
Marco Cavallo è una macchina teatrale 
di legno e cartapesta, dal colore azzurro: 
un’opera collettiva realizzata nel 1973 
dentro il manicomio di Trieste, di cui era 
Direttore Franco Basaglia. S’ispira ad un 
cavallo in carne ed ossa, adibito al 
trasporto della biancheria nell’ospedale 
psichiatrico, che fu salvato dal macello. 
Divenne il simbolo della volontà di 
liberare i malati di mente da una 
psichiatria antiquata, fondata sulla 
reclusione, contro la quale Basaglia si 
battè fino alla riforma del 1978.  
Il Cavallo ha iniziato a girare il mondo il 
25 febbraio 1973, quando Franco 
Basaglia spaccò con una panchina di 
ghisa, il muro di cinta dell'Ospedale 
psichiatrico triestino - il muro della 
reclusione - perché Marco Cavallo era 
così grande che non riusciva a passare 
attraverso l'uscita normale.Da allora 
sono cominciati i suoi viaggi nei più 
diversi Paesi, viaggi da cui nascevano 
spettacoli, poesie, incontri. È stato uno 
scr i t to re e poeta da l la fan tas ia 
metamorfica, Giuliano Scabia, a scrivere 

la storia di Marco, in un libro affascinante e 
plurimo - scritto fra il 1973 e il 1976 e ora ripubblicato, Marco Cavallo. Da un ospedale psichiatrico la vera 
storia che ha cambiato il modo di essere del teatro e della cura (ed. Alphabeta Verlag, Merano) - che 
contiene pure testi di Franco Basaglia, Umberto Eco, e un racconto dei viaggi del corsiero azzurro, scritto 
da Peppe Dell'Acqua ed Elisa Frisaldi. 
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   GIOVEDI’ 5 – VENERDI’ 6 APRILE 2018 
 

MUSICHE E RITMI NEL TEMPO 
LA TRADIZIONE SI FA CURA 
Seminario Interattivo Musicale 

Gruppi musicali e relatori raccontano la tradizione che si fa cura 
 

	
Responsabile	scientifico	
Mario Degli Stefani 
	
Segreteria	scientifica	
Ida Bertin, Michele Biasutti, Mario Degli Stefani, Anna Giacomini,  
Manuela Guadagnini, Leonardo Meneghetti, Rolando Proietti Mancini,  
Stefano Sanzovo, Alberto Schön, Renata Zaramella 
 
Direzione	Artistica		
Manuela Guadagnini, Stefano Patron, Mario Degli Stefani 

	
Organizzato	da	 	 	 	 	 Aderisce	al	Progetto	Diversamente	2018	
	 	 	 	 	 	 	 DIPARTIMENTO	DI	SALUTE	MENTALE	
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Info	
web:	www.fondazioneghirardi.org	   www.facebook.com/progettoPerSonaPadova 
e-mail:	eventi@fondazioneghirardi.org  www.facebook.com/gruppomtpsichiatria 
													asseufonia59@gmail.com	

Partecipazione gratuita  
con iscrizione obbligatoria 


