
 

Impazzire si può 2015 

 

“Alla ricerca dei viaggi possibili e impossibili” 

 
Trieste 2015 – Incontro nazionale di associazioni e persone con l’esperienza del 
disagio mentale 

Parco Culturale di San Giovanni, 17 – 19 settembre 

 

Giovedì 17 settembre 2015 - Ore 20.00 

Cena al Bagno Ausonia  ( Riva Traiana, 1) 

Con il DJ set a cura di Radio Fragola e dei dj delle altre radio presenti al convegno, 
Cena con menù fisso a scelta 15 euro (bevande a parte): 

• Menù di carne: antipasto vegetariano, gulash alla triestina e polenta. 
• Menù vegetariano: antipasto vegetariano, lasagna di verdure e insalata mista. 

 

Venerdì 18 settembre 2015 - Ore 20.00 

Festa brasiliana "Oltre i confini" 
Centro Diurno di Aurisina, Via delle Cave 9, Aurisina (TS), tel. 040-200988  
Feijoada, Arroz, Farofa, Salada (Uno dei piatti più tradizionali con fagioli neri e carni 
miste di manzo e maiale, accompagnata da riso e contorni) 
Acarajé, Vatapà, Salada (Polpetta di fagioli occhio nero accompagnata da contorni)  
 Angolo bar con Caipirinha 
Live e dj set di musica brasiliana e proiezioni 
SERVIZIO NAVETTA SU RICHIESTA (posti limitati) 
AUTOBUS 44 DA P. OBERDAN OGNI 40 MINUTI (ultima corsa rientro h. 23.29) 
 
Sabato 19 settembre 2015 

Visita alla Mostra di Ugo Guarino – Museo Revoltella, Via Armando Diaz, 27 

C’è voluta una decina d’anni, ma alla fine Ugo Guarino ha la sua mostra a Trieste. La 
prima antologica di questo artista triestino tutto da scoprire, senza dubbio uno dei 
maggiori del Novecento, non solo protagonista e testimone di una stagione innovativa 
quale fu la rivoluzione basagliana, ma un pittore e scultore, in grado di sperimentare e 
inventare sempre nuovi linguaggi. Il Museo Revoltella ha aperto le porte a “L’alfabeto 
essenziale di Ugo Guarino”, oltre duecento opere tra disegni, vignette, quadri, sculture, 
fotografie. Un percorso che per la prima volta esplora il ricco immaginario di un autore 
che ha disseminato di tracce la nostra quotidianità. 
Gli orari di apertura del Museo sono dalle ore 10 alle ore 19. 
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SPETTACOLI TEATRALI 
 

 
Venerdì 18 settembre – Ore 15.45 – 16.30 
 
Irriverenti risate, spettacolo teatrale, a cura della Cooperativa Cassiopea. 
E’ uno spettacolo in divenire, e prende spunto in parte da uno spettacolo di arte clownesca 
portato in scena da due donne del gruppo; è stato poi riadattato al fine di raccontare che 
cos’è il Gruppo Dee, cosa lo anima e quale è lo spirito che vi regna, e bisogna dire anche 
per cercare di far fruttare l’esperienza teatrale elaborata dal gruppo, in ambiti diversi, 
assieme alle attrici Barbara Della Polla e Barbara Sinicco. 
(Direzione DSM - Sala C) 
 
 
 
Sabato 19 settembre – Ore 12.30 
 
Il Pendolo di E.N.N.E. (Newton), di Fabrizio Maurel/Stammhtheater, Daniele e 
Stefano/baby gelido, e Misure Calzanti. 
Dove sono i principi e le soste della dinamica di un essere? Dov'è il suo bios? La vita 
incontra di passaggio... la fisica... e l'arte... UNA VISIONE DI ASCOLTO. Performance 
di suoni, corpi, ombre, parole. MESSA IN OPERA E IN ESTETICA "in abbandono". 
(Direzione DSM – Sala C) 
 
 


