
COMUNICATO STAMPA 

MARTEDÌ 16 DICEMBRE TORNA A SAN SALVI 
 “IL VIAGGIO DI MARCO CAVALLO” 
IN UN DOCU-FILM 
SULLA CHIUSURA DEGLI OPG 

Martedì 16 dicembre alle ore 21:15 torna a San Salvi “Il viaggio di Marco Cavallo” in un 
docu-film per la regia di Erika Rossi e Giuseppe Tedeschi. 

Esattamente a un anno di distanza, la battaglia di Marco Cavallo insieme a StopOPG che 
ha attraversato l’Italia in un viaggio di oltre 4.000 km in 16 città italiane per chiedere la 
chiusura degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, dire no ai mini OPG o manicomi regionali e 
chiedere l'apertura di Centri di Salute Mentale h24, è diventata un film “Il viaggio di Marco 
Cavallo”. 

Le immagini di quel viaggio e i volti e le storie delle persone incontrate sono diventate un 
film  “Il viaggio di Marco Cavallo”, selezionato al Torino Film Festival per la sezione 
“Diritti e Rovesci” a cura di Paolo Virzì. 

I due registi tornano al 1973, quando nel primo reparto vuoto del manicomio di San 
Giovanni di Trieste un gruppo di artisti, tra cui Vittorio Basaglia e Giuliano Scabia, 
costruisce Marco Cavallo. È un grande cavallo realizzato in legno e cartapesta, simbolo 
dell’abolizione di un orrore risalente al codice penale del 1930, e che contiene idealmente i 
desideri degli internati. Nel novembre 2013 “Marco Cavallo” è tornato a viaggiare 
attraverso i 6 OPG italiani, da Barcellona Pozzo di Gotto a Castiglione delle Stiviere, con 
una medaglia della Presidenza della Repubblica al collo. Partendo da Trieste, ha percorso 
in 13 giorni oltre 4mila chilometri toccando 16 città, a sostegno della campagna stopOPG, 
per dire no a “mini OPG” o manicomi regionali e chiedere l'apertura di Centri di Salute 
Mentale h24. “Il film è un atto di denuncia, un’operazione di sensibilizzazione sulla legge 
votata a maggio, una speranza concreta per gli uomini e alle donne dimenticati in queste 
strutture dell’orrore”, afferma la regista Erika Rossi. A tenere le redini del cavallo è Peppe 
Dell’Acqua, direttore della Collana 180 e membro del Comitato nazionale stopOPG: “Il 
film continua la campagna avviata lo scorso novembre, soprattutto per vigilare e 
denunciare le inadempienze che già numerose rischiano di tradire il portato della legge 
approvata”. 

La pellicola, prodotta dalla casa editrice Edizioni alphabeta Verlang di Merano, già editore 
della ormai nota Collana 180 -  Archivio critico della salute mentale, vede alla regia Erika 
Rossi e Giuseppe Tedeschi, alla fotografia Daniel Mazza e al montaggio Beppe Leonetti. 

Alla presentazione del film saranno presenti Franco Corleone, garante per i diritti dei 
detenuti della Regione Toscana e Corrado Marcetti della Fondazione Michelucci, che 
nell’occasione presenterà un progetto di riqualificazione dell’OPG di Montelupo, progetto 
dal forte inserimento lavorativo. 

Durante la serata sarà possibile visitare la mostra I volti dell’alienazione disegni di 
Roberto Sambonet, aperta fino al 18 dicembre. 

Ingresso libero. Posti limitati. Prenotazione consigliata 

Per informazioni: www.chille.it o info@chille.it o 055.6236195 


