratica in prossimità degli spettacoli il coordinatore vaglia la 

disponibilità degli accompagnatori per il periodo necessario a prove, spettacolo e 

repliche.I tragitti possono essere anche molto lunghi poiché alcuni attori abitano 

molto fuori Bologna. L’AUSL mette a disposizione i propri mezzi e agli autisti viene 

riconosciuto un gettone orario di presenza. 

La collaborazione con l’Auser non è l’unico supporto al teatro: a Bologna opera il 

CUFO (Comitato Utenti Famigliari Operatori): organismo di partecipazione, 

comunicazione e collaborazione con le associazioni di cittadini che si occupano di 

salute mentale. Pietrobattista apre a questo punto una breve e necessaria parentesi: 

“alcune famiglie pensano inizialmente che alcuni sintomi dei figli siano un dispetto 

nei loro confronti”; sottolinea per esemplificare uno degli elementi di criticità nel 

rapporto tra utenti e famigliari, spiegando poi con grande delicatezza quanto sia 

complessa per i genitori tale esperienza ed evidenziando la grande opera di cultura 

che è stata avviata negli anni per aiutare le famiglie a comprendere i propri parenti e 

quindi, a comprendersi. E il teatro aiuta questo processo: vengono organizzate, ad 

esempio serate specifiche per vedere lo spettacolo insieme, in cui le famiglie si 

rendono disponibili per coinvolgere altri utenti. In questo è fondamentale il ruolo di 

associazioni come I Diavoli Rossi, il Ventaglio di Orav, Cercare Oltre. Insieme a essi 

operano il gruppo di Trekking “Le stelle di Roccia”, quello di San Lazzaro di Savena 

“Quattro passi” e l’associazione “Cristina Gavioli”. Tutte queste associazioni hanno 

costruito nel tempo percorsi di culturali, ricreativi e di accompagnamento e supporto 

agli spettacoli. Esse diffondono le iniziative attraverso il passaparola. Ma qual è 
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l’opera culturale in gioco? Pietrobattista chiarisce: buona parte delle persone che 

fanno parte di tali progetti non hanno un’alfabetizzazione culturale. Rispetto al 

passato gli utenti sono molto cambiati; hanno maggiori interessi tecnologici e anche 

maggiori capacità culturali. Ma permane una quota di utenti “del passato” che hanno 

vissuto una vita maggiormente ritirata. Essi hanno mantenuto l’atteggiamento di chi 

per tanto tempo è stato protetto e tenuto sotto la campana di vetro. E fare 

esperienze culturali, e non puramente espressive, non era nemmeno pensabile. Per 

alcuni di loro far parte di questa nuova realtà ha messo in moto la loro voglia di 

accrescere la propria cultura ed essi hanno colto le opportunità cominciando ad 

assaporare e godere di queste manifestazioni. Si è verificato anche per loro un 

innalzamento della qualità della vita; i curanti sono sempre più sullo sfondo e le 

persone sempre più protagoniste anche nel decidere quali sono le attività di proprio 

interesse. Molti utenti chiedono in autonomia di tornare a teatro e propongono 

esperienze culturali. Il teatro si fa promotore del bisogno di momenti di gruppo 

rituali e di arricchimento personale. Un motore per ricominciare a fare qualcosa per 

il gusto del piacere di farlo. Tutto ciò ha messo in moto relazioni di scambio tra le 

persone: gli accompagnatori avevano modo di apprezzare gli spettacoli e le prove e, 

con l’avanzare della notorietà della compagnia. Tra le esperienze più significative: lo 

spettacolo Fantasmi di Pirandello, per la regia di Nanni Garella. Gli utenti presenti in 

platea hanno commentato con stupore la capacità delle persone di entrare così bene 

nel personaggio tale da trasmettere forti emozioni. Ma ciò che più ha commosso ed 

entusiasmato allo stesso tempo è stato La persecuzione e l’assassinio di Jean-Paul 

Marat. I contenuti erano talmente legati all’ambito della psichiatria che in qualche 

modo soprattutto i famigliari hanno vissuto aspetti di comunanza e hanno sentito 

che il loro bisogno di comunicazione degli aspetti più deleteri della psichiatria e delle 

istituzioni trovava dignità attraverso il teatro. Chiedo a Pietrobattista se via siano 

stati ostacoli alla collaborazione del volontariato con le compagnie: 

“paradossalmente alcuni ostacoli sono venuti dai famigliari di qualche attore. 

Vedendo il proprio caro sul palco si sentivano messi in ridicolo, forse esposti. Ma 

questo solo in una fase iniziale: poi si sono completamente ricreduti e nel tempo si 

sono sentiti orgogliosi di avere un congiunto con un tale livello di recitazione e di 

successo”. Il lavoro continua: “dobbiamo ancora fare molto per cercare di far 

diventare famiglie e cittadini una rete che insieme ad Arte e Salute possa 
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implementare e potenziare quelle che è il valore e la risonanza di questa attività sulla 

cittadinanza”. Cosa il teatro ha dato alle altre esperienze di volontariato che lo 

hanno accompagnato? “Sicuramente una sorta di orgoglio per la conoscenza, e di 

avere nella propria rete delle persone che hanno una visibilità a Bologna e a livello 

nazionale e che recitano all’Arena del Sole. Poi quando vengono a sapere che c’è un 

problema a qualche attore, si sentono coinvolti e trasportati nell’aiutare. Come se gli 

attori fossero entrati a far parte della loro vita! Gli attori sono ormai pubblici 

beniamini. Chi giunge a vedere gli spettacoli una volta è come se poi non potesse 

smettere di seguirli. Questa compagnia nel tempo ha creato delle simpatie e degli 

apprezzamenti, ha “catturato” i cittadini”. 

 


