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un'assoluzione laica per le nostre follie e i nostri amori… Noi
eravamo lì per non dover più piangere per i nostri cari, per
non suicidarci, per riprendere a mangiare…» A scrivere è
Stefano Dionisi, che una notte in Estremadura, dove sta
girando un film, perde la drammatica battaglia con i fantasmi
che da tempo lo cingono d'assedio. L'inevitabile ricovero
coatto in una struttura psichiatrica diventa così la prima
stazione di un tormentato viaggio nella malattia mentale, sia
dentro di sé sia dentro le cliniche pubbliche e private, dove
ogni giornata è identica alla precedente, scandita dalle visite
del Prof e dei suoi assistenti Tacchi a Spillo e Sbrano, dal
cigolio delle ruote del carrello con i pasti sottovuoto e di
quello con la «terapia», dai fugaci incontri con i familiari e
con gli altri pazienti, e da ore e ore passate sdraiati sul letto o
in piedi davanti a una finestra ermeticamente chiusa,
nell'ansiosa attesa di «un treno che è sempre in ritardo».
Nelle stanze, nei saloni e nei corridoi illuminati giorno e notte dalla fredda luce dei neon si muovono
Ciuf Ciuf, il Conte, il Pilota, il Toscano e molti altri uomini e donne fragili, bisognosi, ciascuno con la
propria angoscia, ma tutti disperatamente aggrappati a ciò che resta della loro identità e a ogni
minimo spazio di libertà. Per continuare a nutrire e a manifestare, in condizioni estreme e contro il
regolamento, sentimenti di amicizia, affetto, tenerezza e un insopprimibile desiderio di amore.
Mentre fra urla, sussurri e lunghi silenzi si combatte con ogni mezzo (dagli psicofarmaci alla
psicoterapia, all'elettroshock) la lotta mortale contro il male interiore. Qualche volta perdendola.
Stefano sa che per guarire deve accettare di vivere in questo «mondo a parte», nascosto agli occhi
della cosiddetta «normalità», e lo fa con animo aperto, solidale, a volte vulnerabile, e con lucida
determinazione. Il suo sguardo, mai rassegnato o indifferente, coglie con delicatezza ogni barlume e
gesto di vera umanità, e trafigge con ironia i piccoli e grandi abusi di potere, le meschinità e gli
inganni di medici, infermieri e pazienti. Intanto, fra un ricovero e l'altro, cerca in tutti i modi di
recuperare un rapporto con il padre da cui è stato abbandonato troppo presto, per ritrovarlo,
faticosamente e dolorosamente, appena prima del distacco definitivo.
Ed è proprio nella rinuncia a un impossibile risarcimento affettivo e nella capacità di provare pietà e
persino amore per lui che il percorso di guarigione conosce una svolta, rendendo possibile la
conciliazione delle forze discordanti che hanno lacerato la psiche del protagonista di questo
straordinario e toccante racconto dall'inferno della follia.
Stefano Dionisi, attore di riferimento del cinema più impegnato e noto anche al largo pubblico per
seguitissime fiction televisive, ha lavorato in Italia e all'estero con alcuni dei più importanti registi,
come Francesca Archibugi, Dario Argento, Pupi Avati, Roberto Faenza, Francesco Maselli,
Francesco Rosi, Juan José Bigas Luna, Gérard Corbiau, Mike Figgis e Diane Kurys. Nel 1994 ha
ricevuto il premio David di Donatello per il suo contributo al giovane cinema italiano ed è stato
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attore protagonista del film Farinelli, di Gérard Corbiau, vincitore di un Golden Globe e nominato
all'Oscar come miglior film straniero.

PDF File: La barca dei folli

Scaricare o Leggere Online La barca dei folli Stefano Dionisi PDF Gratis, «Noi eravamo lì per un miracolo, per un'assoluzione laica
per le nostre follie e i nostri amori… Noi eravamo lì per non dover più piangere per i nostri...

Scaricare La Barca Dei Folli PDF Gratis Stefano Dionisi
Download: LA BARCA DEI FOLLI PDF

Scaricare o Leggere Online La barca dei folli Stefano Dionisi PDF Gratis, LA BARCA DEI
FOLLI PDF - Are you looking for Ebook la barca dei folli PDF? You will be glad to know that right
now la barca dei folli PDF is available on our online library. With our online resources, you can find
la barca dei folli or just about any type of ebooks, for any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all. la
barca dei folli PDF may not make exciting reading, but la barca dei folli is packed with valuable
instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related
with la barca dei folli PDF, include : Big Rock, Il principe cattivo, La versione di Fenoglio, L'ultima
notte, Una bugia per farti innamorare, Elevation, Sodoma, Un maledetto lieto fine, After, La ragazza
nell'acqua, After 2. Un cuore in mille pezzi, Certe fortune, Fedeltà, Se lei sapesse (Un giallo di Kate
Wise – Libro 1), The Golden Boy, L'isola dell'abbandono, L'amore secondo me, Tutta la verità su Ruth
Malone, After 3. Come mondi lontani, Indelebile, Emma in love, Bianco letale, La famiglia prima di
tutto!, Le conseguenze della vendetta, Il gioco del suggeritore, Regina dell'aria e delle tenebre, Se
lei vedesse (Un giallo di Kate Wise – Libro 2), Tutti i colori del cielo, After 4. Anime perdute, Doppia
verità, and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with la barca dei folli
PDF. To get started finding la barca dei folli, you are right to find our website which has a
comprehensive collection of manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
categories, brands or niches related with Applied Numerical Methods With Matlab Solution Manual
3rd Edition PDF. So depending on what exactly you are searching, you will be able to choose ebooks
to suit your own needs.
Here is the access Download Page of La Barca Dei Folli PDF, click this link to download or read
online:
Download: LA BARCA DEI FOLLI PDF

PDF File: La barca dei folli

