
 
PUNTO TOURING DI ROMA 

 

Visita guidata in collaborazione con la Compagnia del Teatro Reale 
 

 

“MUSEO DELLA MENTE” 
 

VENERDI’ 30 SETTEMBRE 
    

 
 

Nel 1978 c’erano ancora 100.000 internati in Italia e più di un milione in Europa. Per molti di noi oggi è 

incomprensibile. Fino al 1978 era un giudice a decidere su un internamento e non un medico. Perché? 

Perché esisteva un’opinione pubblica che permetteva questo solo 30 anni fa e come si riuscì a seminare 

e diffondere una cultura alternativa nel trattamento delle persone malate di mente? E’ davvero 

maggioritaria questa cultura, oggi? L’elettroshock venne inventato dal Prof. Cerletti nel 1937 e 

sperimentato per la prima volta proprio nel manicomio di Roma. Perché si usava e perché c’è un 

dibattito ancora aperto sulla sua utilità? Quanti si rendono conto che l’esperienza di Basaglia in Italia 

superò nell’approccio le avanzate esperienze francesi, inglesi e americane in campo psichiatrico? Ma 

qual era in definitiva il suo diverso approccio che incardinò lo spirito della famosa legge 180 che porta 

oggi il suo nome? 

Si cercherà di rispondere a queste ed altre domande intrecciando un racconto peripatetico a tappe 

interpretate. Passeggiando così esternamente (entrando fuori) ai padiglioni ospedalieri presenti in 

quello che oggi è un meraviglioso parco nel quartiere Monte Mario, incontreremo anche Adriano 

Pallotta, ex infermiere del Santa Maria della Pietà, che ha collaborato per le fiction su Basaglia e i 

documentari sul Santa Maria o su temi di salute mentale (non ultimo “La pecora nera” di Celestini), 

dove ci racconterà, oltre ad alcuni aneddoti, il famoso blitz al Padiglione 16 del 1974. Si “uscirà dentro” 

poi, varcando la soglia del meraviglioso Museo Laboratorio della Mente, ideato dal suo Direttore, il 

Dott. Pompeo Martelli con il supporto e la regia di Paolo Rosa di Studio Azzurro, dove sarà possibile con 

istallazioni interattive, provare a comprendere, attraverso delle reali esperienze cognitive, la 

complessità delle realtà personali e sociali in cui viviamo, scoprendo un’inconsapevole varietà di 

angolature percettive, proprio sulla falsariga dell’inconfutabile e ulteriore aforisma basagliano “DA 

VICINO NESSUNO E’ NORMALE”. La parte finale del Museo, e quindi della visita, sarà poi dedicata agli 

oggetti e i diversi luoghi vissuti dai pazienti che componevano l’interno di un padiglione psichiatrico. 
 

Appuntamento: ore 14:30 all’ingresso del complesso Santa Maria della Pietà (Piazza Santa Maria 

della Pietà) 

Costo visita guidata: € 9,00 Soci TCI / € 12,00 Non Soci 

Sottoscrizione per l’ingresso: € 7,00 (da pagare in loco)  
 

Alessandro Rubinetti è autore, regista ed insegnante di teatro. Dopo la laurea in 

Economia e Commercio si è dedicato prima al doppiaggio, poi alla carriera di attore 

per approdare in ultimo alla regia. Ha fondato la “Compagnia del Teatro Reale” con 

la quale ha messo in scena percorsi teatrali, di cui è autore e regista, nei siti 

archeologici di Ostia Antica, del Foro Romano, di Villa Adriana e del Cimitero 

Acattolico.   
 

 

Informazioni e prenotazioni: 

Punto Touring: P.zza Santi Apostoli, 62/65 - Roma 

tel. 06-36005281  fax 06-36005342  e-mail: libreria.ptroma@touringclub.it 
PER EVENTUALI URGENZE NEL GIORNO DELLA VISITA CONTATTATE IL NUMERO 339/6881569 

mailto:libreria.ptroma@touringclub.it

