
 
Servizio Centrale Consiglio Comunale  

 
 

 
2015 02012/002 

 

 
 

C I T T À  D I  T O R I N O 
 

 
INTERPELLANZA: (RISPOSTA SCRITTA) "PSYCHIATRIC CIRCUS: SI PUO' 
PUBBLICIZZARE SENZA STIGMATIZZARE?" PRESENTATA DAI CONSIGLIERI 
APPENDINO E BERTOLA IN DATA 11 MAGGIO 2015.  
 

I sottoscritti Consiglieri Comunali,    
 

PREMESSO 
 
che dal 27 marzo al 19 aprile 2015 in piazza d'Armi si è svolto lo spettacolo di circo-teatro 
"Psychiatric Circus", descritto come "un evento psicotico, un viaggio nella follia", "uno 
spettacolo terrificante" peraltro sconsigliato ai minori di 14 anni; 
 

CONSIDERATO 
 
che per pubblicizzare l'evento la città è stata tappezzata di manifesti i cui contenuti hanno 
destato indignazione e sgomento tra gli operatori ed i volontari del settore che ne condannano 
lo "stigma" nei confronti dell'argomento in quanto "raffigurano il malato psichico con stereotipi 
e immagini horror che danno una visione totalmente distorta della malattia mentale"; 
 

AVENDO APPRESO 
 
che l'immagine dei manifesti avrebbe urtato la sensibilità anche dei comuni cittadini tanto da 
sollevare polemiche sui giornali e, pare, anche proteste presso gli uffici comunali tramite 
segnalazioni via email;     
 

INTERPELLANO   
 
Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere: 
1) se corrisponda al vero che ci siano state proteste consistenti anche via email da parte di 

cittadini ed operatori del settore; 
2) quale sia il soggetto che ha rilasciato l'autorizzazione all'affissione dei manifesti; 
3) se sia stato preventivamente richiesto il parere dell'Istituto di Autodisciplina 

Pubblicitaria; 
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4) in caso di risposta affermativa, quale sia stato tale parere; 
5) se siano stati preventivamente consultati anche gli organi competenti in materia (ASL) e 

le associazioni di categoria ed in caso affermativo quali siano state le risposte; 
6) se per il futuro s'intenda porgere maggiore attenzione ai messaggi subliminali e le relative 

conseguenze, in rispetto del malato psichiatrico e dei progetti attivati per sensibilizzare la 
popolazione al fine di ottenere il superamento dello stigma.     

 
F.to: Chiara Appendino 

Vittorio Bertola  


