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alla diffusione del nuovo corso della psichiatria.

I  COLLEGHI  SIA  DEL  NOSTRO  DSM  CHE 
DEGLI ALTRI DSM
Per  aver  partecipato  ad  un  lavoro  integrato  
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Il CDSI “La Voce della Luna”
in collaborazione con la Coop. “Passepartout”

Presentano
ù

   Il teatro    Il teatro 
  dell'Invisibile  dell'Invisibile

    Ovvero  delle stelle truccate

TEATRO DELL'OROLOGIO
Via dei Filippini 17/a, 00186 Roma.

19 e 20 Febbraio 2014
ore 21.00

Hanno osservato gli attori creare in scena
  Raffaele Castria
  Anna Masullo

Drammaturgia
    Raffaele Castria
     Giulio Alzetta

Roberto Frugoni



INVISIBILE:  Impossibile a  vedersi. 
Che non si può percepire. Celato alla 
vista.  In  senso  assoluto  esente  da 
qualsiasi  manifestazione  materiale, 
perchè puro  spirito.  Che non si  può 
cogliere con la vista, per la distanza, 
la  dimensione,  la  collocazione. 
Incorporeo. 
TEATRO:  Dal  Latino  theatrum,  e 
questo da greco Thèatron: guardare, 
essere spettatore.
TEATRO DELL' INVISIBILE dunque: 
guardare ciò che non si può guardare.
Aggiungo una personale e 
discutibilissima definizione di:
POESIA :  quando  un  linguaggio 
esprime  ciò  che  altrimenti  sarebbe 
inesprimibile.
Questo è quanto mi sento di  dire di 
ciò che il  nostro spettacolo vorebbe, 
artisticamente,politicamente,socialme
nte ed esteticamente essere. 
E non so se ci riesce.
Dunque si paleseranno sulla scena il 
bambino di sale, la ragazza mela, una 
notte  in  paradiso,  le  sorelle  siamesi 
ovvero dei  corpi  sezionati,  la fede è 
perduta,  il  cavallo che caca cose, in 
autobus  con  Artaud,  la  morte 
schizofrenica.
Buona visione e buon divertimento.

Raffaele Castria.

Con
(in ordine alfabetico)
Andrea Azzolina

Dario Bernatowicz
Nadia Carli

Anna Cimino
Alessia Di Cesare

Valeria Forlini
Riccardo Lembo
Caterina Mancini

Romana Ricci
Grazia Percuoco
Simone Saponaro
Rosanna Tuvoni
StefanoVirgilio

Hanno partecipato al laboratorio teatrale:
Luca Guercini, Daria Moroni

Direzione del Centro e supervisione

Dott.ssa Anna Cacciotti
Aiuto ossorvatrice

Maria Galatro

Costumi
Daniela Montesi

Antonella Graziosi

Ha costruito gli oggetti di scena
trasformando carabattole 
Daniela Montesi

Luci
Massimo Polo

Il Centro Diurno Sperimentale Integrato 
“La Voce della Luna” della ASL RM/E, 
continua nella sua produzione artistica 
e  continua  anche  a  promuovere 
benessere ed energia. Lo fa attraverso 
i suoi  percorsi artistici che si articolano 
nei due laboratori teatrali, tutti finanziati 
dal Comune di Roma. 
Occuparsi della soggettività con l’arte e 
la  cultura  è  la  grande,  faticosa  e 
gratificante  scommessa  che  il  nostro 
Centro Diurno rinnova ogni giorno. Non 
solo  un  luogo per  una  terapia  ma un 
modo  altro  di  esistere.  Sperimentare 
“quella  potenza  inesplorata  che  noi 
siamo”,  significa  orientare  le  nostre 
soggettività verso un altrove comunque 
lecito,  comunque esperibile.  “La  Voce 
della Luna” vuole essere questo luogo, 
questo momento, qui ed ora, nel quale 
la libertà di poter dire: io sono, non è 
più  percepibile  come  un’utopia,  ma 
come un’esperienza possibile. 
                           

Gli operatori del CDSI 
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