
Umanità a numero chiuso

da un’idea
di Anna Maria Bruni e Patrizia Schiavo
con la partecipazione dei Letizia drums

S M d Panta aria ella ietà

RINASCERE a 100 ANNI

CentenariO

29 - 30 - 31 Maggio 2014

ORE 19,00 Inaugurazione dell’esposizione e performance degli Artisti
Sperimentalisti dell’ ”Accademia di Lagado”. Mostra fotografica “Padiglione 8”,
sull’esperienza della Comunità Peter Pan realizzata da Tania Cristofari.
Esposizione: ‘’L’arte come terapia’’, opere storiche della Comunità artistica
Peter Pan e dei laboratori integrati. 

ORE 10,00/14,00 Rassegna video: ‘’Follia, ieri oggi e domani’’’ di  Maddalena
Celato, realizzato dagli studenti dell’Act Multi Media di Cinecittà in collaborazione
con l’Associazione Ex Lavanderia -‘’Alberto P.’’, prodotto dall’Associazione 
Ex Lavanderia (ripresa in diretta dello spettacolo di Antonio Mercuri ed A. Maria
Spalloni, 13 maggio 2005) -  ‘ ’Entrare Fuori Uscire Dentro’’ d i Vincenzo Remoli,
Federico Russo, Fabio Solimini, Roberto Vari - ‘’Per grazia ricevuta’’ di R. Garzia. 

ORE 21,00 Concerto:  Giovanna Marini,  Coro ed Orchestra della Scuola di Musica
Popolare di  Testaccio,  Tetes de bois,  Adriano Bono, orchestra Akuna Matata,
interventi di Adriano Pallotta ed Alberto Paolini.

ORE 24,00 festa e brindisi    “10 ANNI DI EX LAVANDERIA, 100 ANNI DI
SANTA MARIA DELLA PIETA’, 10.000 FIRME “SI Può FARE” 

ORE 22,40          Concerto  dei ‘’ Letizia  Drums”  Un  viaggio  intorno  al  Ritmo, 
progetto  musicale a cura di Mauro D’Alessandro.

ORE 21,30 “Umanità a numero chiuso”, spettacolo teatrale autoprodotto
per il Centenario da un’idea di Anna Maria Bruni e Patrizia Schiavo
(Compagnia Nuovo Teatro).

 
DALLE ORE 18 performance e interventi a cura di:  
Lavanderina, laboratorio di Danze popolari, Orchestra Criansa, Compagnia Ciak,
laboratorio di Capoeira, laboratorio di Danze Bretoni, Taiko tamburi giapponesi,
Lanterne Volanti, Progetto “più leggeri”.

Labortango, Progetto La Bella Ex

ORE 16,00          Apertura, musica, mostra fotografica “Padiglione 8” di Tania
Cristofari sull’esperienza della comunità ‘Peter Pan’
ORE 18,00 Incontro: ‘’ll pensiero  politico di Franco Basaglia  e le pratiche  di 
deistituzionalizzazione,  una rilettura per la trasformazione del presente’’ con
Adriano Pallotta (ex infermiere, autore del libro “Scene da un manicomio’’,
Luigi Attenasio (Presidente Nazionale di Psichiatria Democratica),  Alfredo
Barbagallo (critico d’arte), Massimiliano Taggi (Associazione Ex Lavanderia).

DALLE ORE 20,00 Proiezione del film documentario “Per grazia ricevuta” di
Raoul Garzia - Interventi teatrali di Marzia Ercolani estratti da: ‘’I colori
maturano la notte - confessioni di una diversa Alda Merini’’.
Concerto, tre cantautrici della scena romana: Ilaria Viola, Leila Bahlouri,
Alessia Cortini, accompagnate alla chitarra da Daniele Borsato.

Giovedi 29 Maggio - Facoltà di Psicologia “La Sapienza”, via dei Marsi 78

Venerdi 30 Maggio - Ex Lavanderia, Padiglione 31 del Santa Maria della Pietà 

Sabato 31 Maggio - Ex Lavanderia, Padiglione 31 del Santa Maria della Pietà 

“ ... e bastava una inutile carezza a capovolgere il mondo…” Alda Merini



Umanità a numero chiuso
“Mentre si continua a parlare di universalismo, si applica al 
genere umano il numero chiuso. Poiché nessuno può - senza 
reato - spogliare il suo simile, asservirlo o ucciderlo, si pone 
a principio che chi non ce l’ha fatta è un fallito. Derelitto 
magari, malato, se non quasi sicuramente un criminale”.

“Che sia un migrante o un cittadino residente, si tratta solo di 
una graduatoria con la quale misurare la violenza: dalle 
armi, alla “giustizia”, al trattamento psichiatrico 
obbligatorio. Ma serve solo a dividere. E a normalizzare, 
uccidendo la libertà di ciascun essere umano, la sua 
originalità. Un vero potenziale esplosivo”.

“Allora, tutto un esercito di tecnici scende in campo per 
supportare la “giustizia”: sorveglianti, medici, cappellani, 
psichiatri, psicologi, educatori. Per applicare la legge ad un 
soggetto giuridico detentore, tra gli altri, del diritto di 
esistere. Ma quando non basta è la polizia, a finire l’opera”.

A meno che non sia utile al mercato. Allora quel che è stato 
definito “anormale” diventa prezioso, perché la sua 
originalità, la sua espressività, il suo slancio diventano 
merce che trasforma la potenza umana nella potenza del 
mercato.

“Umanità a numero chiuso” è la voce dei segregati, dei 
clochard, dei reclusi, dei migranti, dei “matti”, è la voce 
della fragilità umana, ed è la voce libertaria che smaschera i 
“cosiddetti sani”, la “normalità”  alienata, attraverso la forza 
dello slancio e dell’originalità liberata.

Ma è anche la voce di Sartre, di Focault, di Vian, Prevert, 
Marilyn e dei tanti artisti, intellettuali, poeti, scrittori che 
attraverso il proprio originale talento non hanno mai smesso 
di denunciare la sopraffazione dell’uomo sull’uomo, 
abbattendo il muro della “normalità”.

Esattamente quel che i “Letizia drums”, pazienti, operatori, 
tirocinanti del centro di riabilitazione psichiatrica di Villa 
Letizia hanno saputo fare, dando vita al gruppo e anima al 
progetto del musicista percussionista Mauro d’Alessandro. 
Riconoscersi diversi, e farne la molla dell’azione. Ed è così 
che chiudiamo, insieme, lo spettacolo.

                                                                Anna Maria Bruni

Interpreti:

Patrizia Schiavo e la Compagnia Nuovo Teatro, ovvero:  
Silvia Grassi, Giuseppe Sangiorgi, Sergio Bellelli, 
Antonio De Stefano, Sarah Nicolucci, Teresa Luchena.  
Anna Maria Bruni, i Letizia drums

La Compagnia Nuovo Teatro è diretta da:
Patrizia Schiavo

Fonica e Luci: Fabio Taloni, Vittorio Giannitelli

Testi liberamente tratti da:

Marilyn Monroe,     La vita non ha scampo
Jean-Paul Sartre,     prefazione a I dannati della
                                       Terra di Franz Fanon
Michel Foucault,            Sorvegliare e punire
Hugh Lewin,     Toccatemi - da Africa Maybuye,
                                        poesie contro l’Apartheid
Boris Vian,     Io non vorrei crepare
Margaret Mazzantini,     Zorro
Eric Bogosian,     Camaleonte/cane
Jacques Prevert,     Scena familiare
Rodrigo Garcia,     Note di cucina
Alan Hayckbourn,     Due chiacchiere al parco
Stefano Benni,     La misteriosa scomparsa di W
Alejandro Jodorowsky,  Por Osmar

La scena del monologo di Howard Beale è tratta dal film 
Quinto potere di Sidney Lumet 

Le intersezioni musicali sono tratte da:
John Lee Hoocker,         Boom Boom
Jan Garbarek,                 Twelve moons
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