
“Appuntamenti 

Archivio diffuso 
di storie ritrovate

lo spazio tra la 
g  e nte

Museo Etnografico del Friuli
sabato mattina alle ore 10.30 
sabato 29 gennaio alle ore 16.30

La partecipazione agli “Appuntamenti sulla panchina” è gratuita. Per l’ingresso 
alla mostra informarsi sulle tariffe del Museo Etnografico:  
http://www.civicimuseiudine.it/it/musei-civici/museo-etnografico-del-friuli 

Dopo gli “Appuntamenti sulla panchina” (durata circa 30-45 minuti) è possibile 
prenotarsi per una visita guidata alla mostra (massimo sette persone alla volta).

Prenotazioni per gli appuntamenti e le visite guidate (entro le ore 18.00 della 
sera prima): heimatmuseo@gmail.com – informazioni: 329.3857950;  
fb https://www.facebook.com/Heimatmuseo/

IN OCCASIONE DELLA MOSTRA

sulla panchina”



8 gennaio 2022  
con Valentina Cavan (coordinatrice dei progetti di Abitare Possibile e Do-
miciliarità Innovativa): Vicini di Casa e Casa di Tino: abitare insieme la 
terza età, per nuovi percorsi di vita

15 gennaio 2022 
con Maria Angela Bertoni (medico psichiatra): Parole e Gesti di Cura 

22 gennaio 2022 
con Giulia Zatti (mediatrice culturale): Quell’estraneo mai estraneo, den-
tro di noi. Riflessioni, alla scoperta di una nuova realtà percettiva

29 gennaio 2022 alle ore 16.30
in occasione del giorno della memoria dell’Olocausto
con Kirsten Düsberg (sociologa), Mario Novello (medico psichiatra): 
Dove ci portate? Kam nas peljete? Wohin bringt ihr uns? 
La deportazione dei pazienti psichiatrici della Val Canale e le opzioni 
italo-tedesche 1939-1940

5 febbraio 2022  
con Michela Vogrig (cooperatrice sociale): Il ruolo della cooperazione 
sociale, dal superamento dell’ospedale psichiatrico di Udine ai pro-
getti di trasformazione e valorizzazione del Parco di Sant’Osvaldo

12 febbraio 2022  
con Tiziana Novello (ricercatrice storica): 24 Agosto 1903 – XI° Con-
gresso interprovinciale dei sanitari dell’Alta Italia – Visita al erigendo 
manicomio di Sant’Osvaldo

19 febbraio 2022 
con Mario Novello (medico psichiatra, già direttore del Dipartimento di 
Salute Mentale di Udine 1995-2012): Fondazione e fine del manicomio 
di Udine: attualità di una storia

26 febbraio 2022 
con Donatella Cozzi (antropologa): 1869: i fatti di Verzegnis tra diagnosi 
locale, stato e psichiatria


