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Marco CavalloMarco Cavallo

Nella nostra città è arrivato Marco Cavallo. È rimasto a Lecco  
tre giorni ed è venuto a salutare anche  gli amici dell’Azienda 
Ospedaliera. Con le insegnanti della scuola in ospedale abbiamo 
pensato di accoglierlo preparando un’installazione nella hall del 
Manzoni, con un grande cavallo, teatrini e filastrocche.
Ma chi è Marco Cavallo?

teatro in ospedaleteatro in ospedale
stazione creativastazione creativa
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Nel 1973 un grande Cavallo di legno e cartapesta viene 
costruito nell’Ospedale Psichiatrico di Trieste. Per poter 
uscire deve abbatte i muri del manicomio e, per la prima volta, 
con lui escono tutte le persone chiuse lì dentro.
Comincia così il viaggio di Marco Cavallo nelle carceri, negli 
ospedali psichiatrici, nei campi profughi, nelle scuole, negli 
ospizi, in tutte le strutture chiuse.
La sua esistenza parla di libertà a milioni di persone.

Sabato 14 maggio 2016 Marco Cavallo è arrivato a Lecco per 
regalarci la sua storia e  per ricordarci che ci sono ancora muri 
da abbattere, porte da aprire, paure da affrontare.
Ancora oggi ci sono persone - malati mentali, anziani, diversi, 
esclusi - che  vengono emarginate, contenute, rinchiuse e 
dimenticate dietro il muro del pregiudizio e dell’indifferenza.
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Marco CavalloMarco Cavallo

notiziar io a cura  dei bam
bini de lla scuo la dell’os pedale di lecco  

Durante la sua permanenza a Lecco 
Marco Cavallo ha visitato la città, 
incontrando la gente, gli ospiti del 
CPS di Lecco e di Bellano, gli 
studenti, gli amministratori 
comunali, e i responsabili dell’Azienda 
Ospedaliera “A. Manzoni”.
Per la sua venuta sono state 
preparate installazioni e spettacoli.
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Marco CavalloMarco Cavallo

notiziar io a cura  dei bam
bini de lla scuo la dell’os pedale di lecco  

Marco Cavallo al CPS di 
Lecco e di Bellano, al 
Politecnico, nel Palazzo 
Municipale e davanti alla 
Casa Circondariale di Lecco
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Marco CavalloMarco Cavallo

notiziar io a cura  dei bam
bini de lla scuo la dell’os pedale di lecco  

In ospedale lo abbiamo accolto con un concerto del coro della 
scuola media “Stoppani” e con un’installazione all’interno della 
hall del “Manzoni”. Per Marco Cavallo  sono state preparate tre 
filastrocche che i ragazzi della scuola media hanno letto in 
piazza a Lecco.
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Marco CavalloMarco Cavallo

notiziar io a cura  dei bam
bini de lla scuo la dell’os pedale di lecco  

l’installazione nella hall dell’ospedale “A. Manzoni”
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Marco CavalloMarco Cavallo

notiziar io a cura  dei bam
bini de lla scuo la dell’os pedale di lecco  

altri particolari dell’installazione in ospedale
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Marco CavalloMarco Cavallo

notiziar io a cura  dei bam
bini de lla scuo la dell’os pedale di lecco  

uno dei messaggi lasciati nel teatrino per Marco Cavallo
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filastrocca per Marco Cavallofilastrocca per Marco Cavallo

notiziar io a cura  dei bam
bini de lla scuo la dell’os pedale di lecco  

Marco Cavallo mangia la pasta

mangia troppo e gli gira la testa

sarà forse perché col pancione

lui si sente un grosso pallone

e si crede una mongolfiera

che lentamente sale leggera

sale sospinta dalla fortuna

sale tranquilla verso la luna

quando è in alto sotto le stelle

sogna soltanto di cose belle

sogna d'essere un donchisciotte

che in questa oscura tragica notte

con volontà e con fantasia

trova la strada della poesia

ma mentre sogna viene svegliato

così di colpo è riportato

in questo mondo ed è normale

che la sua testa torni a star male

Marco Cavallo è esterrefatto!

Pensa che il mondo ha qualche difetto:

non è uguale, giusto e perfetto.

O forse è lui che è un po' matto?

9



filastrocca per Marco Cavallofilastrocca per Marco Cavallo

notiziar io a cura  dei bam
bini de lla scuo la dell’os pedale di lecco  

Marco Cavallo va alla festa

mentre danza gli gira la testa

ma si diverte troppo a ballare

e non si vuole mai fermare  

sulla pista volteggia beato

ormai la musica l'ha stregato

salta correndo molto veloce

perché si sente proprio felice

quando vede una cavallina

nitrisce forte, a lei si inchina

ballano in coppia teneramente

insieme a tutta quell'altra gente

poi ci si inventa un girotondo

per abbracciare l'intero mondo

ma il professore urla arrabbiato

che quello è tutto tempo sprecato

e chiude a chiave porta e finestra

spegne la luce e finisce la festa

Marco Cavallo è esterrefatto!

Pensa che il mondo ha qualche difetto:

non è uguale, giusto e perfetto.

O forse è lui che è un po' matto?
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filastrocca per Marco Cavallofilastrocca per Marco Cavallo

notiziar io a cura  dei bam
bini de lla scuo la dell’os pedale di lecco  

Marco Cavallo va sulla giostra

mentre vola gli gira la testa

va più veloce perché è bello

stare in aria come un uccello

guarda di sotto e vede il mondo

ma non lo vede proprio rotondo

sembra una palla tutta ammaccata

con qualche buco, qualche ferita

e mentre gira velocemente

vede un mare pieno di gente

che scappa via da un’altra guerra

che cerca pace su questa terra

ma che purtroppo non ha futuro

perché di fronte si trova un muro

e se si volta solo un momento

vede la fame, lo sfruttamento

vede la morte della natura

della giustizia, della cultura

Marco Cavallo è esterrefatto!

Pensa che il mondo ha qualche difetto:

non è uguale, giusto e perfetto.

O forse è lui che è un po' matto?
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Grazie Marco Cavallo !!!Grazie Marco Cavallo !!!
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Per informazioni: 
reparto pediatrico ospedale di lecco tel: 0341 489215 (ins. Franca Corti) 
reparto ortopedico ospedale di lecco tel: 0341 489215 (ins. Orietta Foti)
unoteatro società cooperativa  lecco tel: 0341 286506 (Meco Salvadore) 

Tutti gli altri numeri del notiziario "teatro in ospedale" e la documentazione 
dell'intero progetto di "teatro con bambini ospedalizzati" sono reperibile 
sul sito http://www.teatroinospedale.org 

il programma delle tre giornateil programma delle tre giornate

Sabato 14 maggioSabato 14 maggio
Ore 10,00 - Marco Cavallo arriva in Piazza GaribaldiOre 10,00 - Marco Cavallo arriva in Piazza Garibaldi

corteo con studenti e cittadini, accompagnato dalla Banda G. Briviocorteo con studenti e cittadini, accompagnato dalla Banda G. Brivio
Piazza Diaz (Municipio) per il saluto alla città, accolto dalle AutoritàPiazza Diaz (Municipio) per il saluto alla città, accolto dalle Autorità

Ore 11,00 - Il corteo prosegue fino in Via Ghislanzoni,Ore 11,00 - Il corteo prosegue fino in Via Ghislanzoni,
dove sosta davanti al Centro Psico Sociale. dove sosta davanti al Centro Psico Sociale. 

rinfresco nel Campus del Politecnico e concerto del Liceo musicale G.B. Grassirinfresco nel Campus del Politecnico e concerto del Liceo musicale G.B. Grassi
Ore 15,30 - Ospedale di Bellano: Ore 15,30 - Ospedale di Bellano: 

incontro con la Comunità di Riabilitazione Psichiatricaincontro con la Comunità di Riabilitazione Psichiatrica

Domenica 15 maggioDomenica 15 maggio
Ore 10,30 - Ospedale Manzoni di Lecco:Ore 10,30 - Ospedale Manzoni di Lecco:

incontro con la Direzione, i pazienti, i famigliari e gli operatori della Psichiatria.incontro con la Direzione, i pazienti, i famigliari e gli operatori della Psichiatria.
Concerto del Coro Scuola Media A. StoppaniConcerto del Coro Scuola Media A. Stoppani

Ore 16,00 – sala Don Ticozzi: Ore 16,00 – sala Don Ticozzi: 
spettacolo teatrale della Comunità di Riabilitazione Psichiatrica di Piario BGspettacolo teatrale della Comunità di Riabilitazione Psichiatrica di Piario BG

con l’Ass. “Il Viandante” di Osio di Sopra e lo scrittore Andrea Vitali. con l’Ass. “Il Viandante” di Osio di Sopra e lo scrittore Andrea Vitali. 
A seguire musica popolare con la “Bandella”A seguire musica popolare con la “Bandella”

Lunedì 16 maggioLunedì 16 maggio
Ore 10,00 - Carcere di Lecco:Ore 10,00 - Carcere di Lecco:

incontro con i detenuti e musica con gli studenti del Liceo Musicale G. B. Grassiincontro con i detenuti e musica con gli studenti del Liceo Musicale G. B. Grassi
Ore 17,30 - Municipio di Lecco: Ore 17,30 - Municipio di Lecco: 

incontro con i Consiglieri Comunali e saluto finale alla cittàincontro con i Consiglieri Comunali e saluto finale alla città

Nei giorni precedenti l'evento, saranno collocate in città Nei giorni precedenti l'evento, saranno collocate in città 
alcune istallazioni artistiche ispirate al tema, realizzate dagli studenti delalcune istallazioni artistiche ispirate al tema, realizzate dagli studenti del

  Liceo Artistico Medardo Rosso, Art station e UnoteatroLiceo Artistico Medardo Rosso, Art station e Unoteatro
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I bambini del reparto pediatrico
dell’Azienza Ospedaliera di Lecco, 

le insegnanti della scuola in ospedale,
la cooperativa unoteatro 

ringraziano
Marco Cavallo

per aver regalato alla città
la sua storia e il desiderio

di abbattere le barriere
che impediscono di costruire

“rapporti liberi tra persone libere”.
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