
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un ospedale chiuso da anni, tante storie e la città: dentro/fuori familiari, degenti, infermieri, medici. 

Ripercorrere una pagina storica del disciplinamento sociale, intrecciare i fili: fare storia. 

Raccontare l’ospedale S. Benedetto che sta per dissolversi: formare un gruppo di intenti per un’opera 

al fine di:  

● capire come nasce la reclusione dei malati mentali, cos’è la malattia mentale, come veniva 

affrontata nell’Ottocento e come lo è ora (a cura di direttori artistici e selezionatori del 

materiale documentario) 

● prestare voce e  corpo per la resa teatrale – e disponibilità a formarsi con lezioni di lettura 

espressiva (a cura di attrici/attori/voci recitanti) 

● cantare (a cura di voci del coro)   

● fare fotografie, eseguire e/o comporre musica, anche sperimentale, elettronica, costruire video 

con il materiale raccolto (a cura di coreografi, creatori della colonna sonora, video-artisti)  

● organizzare resa spaziale-visuo percettiva (a cura di costruttori di scene, trovarobe, con il 

gusto della coreografia) 

 

Si comincia con visita a una mostra di prossima apertura (giugno) Museo delle stufe sui progetti 

ottocenteschi, gli oggetti ritrovati e restaurati, il Diario del S. Benedetto, materiali dell’Archivio del 

S. Benedetto.  (con esperto e studentesse che hanno svolto le loro tesi di laurea sull’argomento o che 

hanno restaurato gli oggetti dell’Ospedale ad esempio la macchina per l’elettroshock a bassa intensità, 

)   

Si prosegue (non necessariamente in quest’ordine) con:  

                     lezioni su storia dell’Ospedale e del disciplinamento sociale della malattia;  

                  visita all’Archivio di Stato per reperimento materiali originali da selezionare per la 

costruzione della sceneggiatura (solo un gruppo)  

                   incontro con Paolo Teobaldi, autore del libro Il mio manicomio (a scelta, da confermare) 

               incontro con sindaco di Pesaro e assessore all’urbanistica per conoscere modalità, 

destinazione e tempi di riconversione dell’edificio del San Benedetto (a scelta) 

                  visita a Centro di salute mentale di Pesaro e incontro con operatori del servizio ( a scelta) 

da confermare 

All’inizio di settembre  

cominciano le prove di lettura, messa in scena, costruzione della coreografia e della colonna sonora. 



(vari gruppi: confronto e costruzione materiale scenico)  

incontro con psichiatra: patologie psichiche, sottovalutazione, sopravvalutazione della pericolosità 

della sofferenza psichica  (a scelta)  

 

Arriva la primavera: Se son rose…saranno fioriti percorsi di PCTO. In scena: doppio spettacolo.  

 

Indirizzo ramona.orizi@liceomamainipesaro.edu.it  per nominativo, indirizzo, classe, 

Interesse/funzione/ruolo/capacità/aspirazione/talento  

A breve uscirà il calendario degli incontri.  

PS: il progetto è piuttosto articolato e non è richiesta la partecipazione a tutti gli incontri. La frequenza 

diventerà decisiva quando saremo in fase di costruzione dello spettacolo. (novembre-dicembre- 

febbraio) con avvio progetti di PCTO e definizione del monte ore.  
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