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Mostra tutti gli i
“Matti da lavorare” è una rappresentazione teatrale messa in scena da persone con disabilità organizzata dalla
Cooperativa Sociale "Progetto il Seme O.N.L.U.S." di Milano, con il patrocinio del Consiglio regionale, in
programma il 20 giugno al teatro Elfo Puccini di corso Buenos Aires a Milano con ingresso libero.
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Milano – 20 giugno – ore 21 – Teatro Elfo Puccini

Matti da lavorare
Italia Milano - corso Buenos Aires, 33
Sito web:www.progettoilseme.it

Uno spettacolo per la buona salute mentale

La cooperativa sociale “Progetto il seme Onlus” sviluppa progetti per favorire l’occupazione
lavorativa e la rappresentanza sociale di persone con disabilità. «Annualmente organizziamo
uno spettacolo teatrale che – si legge nella presentazione - ha gli stessi obiettivi e le
medesime finalità che caratterizzano il nostro impegno di sempre: accrescere una cultura
della disabilità sempre più inclusiva e rispettosa della persona qualunque sia la
condizione che la caratterizza».
L’evento di quest'anno, Matti da lavorare, in programma lunedì 20 giugno al Teatro Elfo
Puccini di Milano, si propone in continuità con le edizioni passate e prende spunto
dall’esperienza maturata dalla cooperativa durante l’inserimento lavorativo di alcune persone
con disagio mentale.

Con questa iniziativa, si legge nella nota della cooperativa sociale «intendiamo porre
l’attenzione sugli aspetti sociali del disagio mentale, un tema non ancora molto dibattuto e
che negli ultimi anni si è ulteriormente aggravato per effetto della crisi socio-economica
attuale che generando profondi stati di sofferenza e sommandoli a difficoltà di varia natura
(negli affetti, nel lavoro ecc.) creano il disagio».
Il titolo Matti da lavorare prende spunto dal luogo comune “matti da legare” che,
ironicamente, sottolinea come “scellerata” l’idea che le persone con disagio mentale (i matti)
possano essere riabilitati, inseriti socialmente e lavorativamente.
È uno spettacolo teatrale tenuto da artisti che sostengono l'iniziativa e con loro viene
affrontato il difficile argomento della salute mentale quale bene primario della persona. Sul
palco, Livia Grossi, giornalista del Corriere della Sera, che cura la direzione artistica e Lucia
Vasini, attrice, conducono lo spettacolo dove si esprimeranno momenti di contenuto socioculturale sul tema. Tra le performance degli artisti, alcuni, tra operatori dell'area medica e
sociale e utenti “riabilitati e inseriti” cercheranno di sciogliere il pregiudizio e lo stigma che
generano emarginazione e discriminazione verso questa categoria di persone e nel contempo
sosterranno il lavoro come strumento riabilitativo e di inserimento sociale per uscire dal buio
e dalla malattia. Tra gli artisti che partecipano si possono annoverare: Enzo Iacchetti,
Leonardo Manera, Folco Orselli, Rita Pelusio, Compagnia Almateatro e altri
Slogan della serata è lo stesso coniato dall'Oms “Non c'e salute senza salute mentale”.
Ingresso libero
Info e prenotazioni: info@progettoilseme.it
Nella foto: Lucia Vasini, Livia Grassi e Massimo Lui
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MATTI DA LAVORARE
Lunedì 20 giugno 2016 (ore 21:00)
Milano (MI), Lombardia, Italia
Lunedì 20 giugno 2016 - ore 21,00
Teatro Elfo Puccini
corso Buenos Ayres 33 - Milano
Ingresso libero
la Cooperativa sociale Progetto Il Seme Onlus
presenta
MATTI DA LAVORARE
uno spettacolo per la buona salute mentale
direzione artistica Livia Grossi, conduce Lucia Vasini
con
Enzo Iacchetti, Leonardo Manera, Folco Orselli, Rita Pelusio, Compagnia Almateatro
e altri artisti in via di definizione
La cooperativa sociale "Progetto il seme Onlus" sviluppa progetti per favorire l’occupazione
lavorativa e la rappresentanza sociale di persone con disabilità. Annualmente
organizziamo uno spettacolo teatrale che ha gli stessi obiettivi e le medesime finalità che
caratterizzano il nostro impegno di sempre: accrescere una cultura della disabilità sempre
più inclusiva e rispettosa della persona qualunque sia la condizione che la caratterizza.
L’evento di quest'anno, MATTI DA LAVORARE si propone in continuità con le edizioni
passate e prende spunto dall’esperienza maturata dalla cooperativa durante l’inserimento
lavorativo di alcune persone con disagio mentale.
Con questa iniziativa, in particolare, intendiamo porre l’attenzione sugli aspetti sociali del
disagio mentale, un tema non ancora molto dibattuto e che negli ultimi anni si è
ulteriormente aggravato per effetto della crisi socio-economica attuale che generando
profondi stati di sofferenza e sommandoli a difficoltà di varia natura negli affetti, nel
lavoro ecc. creano il disagio .
Il titolo MATTI DA LAVORARE prende spunto dal luogo comune "matti da legare" che,
ironicamente, sottolinea come "scellerata" l’idea che le persone con disagio mentale i
matti possano essere riabilitati, inseriti socialmente e lavorativamente.
E' uno spettacolo teatrale tenuto da artisti che sostengono l'iniziativa ed insieme a loro
affronteremo il difficile argomento della salute mentale quale bene primario della persona.
Sul palco, Livia Grossi, giornalista del Corriere della Sera, che cura la direzione artistica e
Lucia Vasini, attrice, conducono lo spettacolo dove si esprimeranno momenti di contenuto
socio-culturale sul tema. Tra le performance degli artisti, alcuni, tra operatori dell'area
medica e sociale e utenti "riabilitati e inseriti" cercheranno di sciogliere il pregiudizio e lo
stigma che generano emarginazione e discriminazione verso questa categoria di persone e
nel contempo sosterranno il lavoro come strumento riabilitativo e di inserimento sociale
per uscire dal buio e dalla malattia.
Slogan della serata e lo stesso coniato dall'OMS "Non c'e salute senza salute mentale".
Per approfondimenti: www.lavoratoricondisabilita.it - Info e prenotazioni:
info@progettoilseme.it
Responsabile - massimolui@progettoilseme.it
Caratteristiche evento
Spettacolo teatrale

360 gradi.it – 3 giugno 2016

Matti da lavorare
Uno spettacolo di cabaret per la buona salute mentale come bene primario della persona e per il lavoro
come strumento di riabilitazione e reinserimento sociale. La cooperativa sociale “Progetto il seme Onlus”
sviluppa progetti per favorire l’occupazione lavorativa e la rappresentanza sociale di persone con disabilità.

Teatro Elfo Puccini
corso Buenos Aires, 33
Milano
Consulta la mappa
Data: 20-06-2016
Orario: 21.00
Ingresso libero
Chi c'è: Enzo Iacchetti, Leonardo Manera, Folco Orselli, Rita Pelusio, Flavio Pirini,
Compagnia Almateatro, Raul Cremona, Antonio Rezza
Chi organizza: Il Seme onlus con il patrocinio di Regione Lombardia e Comune di Milano
Per Informazioni:
Telefono: 339 3365573
info@progettoilseme.it
http://www.lavoratoricondisabilita.it
Parole Chiave:
disabilità, teatro, cabaret, Sociale
Appuntamento segnalato dalla redazione di "Appuntamenti metropolitani" il 10-06-2016 alle 15:34:39

Appuntament metropolitani – 10 giugno 2016

CULTURAeGIUSTIZIA
Per amanti dell'arte e cultori della giustizia.

“Matti da lavorare” al Teatro Elfo Puccini
10 giugno 2016 · di Rossella Di Costanzo · in CULTURA, GIUSTIZIA, società, teatro. ·
Accrescere una cultura della disabilità sempre più inclusiva e rispettosa della persona,
qualunque sia la condizione che la caratterizza: questo è l’obiettivo di “Matti da
Lavorare”, spettacolo teatrale organizzato dalla Onlus “Il Seme”, che cura l’inserimento
lavorativo di persone con disagio mentale.
Grazie ad artisti come Enzo Iacchetti e Raul Cremona, che sostengono l’iniziativa, il
prossimo 20 giugno il prestigioso Elfo Puccini di Milano sarà… teatro di un evento ad
ingresso libero, finalizzato a sciogliere il pregiudizio e lo stigma che generano
emarginazione e discriminazione verso chi è affetto da disturbi psichici e promuovere il
lavoro come strumento riabilitativo e di inserimento sociale per uscire dal buio e dalla
malattia.
Appuntamento alle ore 21, per una serata il cui slogan è lo stesso coniato dall’OMS:
“Non c’è salute, senza salute mentale”.
Direzione artistica: Livia Grossi; conduzione: Lucia Vasini
Cast: Raul Cremona, Enzo Iacchetti, Leonardo Manera, Folco Orselli, Rita Pelusio,
Flavio Pirini, Roberta Carrieri, Compagnia Almateatro, Antonio Rezza (in video inedito)
e altri artisti in via di definizione.
Per approfondimenti: http://www.lavoratoricondisabilita.it

Cultura e giustzia – 10 giugno 2016

Serata di solidarietà per Progetto Il Seme Onlus al Teatro Elfo
Puccini
Lunedì 20 giugno 2016 – ore 21,00 – ingresso libero
Teatro Elfo Puccini
Sala Shakespeare - corso Buenos Aires 33 – Milano
la Cooperativa sociale Progetto Il Seme Onlus
presenta

MATTI DA LAVORARE
uno spettacolo per la buona salute mentale
direzione artistica Livia Grossi, conduce Lucia Vasini
con
Raul Cremona, Enzo Iacchetti, Leonardo Manera, Folco Orselli, Rita Pelusio, Flavio Pirini, Roberta Carrieri,
Compagnia Almateatro, Antonio Rezza (in video inedito) e altri artisti in via di definizione
La cooperativa sociale “Progetto il seme Onlus” sviluppa progetti per favorire l’occupazione lavorativa e
la rappresentanza sociale di persone con disabilità. Annualmente organizziamo uno spettacolo teatrale
che ha gli stessi obiettivi e le medesime finalità che caratterizzano il nostro impegno di sempre:
accrescere una cultura della disabilità sempre più inclusiva e rispettosa della persona qualunque sia la
condizione che la caratterizza.
L’evento di quest'anno, MATTI DA LAVORARE, si propone in continuità con le edizioni passate e prende
spunto dall’esperienza maturata dalla cooperativa durante l’inserimento lavorativo di alcune persone con
disagio mentale.
Con questa iniziativa, in particolare, intendiamo porre l’attenzione sugli aspetti sociali del disagio
mentale, un tema non ancora molto dibattuto e che negli ultimi anni si è ulteriormente aggravato per
effetto della crisi socio-economica attuale che generando profondi stati di sofferenza e sommandoli a
difficoltà di varia natura (negli affetti, nel lavoro ecc.) creano il disagio .
Il titolo MATTI DA LAVORARE prende spunto dal luogo comune “matti da legare” che, ironicamente,
sottolinea come “scellerata” l’idea che le persone con disagio mentale (i matti) possano essere riabilitati,
inseriti socialmente e lavorativamente.
E' uno spettacolo teatrale tenuto da artisti che sostengono l'iniziativa ed insieme a loro affronteremo il
difficile argomento della salute mentale quale bene primario della persona. Sul palco, Livia Grossi,
giornalista del Corriere della Sera, che cura la direzione artistica e Lucia Vasini, attrice, conducono lo
spettacolo dove si esprimeranno momenti di contenuto socio-culturale sul tema. Tra le performance degli
artisti, alcuni, tra operatori dell'area medica e sociale e utenti “riabilitati e inseriti” cercheranno di
sciogliere ilpregiudizio e lo stigma che generano emarginazione e discriminazione verso questa categoria
di persone e nel contempo sosterranno il lavoro come strumento riabilitativo e di inserimento sociale per
uscire dal buio e dalla malattia.
Slogan della serata è lo stesso coniato dall'OMS “Non c'è salute senza salute mentale”.
Ingresso libero - Spettacolo ore 21
Per approfondimenti: www.lavoratoricondisabilita.it
Info e prenotazioni: info@progettoilseme.it

Claudiagrohovaz.com – 9 giugno 2016

Al Teatro Elfo Puccini di Milano: “Matti da
lavorare”il20Giugno
Scritto da Carlo Tomeo il 18 giugno 2016.

DOVE: Teatro Elfo Puccini – Sala Shakespeare, Milano
QUANDO: 20 Giugno, ore 21
CHE COSA: “Matti da lavorare” della cooperativa sociale “Progetto il seme ONLUS”
DESCRIZIONE: La cooperativa sociale “Progetto il seme ONLUS” sviluppa progetti per
favorire l’occupazione lavorativa e la rappresentanza sociale di persone con disabilità.
Annualmente organizziamo uno spettacolo teatrale che ha gli stessi obiettivi e le medesime
finalità che caratterizzano il nostro impegno di sempre: accrescere una cultura della disabilità
sempre più inclusiva e rispettosa della persona qualunque sia la condizione che la caratterizza.

L’evento di quest’anno, “Matti da lavorare”, si propone in continuità con le edizioni passate e
prende spunto dall’esperienza maturata dalla cooperativa durante l’inserimento lavorativo di
alcune persone con disagio mentale.
In particolare, intendiamo porre l’attenzione sugli aspetti sociali del disagio mentale. Con
questa iniziativa tema non ancora molto dibattuto e che negli ultimi anni si è ulteriormente
aggravato per effetto della crisi socio-economica attuale che generando profondi stati di

sofferenza e sommandoli a difficoltà di varia natura (negli affetti, nel lavoro ecc.) creano il
disagio.
Il titolo “Matti la lavorare” prende spunto dal luogo comune “matti da legare” che,
ironicamente, sottolinea come “scellerata” l’idea che le persone con disagio mentale (i matti)
possano essere riabilitati, inseriti socialmente e lavorativamente.

È uno spettacolo teatrale tenuto da artisti che sostengono l’iniziativa ed insieme a loro
affronteremo il difficile argomento della salute mentale quale bene primario della persona. Sul
palco, Livia Grossi, giornalista del Corriere della Sera, che cura la direzione artistica e Lucia
Vasini, attrice, conducono lo spettacolo dove si esprimeranno momenti di contenuto socioculturale sul tema. Tra le performance degli artisti, alcuni, tra operatori dell’area medica e
sociale e utenti “riabilitati e inseriti” cercheranno di sciogliere il pregiudizio e lo stigma che
generano emarginazione e discriminazione verso questa categoria di persone e nel contempo
sosterranno il lavoro come strumento riabilitativo e di inserimento sociale per uscire dal buio e
dalla malattia.
Slogan della serata è lo stesso coniato dall’OMS “Non c’è salute senza salute mentale”.
Direzione artistica Livia Grossi, conduce Lucia Vasini, con:
Raul Cremona, Enzo Iacchetti, Leonardo Manera, Folco Orselli,
Rita Pelusio, Flavio Pirini, Roberta Carrieri, Compagnia Almateatro,
Antonio Rezza (in video inedito) e altri artisti in via di definizione
Ingresso libero – Spettacolo ore 21
Per approfondimenti: www.lavoratoricondisabilita.it
Info e prenotazioni: info@progettoilseme.it
Responsabile – Massimo Lui 339.3365573 – massimolui@progettoilseme.it
Segreteria organizzativa – Mara Cozzoli – 347.8860703 – info@progettoilseme.it
a cura di Carlo Tomeo
Italia Post – 18 giugno 2016

“Matti da Lavorare” al teatro Elfo Puccini

Lunedì 20 giugno va in scena al Teatro Elfo Puccini Matti da Lavorare spettacolo
organizzato dalla cooperativa sociale “Progetto il seme Onlus”. “Progetto il seme
Onlus” porta avanti progetti che favoriscono l’occupazione lavorativa e la
rappresentanza sociale di persone con disabilità. Ogni anno organizza uno spettacolo
teatrale che ha gli stessi obiettivi e le medesime finalità:
Lunedì 20 giugno va in scena al Teatro Elfo Puccini Matti da Lavorare spettacolo
organizzato dalla cooperativa sociale “Progetto il seme Onlus”.
“Progetto

il seme Onlus” porta avanti progetti che favoriscono l’occupazione lavorativa e

la rappresentanza sociale di persone con disabilità. Ogni anno organizza uno
spettacolo teatrale che ha gli stessi obiettivi e le medesime finalità: accrescere una
cultura della disabilità sempre più inclusiva e rispettosa della persona qualunque
sia la condizione che la caratterizza.
L’evento di quest’anno, Matti da Lavorare, si propone in continuità con le edizioni
passate e prende spunto dall’esperienza maturata dalla cooperativa durante
l’inserimento lavorativo di alcune persone con disagio mentale.

Con questa iniziativa, in particolare, intendiamo porre l’attenzione sugli aspetti sociali
del disagio mentale, un tema non ancora molto dibattuto e che negli ultimi anni si è
ulteriormente aggravato per effetto della crisi socio-economica attuale che generando
profondi stati di sofferenza e sommandoli a difficoltà di varia natura (negli affetti, nel
lavoro ecc.) creano il disagio .
Il titolo Mattia da Lavorare prende spunto dal luogo comune “matti da legare” che,
ironicamente, sottolinea come “scellerata” l’idea che le persone con disagio mentale (i
matti) possano essere riabilitati, inseriti socialmente e lavorativamente.

E’ uno spettacolo teatrale tenuto da artisti che sostengono l’iniziativa ed insieme a loro
affronteremo il difficile argomento della salute mentale quale bene primario della
persona. Sul palco, Livia Grossi, giornalista del Corriere della Sera, che cura la
direzione artistica e Lucia Vasini, attrice, conducono lo spettacolo dove si

esprimeranno momenti di contenuto socio-culturale sul tema. Tra le performance degli
artisti, alcuni, tra operatori dell’area medica e sociale e utenti “riabilitati e inseriti”
cercheranno di sciogliere il pregiudizio e lo stigma che generano emarginazione e
discriminazione verso questa categoria di persone e nel contempo sosterranno il lavoro
come strumento riabilitativo e di inserimento sociale per uscire dal buio e dalla malattia.
Slogan della serata è lo stesso coniato dall’OMS “Non c’è salute senza salute
mentale”.

MATTI DA LAVORARE
uno spettacolo per la buona salute mentale
direzione artistica Livia Grossi, conduce Lucia Vasini
con Raul Cremona, Enzo Iacchetti, Leonardo Manera, Folco Orselli,
Rita Pelusio, Flavio Pirini, Roberta Carrieri, Compagnia Almateatro,
Antonio Rezza (in video inedito) e altri artisti in via di definizione
Teatro Elfo Puccini - Sala Shakespeare – corso Buenos Aires 33 – Milano
Ingresso libero – Spettacolo lunedì 20 giugno ore 21:00
Per approfondimenti: www.lavoratoricondisabilita.it
Info e prenotazioni: info@progettoilseme.it
Le News – 10 giugno 2016

Matti da Lavorare:
uno spettacolo per
la buona salute
mentale

LUNEDI

20

GIUGNO 2016

Elfo Puccini, Sala Shakespeare
Corso Buenos Aires, 33
Milano
02 00660606
biglietteria@elfo.org
Guarda sulla mappa
Agenda eventi / Milano

Descrizione
Con Raul Cremona, Enzo Iacchetti, Leonardo Manera, Folco Orselli, Rita
Pelusio, Flavio Pirini, Roberta Carrieri, Compagnia Almateatro, Antonio Rezza
(in video inedito) e altri artisti; direzione artistica Livia Grossi, conduce Lucia
Vasini.

Lo spettacolo prende spunto dall’esperienza maturata dalla cooperativa
sociale Progetto il seme Onlus durante l’inserimento lavorativo di alcune persone
con disagio mentale. La cooperativa sviluppa progetti per favorire l’occupazione
lavorativa e la rappresentanza sociale di persone con disabilità. Lo spettacolo ha lo
scopo di accrescere una cultura della disabilità sempre più inclusiva e rispettosa
della persona qualunque sia la condizione che la caratterizza: in particolare di porre
l’attenzione sugli aspetti sociali del disagio mentale, un tema non ancora molto
dibattuto e che negli ultimi anni si è ulteriormente aggravato per effetto della crisi
socio-economica attuale che generando profondi stati di sofferenza e sommandoli
a difficoltà di varia natura (negli affetti, nel lavoro ecc.) creano il disagio.
Ingresso libero.

Mentelocale – 17 giugno 2016

TEATRI

"Matti da lavorare": il 20 giugno all'Elfo Puccini uno
spettacolo sul disagio mentale con i big della comicità,
ingresso libero
Dal 20/06/2016 al 20/06/2016
Teatro Elfo Puccini - Corso Buenos Aires, 36 - elfo.org


ORARIO
GRATIS

21

Lunedì 20 giugno al Teatro Elfo Puccini si terrà Matti da lavorare, uno spettacolo
organizzato dalla cooperativa sociale Progetto Il Seme Onlus che vede la partecipazione
di Raul Cremona, Enzo Iacchetti, Leonardo Manera e molti altri celebri attori.
La pièce, che ha lo scopo di accrescere una cultura della disabilità inclusiva e rispettosa,
si ispira alle esperienze maturate dalla cooperativa durante l'inserimento lavorativo di
alcune persone con disagio mentale.
Livia Grossi, giornalista del Corriere della Sera e Lucia Vasini, attrice, condurranno lo
spettacolo, che vedrà partecipi, insieme ai volti più noti, utenti riabilitati e operatori del
settore.
Il tentativo è quello di combattere i pregiudizi all'origine di emarginazione e
discriminazione, affnché il lavoro possa risultare per le persone affette da disagio
psichico uno strumento riabilitativo.

Milano today – 13 giugno 2016

20 GIUGNO: IACCHETTI, CREMONA, MANERA, PELUSIO
PER PROGETTO IL SEME ONLUS
Categoria: Solidarietà
Pubblicato 09 Giugno 2016

SCRITTO DA GLORIA GIOVANETTI

Lunedì 20 giugno 2016– ore 21,00 – ingresso libero
Teatro Elfo Puccini
Sala Shakespeare - corso Buenos Aires 33 – Milano
la Cooperativa sociale Progetto Il Seme Onlus
presenta
MATTI DA LAVORARE
uno spettacolo per la buona salute mentale
direzione artistica Livia Grossi, conduce Lucia Vasini
con
Raul Cremona, Enzo Iacchetti, Leonardo Manera, Folco Orselli,
Rita Pelusio, Flavio Pirini, Roberta Carrieri, Compagnia Almateatro,
Antonio Rezza (in video inedito) e altri artisti in via di definizione

La cooperativa sociale “Progetto il seme Onlus” sviluppa progetti per favorire
l’occupazione lavorativa e la rappresentanza sociale di persone con disabilità.
Annualmente organizziamo uno spettacolo teatrale che ha gli stessi obiettivi e le
medesime finalità che caratterizzano il nostro impegno di sempre: accrescere una
cultura della disabilità sempre più inclusiva e rispettosa della persona qualunque
sia la condizione che la caratterizza.
L’evento di quest'anno, MATTI DA LAVORARE, si propone in continuità con le
edizioni passate e prende spunto dall’esperienza maturata dalla cooperativa durante
l’inserimento lavorativo di alcune persone con disagio mentale.
Con questa iniziativa, in particolare, intendiamo porre l’attenzione sugli aspetti sociali
del disagio mentale, un tema non ancora molto dibattuto e che negli ultimi anni si è
ulteriormente aggravato per effetto della crisi socio-economica attuale che generando
profondi stati di sofferenza e sommandoli a difficoltà di varia natura (negli affetti, nel
lavoro ecc.) creano il disagio .
Il titolo MATTI DA LAVORARE prende spunto dal luogo comune “matti da legare”
che, ironicamente, sottolinea come “scellerata” l’idea che le persone con disagio mentale
(i matti) possano essere riabilitati, inseriti socialmente e lavorativamente.
E' uno spettacolo teatrale tenuto da artisti che sostengono l'iniziativa ed insieme a loro
affronteremo il difficile argomento della salute mentale quale bene primario della
persona. Sul palco, Livia Grossi, giornalista del Corriere della Sera, che cura la direzione
artistica e Lucia Vasini, attrice, conducono lo spettacolo dove si esprimeranno momenti
di contenuto socio-culturale sul tema. Tra le performance degli artisti, alcuni, tra
operatori dell'area medica e sociale e utenti “riabilitati e inseriti” cercheranno di
sciogliere il pregiudizio e lo stigma che generano emarginazione e discriminazione
verso questa categoria di persone e nel contempo sosterranno il lavoro come strumento
riabilitativo e di inserimento sociale per uscire dal buio e dalla malattia.
Slogan della serata è lo stesso coniato dall'OMS “Non c'e salute senza salute mentale”.
Ingresso libero - Spettacolo ore 21
Pegasonews – 9 giugno 2016

MATTI DA LAVORARE
Lunedì 20 giugno 2016 – ore 21,00 – ingresso libero
Teatro Elfo Puccini
Sala Shakespeare – corso Buenos Ayres 33 – Milano
la Cooperativa sociale Progetto Il Seme Onlus
presenta
MATTI DA LAVORARE
uno spettacolo per la buona salute mentale
direzione artistica Livia Grossi, conduce Lucia Vasini
con
Enzo Iacchetti, Leonardo Manera, Folco Orselli, Diego Parassole, Rita Pelusio, Flavio Pirini,
Compagnia Almateatro, Antonio Rezza (in video inedito) e altri artisti in via di defnizione
La cooperativa sociale “Progetto il seme Onlus” sviluppa progetti per favorire l’occupazione lavorativa e
la rappresentanza sociale di persone con disabilità. Annualmente organizziamo uno spettacolo teatrale
che ha gli stessi obiettivi e le medesime fnalità che caratterizzano il nostro impegno di sempre:
accrescere una cultura della disabilità sempre più inclusiva e rispettosa della persona
qualunque sia la condizione che la caratterizza.
L’evento di quest’anno, MATTI DA LAVORARE, si propone in continuità con le edizioni passate e
prende spunto dall’esperienza maturata dalla cooperativa durante l’inserimento lavorativo di alcune
persone con disagio mentale.
Con questa iniziativa, in particolare, intendiamo porre l’attenzione sugli aspetti sociali del disagio
mentale, un tema non ancora molto dibattuto e che negli ultimi anni si è ulteriormente aggravato per
effetto della crisi socio-economica attuale che generando profondi stati di sofferenza e sommandoli a
diffcoltà di varia natura (negli affetti, nel lavoro ecc.) creano il disagio .
Il titolo MATTI DA LAVORARE prende spunto dal luogo comune “matti da legare” che, ironicamente,
sottolinea come “scellerata” l’idea che le persone con disagio mentale (i matti) possano essere
riabilitati, inseriti socialmente e lavorativamente.
E’ uno spettacolo teatrale tenuto da artisti che sostengono l’iniziativa ed insieme a loro affronteremo il
diffcile argomento della salute mentale quale bene primario della persona. Sul palco, Livia Grossi,

giornalista del Corriere della Sera, che cura la direzione artistica e Lucia Vasini, attrice, conducono lo
spettacolo dove si esprimeranno momenti di contenuto socio-culturale sul tema. Tra le performance
degli artisti, alcuni, tra operatori dell’area medica e sociale e utenti “riabilitati e inseriti” cercheranno di
sciogliere il pregiudizio e lo stigma che generano emarginazione e discriminazione verso questa
categoria di persone e nel contempo sosterranno il lavoro come strumento riabilitativo e di inserimento
sociale per uscire dal buio e dalla malattia.
Slogan della serata è lo stesso coniato dall’OMS “Non c’e salute senza salute mentale”.
Ingresso libero – Spettacolo ore 21
Per approfondimenti: www.lavoratoricondisabilita.it
Info e prenotazioni: info@progettoilseme.it
Sede legale via Durini 14 – Milano C.F./P.Iva 08151770966
Tel 3393365573 – info@progettoilseme.it – www.progettoilseme.it

Sonda.life – 6 giugno 2016

"Matti da lavorare", uno spettacolo per la buona
salute mentale
Uno spettacolo solidale per la salute mentale andrà in scena al Teatro Elfo Puccini di Milano lunedì 20 giugno.
Tantissimi gli ospiti.

Il 20 giugno alle ore 21 il Teatro Elfo Puccini di Milano ospiterà lo spettacolo “Matti da lavorare” per una serata di
solidarietà organizzata da Progetto Il Seme Onlus. Sul palco saliranno: Raul Cremona, Enzo Iacchetti, Leonardo
Manera, Folco Orselli, Rita Pelusio, Flavio Pirini, Roberta Carrieri, Compagnia Almateatro, Antonio Rezza (in
video inedito) e altri artisti in via di definizione.
La cooperativa sociale “Progetto il seme Onlus” sviluppa progetti per favorire l’occupazione lavorativa e la
rappresentanza sociale di persone con disabilità. Annualmente organizza uno spettacolo teatrale che ha la finalità di
accrescere una cultura della disabilità sempre più inclusiva e rispettosa della persona qualunque sia la condizione che
la caratterizza. L’evento di quest'anno si propone in continuità con le edizioni passate e prende spunto dall’esperienza
maturata dalla cooperativa durante l’inserimento lavorativo di alcune persone con disagio mentale.
Questa iniziativa, in particolare, intende porre l’attenzione sugli aspetti sociali del disagio mentale, un tema non ancora
molto dibattuto e che negli ultimi anni si è ulteriormente aggravato per effetto della crisi socio-economica attuale che
genera profondi stati di sofferenza sommandoli a difficoltà di varia natura.
Il titolo prende spunto dal luogo comune “matti da legare” che, ironicamente, sottolinea come “scellerata” l’idea che le
persone con disagio mentale (i matti) possano essere riabilitati, inseriti nel sociale e nel mondo del lavoro.
“Matti da lavorare” è uno spettacolo teatrale tenuto da artisti che sostengono l'iniziativa e insieme a loro affronteremo
il difficile argomento della salute mentale quale bene primario della persona. Sul palco, Livia Grossi, giornalista del
Corriere della Sera, che cura la direzione artistica e Lucia Vasini, attrice, conducono lo spettacolo.
Tra le performance degli artisti, alcuni, tra operatori dell'area medica e sociale e utenti “riabilitati e inseriti” cercheranno
di sciogliere il pregiudizio e lo stigma che generano emarginazione e discriminazione e nel contempo sosterranno il
lavoro come strumento riabilitativo e di inserimento sociale per uscire dal buio.
Slogan della serata è lo stesso coniato dall'OMS “Non c'è salute senza salute mentale”.
Ingresso libero - Spettacolo ore 21
Per approfondimenti: www.lavoratoricondisabilita.it
Info e prenotazioni: info@progettoilseme.it
Leggi la SCHEDA DELLO SPETTACOLO.

Inserita il 15 - 06 - 16
Arianna Airoldi

Teatro.it – 15 giugno 2016

http://www.progettoilseme.it/?newsletter=invito-a-matti-da-lavorare
http://lavoratoricondisabilita.it/?page_id=2100
https://www.facebook.com/ProgettoIlSeme/
https://twitter.com/progettoilseme
Radio Menta diretta streaming
http://www.shareradio.it/matti-lavorare-allelfo/
Pagina Facebook cooperativa
https://www.facebook.com/events/630417220441652/
http://diversitalavoro.it/lunedi-20-giugno-matti-da-lavorare/
http://it.expoincitta.com/Calendario/Appuntamenti/MATTI-DA-LAVORARE.kl
http://vivimilano.corriere.it/eventi-teatro/matti-da-lavorare/
http://voceditalia.it/articolo.asp?id=115288&titolo=Matti%20da%20Lavorare
2
http://www.mentelocale.it/agenda-teatro/milano/25525-matti-da-lavorare-uno-spettacolo-per-labuona-salute-mentale.htm
http://www.lombardiaquotidiano.com/patrocinio/matti-da-lavorare-allelfo-puccini-di-milano
http://www.milanotoday.it/eventi/matti-da-lavorare.html
http://blog.jobmetoo.com/matti-lavorare-un-altro-passo-avanti-verso-benessere-tutti/
http://www.redattoresociale.it/Calendario/DettaglioEvento/510448/Matti-da-lavorare-Unospettacolo-per-la-buona-salute-mentale
http://www.cralcittametropolitanadimilano.it/?p=6311
http://milano.repubblica.it/tempo-libero/teatro/evento/all_elfo_puccini_matti_da_lavorare110493.html
http://www.milanoonline.com/news/ultim-ora/matti-da-lavorare.html
3
http://247.libero.it/lfocus/26314092/0/-matti-da-lavorare-il-20-giugno-all-elfo-puccini-unospettacolo-sul-disagio-mentale-con-i-big-della-comicit-ingresso-libero/
http://www.pressreader.com/italy/corriere-della-sera-milano/20160620
http://supportedhousing.altervista.org/matti-da-lavorare-uno-spettacolo-sulla-buona-salute-mentale/

http://www.appuntamentimetropolitani.milano.it/home/appuntamento.php?ID=48215
http://www.sospsiche.it/salute-mentale-e-psichiatria-news/news-news-news.html?tx_ttnews
%5Btt_news%5D=108260&cHash=9dd071b35a607227323cbf917b0e9664
http://www.radioarticolo1.it/audio/2016/06/15/28637/matti-da-lavorare-il-teatro-per-vincere-ildisagio-concerti-per-i-diritti-refugee-food-festival
http://www.milano.zone/2016/06/15/matti-da-lavorare-uno-spettacolo-per-la-buona-salute-mentale/
http://www.wherevent.com/detail/Progetto-il-seme-Matti-da-Lavorare
http://obrigadograzie.blogspot.it/2016/06/matti-da-lavorare.html
http://it.geosnews.com/p/it/lombardia/mi/matti-da-lavorare_11581391
http://www.mooncasting.com/cast/matti-da-lavorare-uno-spettacolo-per-la-buona-salute-mentale16/

RADIO/TV per “MATTI DA LAVORARE” – Elfo 20 giugno 2016
Radio Number One – registrazione telefonica con Raul Cremona (10 giu h. 15)
Radio Lombardia –telefonica in direta con Lucia Vasini (15 giu h. 10.45)
Radio Art. 1 – telefonica in direta con Livia Grossi e Paolo Bonisolli (Il Seme) (15 giu h. 17.30)
Radio Ondadurto – telefonica in direta con Livia Grossi (17 giu h. 12.35)
Radio Popolare – lunga segnalazione di Ira Rubini (20 giu h . 12.15)
One TV (Can 112 DT) – Marco Ciapparelli con troupe ha registrato interviste a organizzatori e
artst e ha fato riprese della serata. Passaggio tv il ……

Brevi segnalazioni su altre radio (Panda, Kristall Radio, Millennium, Radiopunto).

