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ALL’INTERNO:

L’EVENTO, I PARTECIPANTI, GLI INTERVENTI
ECHI IN STAMPA, TV E INTERNET
“ LE STANZE DI FABER ” IN SCENA AL TEATRO CABOTO

UNA PRESENTAZIONE INSOLITA NELL’AULA MAGNA DELL’OSPEDALE SACCO

IL PROGETTO “FABER IN MENTE”
SPICCA IL VOLO
Non capita tutti i giorni che un libro rivolto ad un pubblico

eterogeneo sia presentato in un ospedale e se questo libro parla
di Fabrizio De André il fatto risulta ancora più inusuale.

1

Milano 17 maggio 2012

Introdotto dal Direttore Generale dell’azienda
ospedaliera, Callisto Bravi, che con grande
disponibilità e apertura ha dato ospitalità alla
Fondazione De André, il pomeriggio culturale
si è svolto alla presenza di numerosi operatori
del servizio di Psichiatria e dell’Associazione
“Amici della Mente” che ha promosso questo
insolito incontro con il mondo artistico.
Intervallati dalle calde note e da alcune più
intense apparizioni di Faber si sono succeduti sul
palco Paola Turci, Eugenio Finardi e Davide Riondino
che a turno hanno letto brani del libro “Ai bordi
dell’infinito”, dandoci l’opportunità di riscoprire
il patrimonio artistico e culturale che il grande
cantautore ci ha lasciato in eredità.
Il libro raccoglie una serie di approfondimenti del
pensiero di questo grande artista.
Tra questi, il progetto “Faber in mente”,che ha
ottenuto il patrocinio della fondazione, è descritto
ampiamente dal Presidente dell associazione
“Amici della Mente”, Gabriele Catania.
Intervistato dalla curatrice del libro,Elena Valdini,
si è soffermato sulla genesi del progetto, scaturito
da un’intuizione che lo ha indotto a correlare
alcune storie musicate da Faber ai racconti di vita
raccolti nel corso della sua esperienza
di psicoterapeuta.
In particolare, “La ballata dell’amore cieco”
è stata di stimolo
allo sviluppo di gruppi di auto
mutuo aiuto sul tema dell’amore
a prescindere.

Dori Ghezzi ha concluso la presentazione, ringraziando
la direzione generale dell’istituto ospedaliero
per l’ospitalità e il pubblico intervenuto, e dicendosi
piacevolmente sorpresa di aver scoperto nuovi aspetti
dell’opera del suo compagno di vita.
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SPECIALE ECHI IN STAMPA, TV E INTERNET

IL GIORNO 18 Maggio 2012
nella pagina dedicata alla
cronaca di Milano un articolo
di Marco Mangiarotti
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1 In aula una notevole affluenza di pubblico
2 Dori Ghezzi e Gabriele Catania alla fine
della presentazione
3/5 Eugenio Finardi e Davide Riondino
leggono brani del libro
4 Callisto Bravi conversa con Dori Ghezzi
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Nel CORRIERE DELLA SERA
del 18 Maggio 2012 la giornalista
Simona Ravizza dedica tutto l’articolo
al progetto “FABER IN MENTE”

In VANITY FAIR
del 9 Maggio 2012
un’intera pagina
dove
Gabriele Catania
spiega come
interpretare i versi
di De André

RAI 3 LOMBARDIA
18 Maggio 2012 - ore 14
e nel regionale delle 19,30
un esauriente filmato
dell’evento

per rivedere
“ FABER IN MENTE “
su YOUTUBE oppure sul blog
OMNIMILANOLIBRI.COM
digitare “FABER IN MENTE”

“ FABER IN MENTE”
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VIAGGIO NE

Corriere della Sera “ Salute”

15 Luglio 2012

Roberta Villa in un lungo
articolo racconta
e spiega le varie
fasi dello spettacolo
.
Lo potete leggere
digitando:
www.corriere.it
/salute/15luglio/15/deandre-salute-mentale-prendetram-villa5162905e-c436-11e1-8a5a-a551a87e60ad
shtml.

IL 23 / 6 E’ANDATO IN SCENAAL TEATRO CABOTO

REALIZZATO DALLA
COMPAGNIA TEATRALE
“LOCANDA SPETTACOLO”
CON LA
COLLABORAZIONE
DELLA
ASSOCIAZIONE
“AMICI DELLA MENTE”

“LE STANZE DI FABER”
Da un progetto di Gabriele Catania
Regia di Francesca Biffi

L

o spettacolo teatrale si è svolto
al teatro Caboto in zona fiera alla
presenza di un pubblico partecipe,
con l’allestimento della compagnia
teatrale “LOCANDA SPETTACOLO”.
La serata è stata introdotta dal
Presidente dell’associazione AMICI
DELLA MENTE Gabriele Catania,
e dal Presidente onorario la
psichiatra Carmen Mellado, che si
è detta felice dello sviluppo
dell’associazione e dei progetti
messi in campo e dal Vicepresidente
Corrado Bassi che ha parlato del suo
percorso di cura in modo molto
coinvolgente.
Nelle vuote stanze allestite sul
palco sono state messe in scena
quattro storie di sofferenza
psicologica.
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Sono storie di pazienti che
hanno popolato l’immaginario
dell’ideatore del progetto Faber in
Mente, Gabriele Catania,
rielaborate parafrasando altrettanti
testi del cantautore genovese
Fabrizio De Andrè.
Lo spettacolo serale è stato
aperto dall’esibizione dell’ensemble musicale “Faber in Cluster”,
un gruppo di 10 ragazzi ,
accompagnati dal pianoforte di
Vicky Schaetzinger, che ha
interpretato sentitamente alcune
delle canzoni, riarrangiate da
Giuliano Dottori, della scuola di
musica Cluster.
Nel corso della serata, Gabriele
Catania ha ricordato che
l’associazione sostiene gruppi

IL DISAGIO PSICHICO
RACCONTATO ATTRAVERSO
LE CANZONI DI
FABRIZIO DE ANDRE’

di auto mutuo aiuto che si
riuniscono ogni 15 giorni nella
propria sede, situata all’interno
dell’ospedale Sacco.
Una volontaria, Laura Pozzi, ha
raccontato brevemente la sua
esperienza come facilitatrice di
uno dei quattro gruppi attivati,
finalizzato a un percorso di crescita
sul tema trasversale dell’amore
a prescindere, che investe le
relazioni affettive più importanti.
Continua in tal modo l’opera di
diffusione delle informazioni e di
sensibilizzazione utile a favorire il
superamento dei pregiudizi e dello
stigma nei confronti del disagio
psichico che la nostra
associazione ha come scopo
precipuo.
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da sinistra: Corrado Bassi

Carmen Mellado
e Gabriele Catania
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La compagnia teatrale
“Locanda Spettacolo”
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L’ensemble
“ FABER IN CLUSTER “
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Laura Pozzi e
Gianna Oggianu
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