Location e Attivita' collegate al convegno
a cura di DUEMILAUNO AGENZIA SOCIALE.
LABORATORI.
Padiglione M via de Pastrovich 1
ore 11-20 ceramica OFFICINA SAMOS
ore 14-20 multimedia HEAD MADE LAB

MEETING.
Spazio Vele dietro il teatro Franca e Franco Basaglia
ore 15/18 liberi incontri e dialoghi tra convegnisti
presso il tavolo Sconfinamenti sotto il tiglio
presentazioni e distribuzioni:

Peer to Peer (percorsi dei Peer Support Workers) in
collaborazione con “Articolo 32” giovedì 21
Nisì parte prima e seconda (storie della liberazione del
manicomio di Leros) venerdì 22
Morire di Classe (ristampa anastatica) sabato 23

ore 18,30/20 presentazioni volumi:
“La rivoluzione dentro” con Fabiana Martini, Francesco Stoppa,
Mario Colucci (giovedì)

“Basaglia e le metamorfosi della psichiatria”
con Pietro Cipriano a cura di “Carta Bianca” e
“All'ombra dei ciliegi giapponesi” con Peppe dell'Acqua
(venerdì)
info 3357809282

Giovedì 21 giugno ore 18,30 presso lo “Spazio Vele”
dietro al Teatro Basaglia nel Parco di San Giovanni
(presso la Direzione del DSM nel caso di maltempo)

Francesco Stoppa, Fabiana Martini, Mario Colucci,
Peppe Dell'Acqua, presentano:

LA RIVOLUZIONE DENTRO Per i quarant’anni della legge 180.
raccolta di scritti a cura di Francesco Stoppa per le edizioni
La Libreria del Segno

Il libro – dedicato a Lucio Schittar, fondatore e ispiratore dei servizi psichiatrici pordenonesi
(recentemente scomparso) – raccoglie i contributi di psichiatri, psicoanalisti, filosofi, sociologi,
scrittori di fama nazionale (tra essi Eugenio Borgna, Peppe Dell’Acqua, Corrado Pontalti,
Antonello Correale, Pier Aldo Rovatti, Pierangelo Di Vittorio, Mauro Covacich). Allo stesso tempo
si è voluto far parlare gli operatori del territorio – del dipartimento di salute mentale e della
cooperazione sociale – affinché raccontassero, cosa è stata e cosa è oggi, nel quotidiano, la
cura della salute mentale.
A cura di DUEMILAUNO AGENZIA SOCIALE, in collaborazione col DSM dell'ASUITS

Venerdì 22 giugno ore 18,30 presso lo “Spazio Vele”
dietro al Teatro Basaglia nel Parco di San Giovanni
(presso la Direzione del DSM nel caso di maltempo)

Piero Cipriano, Giovanna Del Giudice, Alessia De Stefano
presentano:
BASAGLIA E LE METAMORFOSI DELLA PSICHIATRIA
DI Piero Cipriano edizioni Ele'uteria, introduce: Anna Sardo

Guardando in prospettiva ai quattro decenni trascorsi dall'approvazione nel 1978 della legge 180, che
sancisce la chiusura dei manicomi, Cipriano compila un'agile storia della psichiatria per raccontare le
metamorfosi del dispositivo manicomiale: a partire dal manicomio concentrazionario inventato da Pinel
nel 1793, passando per il manicomio chimico (psicofarmaci e categorie diagnostiche) affermatosi negli
ultimi decenni, e arrivando al manicomio digitale prossimo venturo, dove la rete diventerà il panottico
perfetto da cui non si potrà sfuggire. Questa ricostruzione della lunga lotta al concetto stesso di
manicomialità arriva non dimeno a concludere che oggi è più che mai necessaria una nuova rivoluzione
anti-manicomiale. E con il dichiarato obiettivo di svelare i nuovi manicomi là dove si nascondono, per
combatterli ancora una volta, il nostro psichiatra riluttante cede la parola ai nuovi tecnici della salute
mentale e ai nuovi pazienti, sempre meno pazienti e sempre più esigenti, interrogando anche coloro –
registi, cantanti, scrittori – che narrando la cura e la follia al grande pubblico concorrono a costruire un
nuovo immaginario coerentemente no restraint. Prefazione di Pier Aldo Rovatti. Interventi di Silvano
Agosti, Pierpaolo Capovilla, Nicola Lagioia, Paolo Virzì. Con i contributi di Gianni Cappelletti, Donato
Morena, Lorenza Ronzano, Cristina Comunale, Lara Bellini, Paola Ferrari, Emanuela Di Francesco,
Francesco Andreani.

A cura dell' Associazione Culturale Charta Sporca

