
 

 
 
mercoledì 16 aprile  
 
ore 14.30 • Teatro Miela - Sala video • presentazione 
Assistenza e diritti. Critica alla contenzione e al le cattive pratiche 
Presentazione del libro di Livia Bicego e Maila Mislej Assistenza e diritti. Critica alla 
contenzione e alle cattive pratiche (Carocci). 
Intervengono Francesco Misto e Franco Rotelli. 
 
ore 15.00 • Teatro Miela - Sala video • presentazione 
L’utopia della realtà 
Presentazione del libro L’utopia della realtà (Einaudi) con Maria Grazia 
Giannichedda, curatrice del volume con Franca Ongaro Basaglia. 
Intervengono Pieraldo Rovatti e Assunta Signorelli. 
 
 
giovedì 17 aprile  
 
ore 11.00 • Palazzo della Regione - Sala delle Colonne - Piazza Unità d’Italia • 
presentazione 
Basaglia. Una biografia 
Presentazione del libro Basaglia. Una biografia (LINT Editoriale) con gli autori 
Francesco Parmegiani e Michele Zanetti. 
Intervengono Nico Casagrande e don Mario Vatta. 
 
ore 12.30 • Teatro Miela - Sala video • presentazione 
In direzione ostinata e contraria 
Presentazione del libro In direzione ostinata e contraria (Tullio Pironti) di Fabrizia 
Ramondino, Renate Slebert e Assunta Signorelli. 
Intervengono Giovanna Del Giudice e Gisella Trincas. 
 
ore 17.00 • Molo IV - Sala incontri • presentazione 
Non ho l’arma che uccide il leone 
Presentazione del libro Non ho l’arma che uccide il leone (Stampa Alternativa) con 
l’autore Peppe Dell’Acqua. 



Intervengono Mauro Covacich e Ivana Gherba. 
 
venerdì 18 aprile  
 
ore 10.30 • Teatro Miela - Sala video • presentazione 
Basaglia a Trieste. Cronaca del cambiamento 
Presentazione del libro Basaglia a Trieste. Cronaca del cambiamento 
(StampaAlternativa) con l’autore Claudio Ernè. 
Intervengono Diana De Rosa e Alessandra Longo. 
 
ore 14.30 • Teatro Miela • tavola rotonda 
Il pensiero, il lavoro e l’eredità di Franco Basagl ia all’estero 
Vaidynathan Kalyanasundaram, Robert Okin, Benedetto Saraceno, Alain Topar, Barbara 
Tooth. Introduce Maria Grazia Giannichedda. 
Il seminario presenta i lavori di ricerca e di documentazione realizzati da un 
gruppo di importanti ricercatori stranieri sull’opera di Franco Basaglia, con 
particolare attenzione alle trasformazioni della psichiatria e dei servizi per la 
comunità che da essa si sono originati. Tutti i relatori si concentrano sulle 
implicazioni della rivoluzione basagliana nei loro paesi. 
A cura del Dipartimento di Salute Mentale di Trieste 
 
 
sabato 19 aprile  
 
ore 11.30 • Molo IV - Sala incontri • tavola rotonda 
Le radio della follia 
Marco Braida, Lucia Manassi, Giovanni Rossi. Coordinano Massimo Cirri e Ivana 
Gherbaz. 
Imparare a fare radio, usare la radio per raccontare le storie di vita, dare voce 
a chi è poco ascoltato ma ha molte cose da dire. Le esperienze radiofoniche 
fatte da persone con disturbi psichiatrici, in diverse città, da Trieste a Mantova 
fino a Bologna in collaborazione con i servizi di salute mentale, delineano un 
percorso nel rapporto tra psichiatria, arte, cultura, storia e attualità. La radio 
non solo come mezzo espressivo ma anche come strumento per una crescita 
professionale che consenta di andare oltre la malattia, oltre la definizione di sé 
solo come paziente. 
 
ore 15.00 • Molo IV - Anfiteatro • tavola rotonda 
Psichiatri o neuroscienziati? 
Enrico Alleva, Gemma Calamandrei, Pieraldo Rovatti, Sashi Sashidharan. Introduce 
Roberto Mezzina. 
Esiste davvero una “malattia” mentale o, come afferma Mary Boyle, si tratta di 
un “delirio scientifico”? Come sta cambiando il ruolo degli psichiatri, sempre più 
pressati da un marketing farmaceutico aggressivo e da una cultura scientifica 
neo-organicista che li vorrebbe esperti di neuroscienze più che medici che 
curano la sofferenza umana? Ne discutono neuroscienziati e psichiatri 
provenienti da prestigiose esperienze e istituzioni nazionali e internazionali. 
A cura del Dipartimentale di Salute Mentale di Trieste 
 
 
 
 
 



 
 
domenica 20 aprile  
 
ore 10.00 • Molo IV - Sala conferenze • tavola rotonda 
Salute mentale e legislazione. Tra umanesimo e rifo rmismo 
Luigi Ferrannini, John Jenkins, Sergio Piro, Fabio Pittuco, Franco Rotelli, George Witte. 
Introduce Mario Colucci. 
La legge di riforma psichiatrica italiana rappresenta uno spartiacque storico per 
i saperi, le culture e le pratiche nel campo della salute mentale in tutto il 
mondo. La chiusura dei manicomi e le garanzie per i diritti delle persone 
collocano questa riforma in un orizzonte più vasto di attualità assoluta, pur 
nella doverosa constatazione e denuncia dei limiti della sua applicazione. Il 
direttore dell’OMS per la salute mentale ne discute con alcuni dei pionieri delle 
esperienze che hanno dato corpo all’ipotesi di questo cambiamento epocale. 
Sarà inoltre proiettato un video di Franco Basaglia che intervista i politici degli 
anni ‘70 e ‘80. 
A cura del Dipartimentale di Salute Mentale di Trieste 
 
ore 12.00 • Molo IV - Sala conferenze • presentazione 
Conferenze Brasiliane 
Presentazione della nuova edizione del saggio di Franco Basaglia Conferenze 
Brasiliane (Raffaello Cortina Editore). Sono presentate anche l’edizione francese 
e quella della tedesca. 
Intervengono Giovanna Gallio, Alain Topor e Ornella Upis. 
 


