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Nella costituzione degli Stati Uniti d’America, la frase “La ricerca della
felicità” viene inserita tra i diritti inalienabili dell’uomo. Ma cosa è la
felicità? Essere in salute? Essere ricchi? La famiglia? O forse la felicità è
qualcosa di individuale, da ricercare dentro di noi? Qualcuno sostiene
che sia uno stato fisiopsicologico e che sia accessibile a qualunque essere
umano, senza distinzioni di condizioni sociali, fisiche o intellettive.
Può quindi la felicità sussistere anche quando le difficoltà della vita la
ostacolano? Quando ci si presenta una forma di disagio, che siano
condizioni economiche difficili, violenze, psicopatologie, è possibile che
si creino stati di ansia, depressione o forme di dipendenza fino a vere e
proprie malattie.
Ed ecco che sorge la domanda: Come possono la politica, la società,
accompagnarci e sostenerci in questa ricerca? La nostra città offre una
rete di persone e iniziative per alleggerire le difficoltà che si vivono
quando ci troviamo in una situazione di disagio temporaneo o cronico.
Obiettivo dell’ evento è riconoscere il lavoro di rete tra istituzioni e mondo
del volontariato, informare i cittadini sui servizi a loro disposizione e
valorizzare le associazioni e le iniziative in essere.
Ma prima di affrontare un problema, bisogna capirlo. Ecco perché
abbiamo scelto la più grande forma di comunicazione mai inventata: l’arte.
Da sempre l’arte, che sia visiva, musicale, recitata o ballata, non solo ci
intrattiene, ma ci trasmette delle emozioni. Una serata per parlare di
disagio e di felicità. Due mondi all’apparenza agli opposti, ma che in realtà
si toccano impercettibilmente nella mente e nel cuore di ognuno di noi.
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La rete dei servizi socio-sanitari
per il disagio mentale
8 giugno 2016
Sala Verde di Banca CR Firenze
Via De’ Pucci n. 1, Firenze
Ore 9.00 - 13.00

Per conoscere i servizi che Firenze e la Toscana offrono ai cittadini con un
disagio mentale e alle loro famiglie, e ragionare insieme su come migliorarli.
INFO: www.koncept.it/LaRete
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TEATRO PUCCINI
20.30 – 23.00

Conduce la giornalista Graziana Vitti
Saluti istituzionali
Sara Funaro - Assessore al Welfare e Sanità, Accoglienza e Integrazione,
Pari Opportunità e Casa del Comune di Firenze
Prima parte
IL DISAGIO, LA FELICITA’
20.30 ‐ 20.45
Letture di testi da parte di due attori.
20.45 ‐ 21.30
Interventi brevi con la modalità di talk show
Coordina Sara Funaro - Assessore al Welfare e Sanità, Accoglienza e
Integrazione, Pari Opportunità e Casa del Comune di Firenze
Testimonianze e riflessioni
Liliana Dell’Osso - Direttore Clinica Psichiatrica Università di Pisa, Vice
Presidente della Società Italiana di Psichiatria
Gemma Del Carlo - Presidente Coordinamento Toscano delle
Associazioni per la Salute Mentale
Giuseppina Berio - Psicologa-Psicoterapeuta ASF Firenze
Daniela Santarelli - Progetto “Terapeutica Artistica”, Accademia di Belle
Arti di Brera - Premio Lundbeck
Testimonianze
Seconda parte
COSA TI MANCA PER ESSERE FELICE?
21.30 - 23.00
Performance I Figli di Marla - High Reactors
Performance di Katia Beni
Performance di Simona Atzori - Cosa ti manca per essere felice?

simona atzori

Simona Atzori è una ballerina, pittrice
e scrittrice milanese. Pur essendo
priva di braccia dalla nascita, non si
è mai persa d’animo e ha intrapreso
sin da giovane la carriera di pittrice e
ballerina classica. I suoi quadri sono
in mostra permanente presso il museo
della città di London, in Ontario, Canada. In due occasioni,
nel 1992 e nel 2014, è stata ricevuta in Vaticano dove ha
personalmente consegnato a Papa Giovanni Paolo II e a Papa
Francesco I dei loro ritratti da lei dipinti. È inoltre autrice dei
libri “Cosa ti manca per essere felice?” e “Dopo di te”, editi in
Italia da Mondadori.

katia beni

Katia Beni è un’attrice fiorentina,
nata come comica con il trio teatrale
“Le Galline”, e famosa presso il
grande pubblico per le sue numerose
interpretazioni in televisione e al
cinema. Tra le tante, vorremmo
ricordare “Bagnomaria”, per la Regia
di Giorgio Panariello, “Buona Giornata” di Carlo Vanzina e,
per la televisione, “Carabinieri” nel ruolo di Tina.

i figli di marla

I Figli di Marla sono una compagnia
di performing art con base a Milano
fondata nel 2016 da Marla Francis La
Spada e Adele Piras. La compagnia
è composta da performer di
differente formazione, quali attori,
acrobati e danzatori. Obiettivo della
compagnia è quello di rimodellare
la grammatica espressiva camminando lungo il confine che
c’è fra l’ambiente materiale e quello dello spettatore.

accademia di brera

L’ Accademia di Belle Arti di Brera,
fondata nel 1776, è una delle più
antiche istituzioni in Italia. Oltre
a eccellere nell’insegnamenti delle
arti visive e musicali, da diversi anni
offre corsi di Terapeutica Artistica,
una metodologia di insegnamento
indirizzata alla formazione di
personale esperto del linguaggio visivo che possa affiancare
le equipe mediche specialistiche nel percorso di cura delle
persone affette da disagi psichici e/o socio-ambientali.
Oltre all’insegnamento, organizza anche dei laboratori
professionali su tutto il territorio italiano.

