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H.9.00  APERTURA DEL FESTIVAL
in diretta Controradio-interview
Paolo Morello Marchese – Direttore ASF
Stefania Saccardi – Assessore politiche socio sanitarie
Marco Brintazzoli – Dir. SDS Firenze
Andrea Caneschi – Dir DSM asf
Sandro Domenichetti – Resp. UFSMA Firenze
Gianni Gozzini – Presid. Coord. Fior. Ass. salute mentale

H 9.30   Sala delle vetrate presso Piazza Madonna 
della Neve (ex Murate).  Discussione a 4 voci  sul testo

Il Sé viene alla mente (edito Adelphi) di Antonio 
Damasio, professore di Neuroscienze,Psicologia e 
Neurologia presso l’Universitye of Southern California 
di Los Angels.

SANDRO DOMENICHETTI  psichiatra
ROBERTA LANFREDINI filosofo
SERGIO VITALE filosofo
GAETANO ZACCARA neurologo
previsti crediti ECM

H 10.00  -13.00  Sala delle vetrate presso Piazza 
Madonna della Neve

Verso un nuovo modello di 
riabilitazione psicosociale

Coordinamento toscano dei Centri diurni.
Discussione dibattito.

H. 10.00 – 13.00  Sala delle vetrate. Piazza 
Madonna della Neve.

SALUTE MENTALE INFANZIA ADOLESCENZA
"SE NE PUO' PARLARE!"

Incontro con i Responsabili e gli operatori del Servizio 
di Salute Mentale Infanzia 
Adolescenza zona Firenze e dei Centri Consulenza 
Giovani.

H. 10.00 – 13.00 Sala delle vetrate presso Piazza 
Madonna della Neve

Art Therapy Italiana 
"La Creatività come prevenzione e cura"
Presentazione dei libri:
L'arte terapia: la prospettiva psicodinamica, di 
Mimma della Cagnoletta, 
Lasciar parlare il Corpo, a cura di Anna de Quirico.

Intervengono:
GIUSEPPE SARAÒ psichiatra,psicoanalista
MASSIMO PAPINI neuropsichiatra infantile
MIMMA DELLA CAGNOLETTA arte terapeuta, 
psicoterapeuta
ROSAMARIA GOVONI. Danza movimento terapeuta, 
psicoterapeuta.

Previsti crediti ECM
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H 15.30 – 17.00   Sala delle vetrate presso Piazza 
Madonna della Neve(ex Murate)

Musica, improvvisazione e terapia
Esperienze di musicoterapia nei centri di salute 
mentale: un approccio integrato
H 17.30 – 19.00   Centro Studi Musica ed Arte 
via Pietrapiana 32

Workshop   (prenotazione 3201153216)
Esperienza di improvvisazione musicale
aperto a 15 partecipanti. Non è richiesta alcuna 
conoscenza musicale
Presentazione e workshop a cura di DAVIDE WOODS 

H 17.00 – 19.00

diretta  con  novaradio:  interviste,  letture, 
presentazione della settimana salute mentale

H. 16.00 da Piazza Madonna della Neve

UNO SPORT AL GIORNO...
Fit walking . passeggiata per le strade fiorentine e il 
lungarno.

H 18.00 – 20.00   Sala delle vetrate presso Piazza 
Madonna della Neve

VIDEO 
idea e coordinamento di Martina Ridolfi
Introduzione, proiezione e dibattito sul documentario 

“UFE – Utenti e Familiari Esperti” 
Esperienze del fareassieme come pratica di  
coinvolgimento attivo di utenti e familiari per  
migliorare la qualità dei servizi.

Presentazione del video 

“Mille tentate esistenze” 
video poesie di Luca Mazzei. 
Regia e realizzazione tecnica di Enzo Buonfiglio.

H. 15.30   Sala delle vetrate presso Piazza Madonna 
della Neve

Laboratorio di Biodanza
CLAUDIA CARDELLI

H. 17.00
MUSICA
Flebo Folk – Mazurka in piazza.

UNO SPORT AL GIORNO...
Pallavolo. Partita in piazza con grossi palloni

H 18.00 – 19.30    Sala delle vetrate presso Piazza 
Madonna della Neve 

VIDEO 
idea e coordinamento di Martina Ridolfi

Introduzione, proiezione e dibattito sul film 
“Oceano dentro” 
Il viaggio in barca a vela di un equipaggio di dieci  
uomini e donne del mondo della salute mentale che 
attraversano l’Atlantico. Un viaggio nella malattia e 
una sfida ai pregiudizi.

H.16.00 Piazza Madonna della Neve

UNO SPORT AL GIORNO...
Dimostrazione in piazza di Judo educazione e lezione di 
prova di danza orientale.

H.17.30  Sala delle vetrate presso Piazza Madonna 
della Neve

TEATRO
"Tanto scappo lo stesso...da manicomio a spdc"
Stage e performance teatrale del Laboratorio 
Gruppo Facoltà Psicologia, con il coordinamento 

di Chille de la balanza.   
Il lavoro mette in scena una foto di Carla Cerati da 
"Morire di classe" di Franco Basaglia e spunti dal 
racconto autobiografico "Tanto scappo lo stesso" di 
Alice Banfi.

H.19.00 Sala delle vetrate Piazza Madonna della Neve 

Io sono verticale.
Recital di poesie fra cielo e terra, fuoco e aria, sangue 
e acqua. (Parole in rivolta)
voce recitante: Ely Siosopulos 
musiche : Carlo Gardenti

Cena in piazza presso il Ristorante Le 
Carceri.
 Prenotazioni 
eventi.salutementalefirenze@asf.toscana.it
oppure tel 331 5047103 dalle ore 12.00 alle ore 15.00

Nel pomeriggio , dalle 14.30 alle 19.00 seguono 
video e laboratori esperienziali condotti da:
Cecilia Macagno,
Arte Terapeuta, didatta supervisore
Cecilia Peccerini, 
Danza Movimento Terapeuta
Piera Pieraccini
Danza Movimento Terapeuta, psicologa, didatta 
supervisore
Direttore del Centro Operativo ATI Toscana 
Silvia Bastiani
Arte Terapeuta, didatta supervisore
Coordinatrice del Centro Operativo ATI Toscana

info e iscrizioni : toscana@arttherapyit.org; tel 
3392495014.

H.  18.00     Piazza Madonna della Neve

UNO SPORT AL GIORNO...
Dimostrazione di Balli Latino americani

H. 18.30    Piazza Madonna della neve

Laboratorio musicale con 
LE LIETE DISSONANZE

H. 16.00   Piazza Madonna della Neve / Piazza 
Annigoni

UNO SPORT AL GIORNO...
Calcio/palla strada

H.17.00 – 20.00     Sala delle vetrate presso Piazza 
Madonna della Neve
ASSOCIAZIONE CULTURALE "SCUOLA DI LUCA"

Laboratorio aperto di arte terapia

“ARTETERAPIA: FORZE DI VITA E DI 
RINNOVAMENTO ATTRAVERSO IL COLORE”
ore 17.00 -17.30 Saluto e introduzione a cura di Maria 
Grazia Giaume
ore 17.30 -18.00 Arteterapia ad orientamento 
antroposofico
a cura di Roberto Calosi
ore 18.00 -20.00  Il laboratorio di acquerello è condotto 
da Tatiana Senatori con  arteterapeute formatesi alla 
"Scuola di Luca".

H. 18.00 – 20.00    Galleria del Caffè Letterario

ASTA delle opere dell’Associazione La 
Tinaia.

Con Tony Topazio
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H.21.00   Sala delle vetrate presso Piazza Madonna 
della Neve

MUSICA :
Trionfamento del Noi
Pezzi da Pazzi
Un alternanza di canzoni e letture che hanno come 
tematica il disagio mentale. Le interpretazioni saranno 
dal vivo. Abbiamo scelto  canzoni  né troppo grevi né 
troppo leggere. Le atmosfere musicali saranno 
variopinte e omnirappresentative. Si va dalla saudage 
sudamericana, ai classici dei cantautori, sia in chiave 
intensa che ironica, fino ad arrivare alle pi u moderne 
tendenze musicali. I brani letti, di brevissima durata, 
spaziano tra poesie, aforismi e prosa. La durata totale 
dello spettacolo sarà all'incirca sui 45 minuti.

h.21.00 Teatro Affratellamento

TEATRO :
Il gruppo teatrale del centro diurno 
Shalom di Gorgonzola (Az Osp. Ospedale di Circolo di 
Melegnano)

“Il dito e la luna” di Attilio Facchinetti
con la collaborazione di Enrica Cazzaniga.
Atto unico costruito sulle esperienze e sulle emozioni dei  
partecipanti che offre spunti di riflessione sui temi della  
solitudine , della scelta, del vuoto, della bellezza e della 
verità. Frutto diu un percorso di cambiamento che 
valorizza le risorse di ogni persona e mette in risalto 
bellezza e creatività.

h. 21.00   Piazza Madonna della Neve 

TEATRO : 
Frammenti di Luna Verde.
Clozapina for ever

performance che riprende il primo lavoro di  
Fra(m)menti di luna verde e ne segue in chiave 
grottesca l'evoluzione. Spettacolo comico che mette alla 
berlina i limiti dei servizi e quelli delle arti-terapie, con 
un sorriso seppur amaro.
Idea e messa in scena di Enrico Fumanti.

H.21.00    Sala delle vetrate presso Piazza Madonna 
della Neve

TEATRO:
Contrattacco

noi ricordiamo – saggio su una fine e un inizio

è il frutto di un anno di lavoro e di ricerca nella  
memoria personale e collettiva. Non si vuole evocare un 
passato che non esiste più per posizioni ideologiche o 
nostalgiche ma per trovare nel passato le radici del 
nostro presente. Sulla scena si intrecciano le vite dei  
nostri nonni, essi con la loro dolce saggezza riescono 
ancora oggi a dirci dove ci collochiamo nel nostro 
spazio sociale e culturale e quali sono le dinamiche che 
hanno influenzato la nostra vita.
Idea e messa in scena di Daniele Giuliani.

H 21.00  Piazza Madonna della Neve

TEATRO:
ISOLE COMPRESE TEATRO
Burn

UN PROGETTO DI ISOLE COMPRESE TEATRO
Alessandro Fantechi  Elena Turchi
Assistente alla Regia  Sabrina Tosi Cambini
Con la partecipazione di Gillo Conti Bernini
Con
Giancarlo Cordano,Nello di Carluccio,Andrea 
Giusti,Dario Marchi,Andrea Melani,Stefano Piazzini
Stefano Ricciotti,Lorenzo Senesi,Lorenzo Soldani
Filippo Staud,Stefano Zoppi
E  con gli allievi della Scuola Teatro Sociale di Firenze
Anno di corso 2011-2012
Operatore Centro Diurno Fili e Colori  Tiziana Brezzi

Il Progetto  performativo BURN realizzato presso il  
Centro Diurno  Fili e Colori e’ un “ work in progress” del  
Laboratorio Teatrale rivolto a utenti del servizio SOS 5  
Firenze e promosso da ASL 10 FIRENZE e vede in scena 
oltre a utenti,giovani attori in formazione della Scuola 
di Teatro Sociale di Firenze.E’ un omaggio a un luogo 
carico di storia e significati,una installazione “ a cuore 
aperto” ,un momento di incontro e scambio tra  i suoi  
abitatori e gli “ abitanti”,i cittadini,gli artisti.Vogliamo  
aprire a “ ospiti” questa prima fase di lavoro,che e’  
centrata su performance individuali e installazioni, tra  
testi di Peter Handke, T S. Elliot, Samuel Beckett Amelia  
Rosselli e l’ auto narrazione degli astanti.

H. 21.00  Teatro Puccini

TEATRO E MUSICA

"La musica dei matti"
Con David Riondino, Mirko Guerrini e Mirio 
Cosottini.
Collaborazione di Fosco d'Amelio

"È possibile fissare sul pentagramma l'aspetto e la 
personalità di qualcuno? 
David Riondino presenta una sorta di galleria di 
"raffigurazioni in musica" di personaggi sospesi tra 
genio e follia, composti dal vivo da Mirko Guerrini e 
Mirio Cosottini, ideatori dei "Ritratti sonori", progetto 
che utilizza gli strumenti come pennelli, le note come 
colori, sospeso tra moderna frenologia e libertà di 
improvvisazione. Nascono ritratti unici, mai casuali."

ANTEPRIMA FESTIVAL

28 SETTEMBRE 2012
ORE 20.00
Parco di San Salvi.

Apertura della mostra:     Associazione La Nuova Tinaia Onlus- Centro Diurno Cento stelle

Ceramicopoli. Animali e bestie nel parco.
Esposizione di manufatti realizzati dal Centro di Attività Espressive La Tinaia e il Centro Diurno Cento stelle in occasione del laboratorio condotto da Beatrice Nabholz.

A seguire:       
Concerto Liete Dissonanze
spettacolo musicale: musiche e testi scritti dal gruppo . Le canzoni trattano dei temi più diversi. Tutte da scoprire.

www.facebook.com/liete.dissonanze

Buffet

https://Www.facebook.com/liete.dissonanze

