
  (Bergamo, Gorle, Orio al Serio, Ponteranica, Sorisole, Torre Boldone) 

 “TUTTI PAZZI PER…”Pillole di teatro,  scrittura e atti creativi 
Per incontrare la fragilità nelle sue diverse e complesse manifestazioni. 

A CURA DELL’ASSOCIAZIONE LE PIANE DI REDONA – CINETEATRO QOELET – PARROCCHIA REDONA 
Tutti gli eventi si terranno presso il Teatro Qoelet di Redona, in via Leone XIII, n.22 

Ideazione e Direzione Artistica: Silvia Barbieri                   Direzione Organizzativa: Rocco Carbone e Gustavo Martinelli 

In collaborazione con il TAVOLO DI SALUTE MENTALE AMBITO 1 DI BERGAMO -Progetto 1caffèX2=casa  

“Tutti pazzi per…” è la proposta di una rassegna di incontri, con la direzione artistica di Silvia Barbieri e organizzativa di Rocco 
Carbone e Gustavo Martinelli, a cura  dell’Associazione Le Piane di Redona, del Cineteatro Qoelet scenario di tutti gli eventi in 
programma, della Parrocchia di Redona- Bg e in collaborazione  con il Tavolo di Salute Mentale Ambito 1 di Bergamo ed in 
particolare del sottogruppo Liberamente Espresso che sarà presente con il progetto di sensibilizzazione e raccolta fondi a favore 
della residenzialità leggera“1caffèX2=casa”.  

La finalità della rassegna è quella, attraverso il linguaggio artistico e poetico, di incontrare la fragilità nelle sue complesse e diverse 
manifestazioni. Il progetto, parte dalla metafora che sottende al Kintsugi l’arte giapponese di riparare con l’oro gli oggetti in 
ceramica andati in frantumi: definizione di un messaggio forte, quanto significativo rivolto a una comunità educante.  La proposta 
prevede incontri, laboratori e spettacoli. 

Il 23 febbraio alle ore 9  si terrà il laboratorio tematico “CREPE D’ORO” in compagnia degli alunni e delle insegnanti della scuola 
primaria Pascoli di Redona. 

Venerdì 3 marzo si terrà l’evento: “BECCO DÌ RAME”: un incontro giocoso e giocato con Ottorino, l’oca più famosa di Italia e il 
veterinario Alberto. L’ incontro verrà proposto al mattino ore 10,30 per le scuole primarie: si tratta di un incontro /racconto con la 
fantastica empatia comunicativa del dott. Briganti Alberto, accompagnato dalla visione di filmati, dalla presentazione del progetto e 
naturalmente dall'incontro con l’oca Ottorino cui l’ammirevole veterinario Briganti  ha salvato la vita con un becco di metallo. La 
narrazione è a cura di Silvia Barbieri. Alla sera, nell’ambito della rassegna “Cinema Cinema!” ci sarà la proiezione del film 
“Indivisibili” alle ore 21,00 ingresso 5 euro. 

Sabato 4 marzo si terrà la tavola rotonda con contributi teatrali e visuali “Nella nostra voce tutto diventa favola”: il coraggio di 
incontrare il disagio psichico attraverso l’arte e il teatro come buona medicina. Testimonianze, azioni poetiche e contributi di artisti 
ed educatori. Interverranno Valeria Conti per la Compagnia delle Penne, Francesca Nilges per la Cooperativa Sociale Aeper 
“Comunità Piccola Stella e centro diurno Kaleido”, Pietro Lucchini il Presidente della Fondazione Emilia Bosis “Teatro Stalla”; Paolo 
Galimberti e Daniela Bertoletti del gruppo “Aquiloni” di Redona e Silvia Barbieri regista e responsabile del Teatro Buona Medicina. 
Per il tavolo di Salute Mentale Ambito 1 di Bergamo saranno presenti il dottor Maurizio Pellegris Psichiatra responsabile CPS2 
dell'ASST di Bergamo e la  presidente della Associazione di familiari, utenti e volontari per la salute mentale  “Piccoli Passi Per...” 
Camilla Morelli . Introduce e coordina Andrea Valesini, giornalista de L’Eco di Bergamo. 

Alla sera del sabato alle ore 21 si terrà lo spettacolo teatrale “TEMPESTE” a cura della Compagnia delle Penne con la regia di Silvia 
Barbieri. Il tema profondo della grande opera Shakespeariana viene analizzato con leggerezza e grande impatto emozionale. La 
tempesta diventa il sentire profondo e inquieto di ciascuno, lo smarrimento e il bisogno di ritrovarsi all’interno delle proprie azioni 
trovano pace solo nel perdono e nell’abbraccio. Ingresso 5 euro.   Durante la serata dello spettacolo sarà presente un banchetto 
con gli operatori del progetto “1 caffèX2=casa” con la possibilità di ritirare materiale informativo e contribuire alla raccolta fondi. 

Per informazioni sulla rassegna e prenotazioni: segreteria@lepianediredona.it, tel.035343904. 

NB «Becco di Rame»  è la storia (vera) di Ottorino , un’oca maschio cui un ammirevole veterinario, il dott. Briganti  ha salvato la vita 
con un becco di metallo. L’oca è diventata l’idolo dei bambini in ospedale e l’eroe di un libro in cui attraverso la sua vicenda, spiega 
ai più piccoli la disabilità, la riabilitazione, le terapie, aiutandoli, con il suo esempio, ad affrontare prove difficili di  vita vera che, a 
volte, li mette davanti a prove difficili. Becco di Rame racconta come queste prove  possono renderci ancora più forti e anche 
migliori di prima. I temi forti sono dunque la valorizzazione del limite, la creatività e la possibilità di creare e ricreare nuove 
possibilità di relazione scalzando pregiudizi e convinzioni, confortando e assistendo le figure genitoriali ed educative. 

Il Tavolo di Salute Mentale Ambito 1 è un tavolo di lavoro condiviso da tutte le realtà che, nel territorio, si occupano di disagio psichico 
(A.S.S.T.  Papa Giovanni XXIII, ATS, Provincia di Bergamo, Comuni di Bergamo, Gorle, Orio al Serio, Ponteranica, Sorisole e Torre Boldone, 
Associazione di familiari, utenti e volontari per la salute mentale “Piccoli Passi Per….”, Sert, Cooperative Sociali, Caritas, Nuovo Albergo Popolare)  e 
che hanno deciso di condividere anche una campagna di sensibilizzazione sul tema della salute mentale. Per dettagli sul progetto e sulla raccolta 

fondi: /1caffèX2=casa.    Per eventuali donazioni IBAN IT37 A033 5901 6001 0000 0138 889 


