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In occasione del quarantesimo anniversario della Legge 180 
Il Circolo “L’Affratellamento” e il Circolo “Vie Nuove”  
presentano 

1978 - 2018 

40 anni dalla 
Legge Basaglia  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proiezioni, Mostre, Teatro e Incontri 
12 ottobre – 05 dicembre 2018 



 

 
 
 
Circolo “Vie Nuove” e Circolo “L’Affratellamento”, 
con la gentile collaborazione della commissione servizi sociali 
del Q3 / Comune di Firenze  e di Associazione Anémic 
 
presentano 

1978-2018 
40 anni dalla legge Basaglia 
12 ottobre – 05 dicembre 2018 
 
 

Venerdì 12 ottobre 2018 – ore 21.00 
Teatro “L’Affratellamento” 
Contro Attacco Teatro. Un progetto di Teatro 
nei percorsi terapeutici / Incontro ore 18.00. 
 

“NARCISI” / spettacolo ore 21.00 
Compagnia Contrattacco Teatro 
Regia di Daniele Giuliani / Aiuto regia Bianca Pananti. 
 
Venerdì 26 ottobre 2018 – ore 21.00 
Teatro “L’Affratellamento” 
Teatro come Differenza / Arbus e Centro Diurno Chellini 
presentano 

“RUBEN” / spettacolo ore 21.00 
Una riflessione sul prendersi cura o sul non prendersi cura, 
sul ricevere cura o non riceverla, sull’averla ricevuta o meno. 
Forse la base di ogni relazione, di ogni contatto. Forse quello 
che ci condiziona maggiormente e che ci portiamo con noi per 
sempre a partire dai primi istanti della nostra vita. 
Info biglietti sul sito www.affratellamento.it  
 
 
 

Mercoledì 14 novembre 2018 – ore 21.00 
Circolo “Vie Nuove” 

 “PER LE ANTICHE SCALE” Film Italia, 1975, 
115 min. Diretto da Mauro Bolognini. Liberamente ispirato al 
racconto di Mario Tobino. 
Proiezione del film ore 21.00 – In collaborazione con 
Associazione Anémic 
 
<<In Italia, nel 1930, il professor Bonaccorsi, rinomato 
psichiatra, svolge attività di ricerca sulla follia nel manicomio 
dove lavora come medico in Toscana. Ha tre amanti: Bianca 
(la sua assistente), Carla (moglie di un collega) e Francesca 
(moglie del direttore del manicomio). Una nuova arrivata, la 
dott.ssa Anna Bersani, è lì per un periodo di prova… le cose 
cambieranno…>>. 
 

Mercoledì 21 novembre 2018 – ore 21.00 
Circolo “Vie Nuove” 

 “MATTI DA SLEGARE” Film/Doc.,B&N, Italia, 
1975, 140 min. Diretto da Marco Bellocchio, Silvano Agosti,  
Sandro Petraglia, Stefano Rulli. 
In collaborazione con Associazione Anémic  
 
<<Quando la cultura si fa rivoluzionaria…>> Tre anni prima 
dell’approvazione della legge 180, 4 registi firmano uno 
storico capolavoro. 
 
 

 
Mercoledì 28 novembre 2018 – ore 21.00 
Circolo “Vie Nuove” 

 “LA PECORA NERA” Film Italia, 2010, 93 min. 
Diretto e interpretato da Ascanio Celestini. In collaborazione 
con Associazione Anémic  
 

<<…il film mostra uno spaccato della condizione di vita dei 
malati mentali in Italia, a partire dai "favolosi" anni 
sessanta, fino a giungere ai giorni nostri, nei quali il mondo 
interno dell'Istituto nel quale vive Nicola non è poi così 
diverso da quello all'esterno>>. 
 

Mercoledì 5 dicembre 2018 – ore 17.00 
Circolo “Vie Nuove” 
In occasione della Giornata Nazionale della Salute Mentale 
Incontro/ Tavola rotonda 
LE ESPERIENZE TERAPEUTICHE, 
LE AZIONI TEATRALI, LE POLITICHE. 
Dalle esperienze triestine di “Marco Cavallo” 
ai giorni nostri. In viaggio da oltre 40 anni, 
passando attraverso la Legge 180. 
Intervengono 
DANIELE BACCI – Presidente Assoc.ne “Venti Lucenti – 
Teatro e Comunicazione” 
MAURIZIO FERRARA – Centro di Salute Mentale e già 
docente di Psichiatria per l’Università di Firenze. 
GALILEO GUIDI – Già Deputato del Parlamento e resp. del 
coordinamento regionale toscano delle associazioni dei familiari per 
la salute mentale. 
GIULIANO SCABIA – Drammaturgo, poeta e scrittore. Già 
collaboratore di Franco Basaglia. 
coordina 
LUIGI MANNELLI 
Presidente del Teatro l’Affratellamento. 
 

Mostra Fotografica di Giovanni Fanetti 
c/o Circolo “Vie Nuove” 
Da ven. 23 novembre fino a giovedì 06 dicembre 2018 

SAN SALVI: anni 1972 – 1976 
<<… in questi volti assorti non vi è traccia di follia, ma 
nei loro silenzi si fa spazio rumorosa la richiesta di 
attenzione. La stessa umana necessità di tutti>>.G Fanetti 

 

Proiezioni, mostra e convegno ad ingresso libero, 
Le sedi e i contatti: 
Teatro “L’AFFRATELLAMENTO” via G. Orsini, 73 
tel. 055.6814309 / info@affratellamento.it 
cell. 349.2664000 
Circolo “VIE NUOVE” Viale D. Giannotti, n. 13 
tel. 055.683388 vienuove@vienuove.it 
cell. 393.9190534 

Proiezioni riservate soci Arci Uisp  
 

Alle proiezioni presso “Vie Nuove” Interverranno  
Rolando Paterniti: Specialista in Psichiatria/ 
Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, 
Gabriele Rizza e Gianna Bandini 
di Ass.ne Anémic 

                           Iniziative in collaborazione con 


