sabato 18 luglio 2020, ore 19.30
Presentazione del libro

Fuori rotta di Emilo Noaro
Leonida Edizioni, 2019

I N TO R N O AL

Odeo Cornaro
Via M. Cesarotti 37
Padova

FE

“Non sono la leggiadria del racconto né la complessità
della trama che trattengono il lettore, ma la calamitica verità,
usualmente muta, che di pagina in pagina dice come vive
chi va alla deriva. Nella storia di Dario [...] si possono leggere
decine, migliaia di storie di homeless, persone alla deriva, senza
dimora, uomini in fuga (come vengono descritti in sociologia).
La forza di questo libro è introdurre un lettore normale nel
mondo degli invisibili, qualifica che talora viene attribuita alla
quantità di persone che sciolgono gli ormeggi della normalità
(famiglia, casa, lavoro, svago) e si adagiano ai margini del
mondo che corre, investe, produce, consuma, è stimato,
ama e viene ricambiato” (dalla prefazione di Luigi Gui).
Ne discutono con l’autore

Anna Poma curatrice del Festival dei matti
Stefano Cecconi Conferenza nazionale salute mentale
Gianluca Meis scrittore, presidente Acli arte e spettacolo Padova

sabato 25 luglio 2020, ore 21
Concerto per pianoforte e voce

Memoriali sul caso Schumann
tratto dall’omonimo romanzo di Filippo Tuena
Il Saggiatore, 2015
con Ramona Munteanu pianista
Gianluca Meis scrittore, presidente Acli arte e spettacolo Padova
Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito, fino a 50 partecipanti,
con prenotazione obbligatoria (come da norme emergenza Covid).

Prenotazioni con sms 335 788 58 90 ‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹
Iniziative organizzate da

Festival dei Matti e
Fondazione Pizzuto
in collaborazione con

Acli Arte e Spettacolo
si ringrazia LibrOsteria
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Nato dal desiderio di riportare nel dibattito
pubblico, e fuori dal circuito degli addetti ai
lavori, il tema del rapporto tra normalità e
follia, tra salute e sofferenza mentale, questo
progetto assume che, solo rimettendo mano
a queste nozioni e risocializzandole, si possano
allentare le barriere materiali e immateriali
che confinano, schiacciano e troppo spesso
intrappolano per sempre chi attraversa il
dolore mentale.
Il Festival dei Matti è un laboratorio culturale
in cui i diversi linguaggi che si misurano con
questo tema trovano ospitalità e visibilità
in una cornice riconoscibile, coinvolgendo
in modo significativo anche le persone che
vivono l’esperienza del disagio psichico.

Favole Identitarie
FESTIVAL DEI MATTI 2020
Venezia 6-8 novembre

info
info@con-tattocooperativa.it
Festival dei matti
festivalmatti
festivaldeimattive

www.festivaldeimatti.org

