
Ricordo di aver pensato che gli schizofrenici
sono i poeti strangolati della nostra epoca.
Forse per noi, che dovremmo essere
i loro risanatori, è giunto il momento
di togliere le mani dalle loro gole. 

(D. Cooper)

Si ringrazia per la collaborazione:
CAG Jesi

Teatro Giovani Teatro Pirata
Libreria Sabot

Radio Senza Muri
Associazione Ya Basta

SCA TNT
Associazione Ackapawa
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INFO RASSEGNA TEATRALE “PERDERE LA TESTA”
Teatro Giovani Teatro Pirata - Tel. 0731.56590 - 334.1684688
lun-ven 9.00/17.00 - biglietteria@atgtp.it - www.atgtp.it

INFO RASSEGNA “MALATI DI NIENTE”
Segreteria organizzativa sollievo.jesi@gmail.com
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gen > mag 2023 / Jesi
TEATROINTEGRAZIONE
Laboratorio di Teatro sociale e di comunità condotto dalle operatrici 
teatrali Arianna Baldini e Lucia Palozzi,
in collaborazione con Teatro Giovani Teatro Pirata

gen > apr 2023 / Jesi
LABORATORI DI CITTADINANZA
Incontri informativi e formativi all’interno delle Scuole Superiori di Jesi 
sulle tematiche della prevenzione e promozione della salute mentale.

dal 10 al 16 gen / Galleria Palazzo dei Convegni, Jesi
SQUILIBRI
Mostra Atelier di Pittura del Servizio La Rete del Sollievo ASP9. 
A cura di Andrea Marconi e Sara Pergolini

20 e 21 gen ore 10.00 / Teatro Cocuje, Jesi
IN FACCIA AL MARE
Esito Laboratorio TeatroIntegrazione condotto dalle operatrici teatrali 
Arianna Baldini e Lucia Palozzi, in collaborazione con il Teatro Giovani 
Teatro Pirata, IIS “Galilei”, Liceo Scienze Umane e Liceo Economico 
Sociale “Vittorio Emanuele II”

22 gen ore 17.00 / SCA TNT, Jesi
RADIO SENZA MURI - 10 ANNI.
Presentazione del libro “RADIO SENZA MURI - 10 ANNI. STORIA DI UNA 
RADIO COMUNITARIA” in collaborazione con Radio Senza Muri, 
Associazione Ya Basta, Libreria Sabot.

Incontro pubblico con la partecipazione di Alfredo Oliveira fondatore di 
Radio la Colifata di Buenos Aires.

17 feb, ore 21.00
Un Bès di e con Mario Perrotta
Ecco, questo m’interessa oggi di Antonio Ligabue: la sua solitudine, il suo 
stare al margine, anzi, oltre il margine…la dove un bacio è un sogno, un 
implorare senza risposte che dura tutta una vita

16 mar, ore 21.00
Ciao Amore Ciao compagnia Asini Bardasci
Un’inchiesta su Luigi Tenco. Musica, teatro e non solo per rivivere le 
atmosfere del boom degli anni ’60, per riportare alla luce dopo più di 50 
anni dalla sua scomparsa il mito di Luigi Tenco. 

31 gen ore 17.00 / Sala degli Stucchi Pinacoteca Comunale Jesi
ABBASSA IL CIELO E SCENDI
Incontro pubblico con l’autore Giorgio Boatti.

Nel suo primo romanzo il giornalista e saggista racconta la sfortunata 
storia del fratello Bruno, ma sullo sfondo c’è anche quella del nostro 
paese. La storia della sua famiglia della sua vita, soprattutto la storia del 
dolore e del disagio mentale di suo fratello Bruno.

01 feb ore 10.00 / Sala San Francesco, Jesi
ABBASSA IL CIELO E SCENDI
Incontro pubblico con l’autore Giorgio Boatti e gli studenti del IIS 
“G.Galilei” e del Liceo Scienze Umane e Liceo Economico Sociale 
“Vittorio Emanuele II”.

07 mar ore 16.00-19.00 / Teatro G.B. Pergolesi, Jesi
LA SCUOLA PUO’ INSEGNARE AD ESSSERE FELICI?
Formazione per gli insegnanti, caricata sulla Piattaforma SOFIA del MIUR. 
Organizzata in collaborazione con Teatro Giovani Teatro Pirata.

07 mar ore 21.00 / Teatro G.B. Pergolesi, Jesi
E LA FELICITÀ PROF?
Spettacolo teatrale tratto dall’omonimo romanzo di Giancarlo Visitilli. 
Regia di Riccardo Spagnulo e Giancarlo Visitilli; con Luigi D’Elia.

L’anno scolastico sta per iniziare e un professore di lettere si prepara ad 
affrontare l’ennesimo anno di scuola che si rivela diverso dagli altri…la 
Scuola po' insegnare ad essere felici? Cosa può fare un solo professore 
di fronte a una valanga di problemi?…E ti dici che non li stai preparando 
all’esame di maturità, ma alla maturità, alla vita.

15 apr, ore 21.00
Se Giasone fosse rimasto single di e con Cesare Catà
Mescolando filosofia e stand-up comedy, una lezione spettacolo dove la 
storia di Medea, di Giasone e degli Argonauti, è narrata con costanti 
riferimenti all’universo delle relazioni amorose nel mondo contemporaneo.

13 mag, ore 21.00
In faccia al mare Teatro Giovani Teatro Pirata e Servizio la ”Rete del 
Sollievo” ASP 9
Un gruppo di persone sono riunite in una locanda di fronte al mare, 
ognuna con la sua storia ma insieme nell’incontro. Tutti noi siamo ogni 
giorno di fronte a queste tre dimensioni dell’esistenza: noi stessi, l’altro, 
l’ignoto. Tutti noi possiamo riconoscerci in questi personaggi impegnati a 
cercare di dare un senso al comune viaggio che chiamiamo vita.

13 mag ore 17.00 / Palazzo dei Convegni, Jesi
TEATROSOCIALESENZASPAZIO
Incontro pubblico con la partecipazione della Rete Teatro Sociale delle 
Marche

13 maggio 1978-13 maggio 2023: quando l’azione creativa e la libera 
espressione artistica hanno contribuito ad abbattere le mura dei 
manicomi in Italia.

18 mag, ore 17.00 / Palazzo dei Convegni, Jesi
MI FAI IMPAZZIRE!
Incontro pubblico con Francesco Stoppa

Una riflessione sul desiderio e sul nostro modo di amare l’altro perchè 
“non sono mai io che decido del mio desiderio, è il desiderio che 
decide di me, che mi ustiona, mi sconvolge, mi anima, mi strazia, mi 
potenzia, mi porta via”.

RASSEGNA TEATRALE TRA AMORE E FOLLIA

PERDERE
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LA RASSEGNA…NELLA RASSEGNA…
Progetto speciale di collaborazione
tra Teatro Giovani Teatro Pirata
e il Servizio La rete del Sollievo Asp9
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