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CON GENTILE PREGHIERA DI PUBBLICAZIONE 

COMUNICATO STAMPA 

PAROLE IN COSTRUZIONE 

VITALIANO TREVISAN E TIZIANO SCARPA IN SALABORSA IL 17 E IL 24 FEBBRAIO 

CHIUDONO LA 1^ EDIZIONE DEL PROGETTO TRA PSICOANALISI E 

NARRATIVA DELLA FONDAZIONE AUGUSTA PINI  

Bologna, 15 febbraio 2010 - La “Fondazione Augusta Pini ed Istituto del Buon Pastore Onlus”, 
nell’ambito delle attività del Consultorio Augusta Pini - che si propone alla città come luogo 
d’incontro fra psicoanalisi, arte e scienza -, invita la cittadinanza alla fase conclusiva del progetto 
“Parole in Costruzione: psicoanalisi e narrativa”, che vede il patrocinio di Comune e Provincia di 
Bologna.  A dirigere il “cantiere” sarà l’assessore Simona Lembi. 

Mercoledì 17 Febbraio 2010 - Elaborazione significante “MORTE” 

a cura di VITALIANO TREVISAN 

e 

Mercoledì 24 Febbraio 2010 - Elaborazione significante “SOLITUDINE” 

a cura di TIZIANO SCARPA 

 

Biblioteca Salaborsa Auditorium Enzo Biagi 

dalle 14.30 alle 16.30 

Ingresso gratuito 

Il progetto, realizzatosi negli ultimi mesi, ha coinvolto e reso protagonisti 50 ragazzi del Liceo 
Ginnasio Luigi Galvani e delle strutture di accoglienza della Fondazione Augusta Pini ed Istituto del 
Buon Pastore onlus, de La Rupe e della Csapsa. Dopo alcuni incontri con Trevisan e Scarpa, è stato 
chiesto loro di produrre un lavoro, nella forma preferita (a scelta tra saggio breve, tema, poesia, 
cronaca, dramma, testo musicale),  sulle due parole-tema dei dibattiti: morte e solitudine. 

Nel corso di questi due incontri rivolti alla città, uno per ogni parola proposta, ciascun autore 
presenterà, a sua discrezione, brevi brani suoi e/o di altri artisti creando connessioni con i lavori dei 
ragazzi. Per ciascun evento saranno presenti i ragazzi interessati, l’artista, Daniele Maracci, 
psicoanalista e Marco Bani, psicologo, entrambi membri dell’equipe del Consultorio Augusta Pini, 
Centro clinico di Psicoterapia. L’artista stimolerà un dibattito, animato e condotto insieme allo 
psicoanalista, che darà voce ai ragazzi e al pubblico. L’iniziativa, che non ha interessi di tipo 
competitivo o strettamente didattico e pertanto non prevede né selezione né premi, ha accolto lavori 
collettivi ed individuali. Lo scopo è rapportarsi con il significato che le giovani generazioni 
attribuiscono a queste parole e quanto e come questi significati influiscano sulle loro esistenze. I 
prodotti, le rielaborazioni ed invenzioni degli artisti e i contenuti dei dibattiti che animeranno gli 
incontri saranno oggetto di pubblicazione presso una casa editrice resasi disponibile. 
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“L’incontro è stato positivo, i ragazzi si sono dimostrati attenti e hanno interagito – dice Vitaliano 

Trevisan, testimonial della Fondazione Augusta Pini ed Istituto del Buon Pastore onlus -: ho 

avvertito, però, anche sintomi di rassegnazione. Gli elaborati che mi sono stati consegnati ex post 

evidenziano ancor più un atteggiamento (finto)adulto, una certa piattezza e un sottofondo 

d’astrazione. Gli scritti sono ‘ovattati’, privi di passione e increspature, la morte non spaventa, 

probabilmente questi studenti sono preparati dai media a esternare emozioni e lo fanno abitualmente 

in modo standard e stereotipato, come si trattasse della realtà. I ragazzi della Fondazione Augusta 

Pini hanno reagito in maniera più spontanea. Dall’incontro del 17  febbraio non mi aspetto nulla, 

agisco sempre così. Prenderò quello che trovo e dirò ciò che penso, senza prepararmi discorsi. 

Consiglio a chi assisterà all’appuntamento di fare lo stesso, vivendo senza pregiudizi la situazione 

che si creerà. Chi uscirà dalla Salaborsa avrà ricevuto un messaggio importante. Mi auguro che 

quest’esperienza si ripeta, vorrei avere l’occasione di parlare di più con i ragazzi,  e magari 

sollevare quel velo di distacco che ingabbia i loro scritti”. 

 

“Il progetto è stato svolto con grande acutezza da parte degli organizzatori, psichiatri e psicologi 

della Fondazione Augusta Pini e gli interventi degli scrittori sono stati molto stimolanti – dice Vito 

Bonito, docente del Ginnasio Liceo Luigi Galvani -. La densità concettuale ed emotiva delle 

parole d’ordine (morte e solitudine) hanno aperto negli studenti e in chi ascoltava e interagiva ferite 

private e lacune di parole che è stato assai interessante vedere come venivano colmate o sfiorate 

dalle parole. Il viaggio dentro se stessi e nei propri sentimenti ha dovuto fare i conti con le parole (o 

con un codice qualsiasi) senza le quali nessuna esperienza appare comunicabile o quantomeno 

transitabile. All’esperienza delle cose, degli eventi, si è dovuta affiancare la possibilità/impossibilità 

di raccontarla, e come accade in questi casi tutto sembra più difficile. Eppure i ragazzi si sono 

confrontati con i fatti e con la parole con la libertà e l’autenticità che i loro anni (16-17) consentono. 

Credo comunque tale libertà e autenticità si sia mostrata con intensità non frequente in soggetti loro 

coetanei. Il progetto ha trovato una sua impostazione direi collaudata credo per merito degli 

organizzatori. Sarebbe bello per un eventuale futuro poter ascoltare persone e autori che prediligono 

altre forme di racconto di sé, degli altri, del mondo”. 

 
Maggiori informazioni: Giuliana Lipparini (responsabile della Fondazione Augusta Pini - 348 9032773).  Organizzazione e Gestione: 
Verba Manent, Società Cooperativa Sociale.  
 

Vitaliano Trevisan (Sandrigo, 1960) è uno scrittore, sceneggiatore e attore italiano. È inoltre drammaturgo e regista teatrale. Dopo una giovinezza 
trascorsa come impiegato nel settore edilizio e dell'arredamento, si dedica a lavori più manuali fino ad approdare alla letteratura. Dopo alcune prove 
letterarie di buona levatura, raggiunge il successo nazionale e la notorietà nel 2002 con il romanzo I quindicimila passi, apprezzato dalla critica, che 
racchiude i racconti di un uomo, Thomas, dalle mille fobie e dai meccanici comportamenti ossessivo-compulsivi. Il libro ha ricevuto il premio Lo 
Straniero e il premio Campiello Francia 2008 (terza edizione del premio Campiello Europa). Nel 2003 è il protagonista, nonché attore e co-
sceneggiatore, del film Primo amore di Matteo Garrone, girato a Vicenza, in concorso al 54mo Festival di Berlino. È attore nel film Il riparo di Marco 
Simon Puccioni (miglior film al festival di Annecy nel 2007), oltre che nel film Dall’altra parte del mare di Veronica Perugini. I suoi testi teatrali sono 
stati messi in scena da Valter Malosti e Toni Servillo; di recente pubblicazione per Einaudi i Due monologhi, ossia Oscillazioni e Solo RH portato in 
scena nell’edizione del Festival delle Mura 2007 da Roberto Herlitzka.  
 
Narrativa - Un mondo meraviglioso, uno standard, Theoria, Roma 1996/Einaudi stile libero, Roma 2003; Trio senza pianoforte, Theoria, Roma 1998; I 
quindicimila passi, un resoconto, Einaudi stile libero, Roma 2002, premio Campiello Francia 2008; Standards vol.1°, Sironi, Milano 2002; Shorts', 
Einaudi stile libero, Roma 2004, premio Chiara 2004; Wordstar(s), Sironi, Milano 2004; Il ponte, Einaudi stile libero, Roma 2007, premio città di 
Fabriano 2008; Grotteschi e arabeschi, Einaudi stile libero, Roma 2009; Due monologhi, Einaudi, Torino 2009.  
 
Teatro - Giulietta (2004), con Michela Cescon, regia di Valter Malosti, adattamento, premio Histryo 2004; Il lavoro rende liberi (2005), con Anna 
Bonaiuto, Michela Cescon, Bruna Rossi, regia di Toni Servillo, testo e drammaturgia; Oscillazioni (2006), con Fulvio Falzarano e Roberto Dani, testo e 
regia; Note sui sillabari (2007), con Thelonious Monk Big Band, musiche di Tonolo/Bellon, Vitaliano Trevisan-voce, testo e regia; 3 drammi brevi 
(2008), con Fulvio Falzarano e Vitaliano Trevisan, testo e regia; Madre con cuscino (2009), con Daniele Roccato – contrabbasso e Marco Tezza-
pianoforte, Vitaliano Trevisan-voce, testo e regia.  

Filmografia - Primo amore (2004), regia di Matteo Garrone, sceneggiatore/attore, in concorso al festival di Berlino 2004; Still Life (2005), regia di 
Filippo Cipriano, sceneggiatore/attore; Riparo (2006), regia Marco Simon Puccioni, attore, miglior film Annecy cinéma italien 2007; Dall’altra parte del 
mare (2009), regia Jean Sarto, attore; Nel nome del male (2009), regia Alex Infascelli, attore; C'era una volta la città dei matti... (2010), regia di Marco 
Turco, attore. 


