Reggio emilia
Domenica 9 dicembre ore 10,00 -12,00
Comune di Gualtieri
Palazzo Bentivoglio - Piazza Bentivoglio, 32

Antonio Ligabue: pittore, paziente, uomo.
Lettura della cartella clinica a 70 anni
dalla sua dimissione
Partecipano:
Marzio Dall’Acqua
Gaddomaria Grassi
Sergio Negri
Per informazioni: tel. 0522/335280
email biblioteca@ausl.re.it

eventi realizzati da:
Soprintendenza archivistica e bibliografica
dell’Emilia Romagna
www.sa-ero.archivi.beniculturali.it
Tel. 051/223891
sab-ero@beniculturali.it

Ausl di Reggio Emilia - Museo della psichiatria
www.musei.re.it/sedi/museo-della-psichiatria
Tel. 0522/335280
chiara.bombardieri@ausl.re.it
biblioteca@ausl.re.it

Biblioteca Comunale di Imola - Archivio storico comunale
www.archiviostorico.comune.imola.bo.it
Tel. 0542 602636/602605
bim.archivi@comune.imola.bo.it

ferrara
Sabato 15 dicembre ore 8,30 -14,00
Università di Ferrara
Aula Magna Dipartimento di Giurisprudenza
Corso Ercole I d’Este, 37

La riforma psichiatrica 40 anni dopo.
Esperienze a confronto
La Giornata di studi mette a confronto le esperienze della Psichiatria post-riforma attraverso interventi di medici e specialisti, storici,
archivisti.
Lettura di lettere e testimonianze a
cura del gruppo "gli Acchiappastorie" e proiezione del film Cristina. Il racconto di una malattia di
Silvia Chiodin, tratto dal libro Non
spegnere la luce. Viaggio introspettivo in una psicosi di Cristina
Marcato.
Evento realizzato dall’ Archivio di Stato di Ferrara, in
collaborazione con Università degli Studi di Ferrara e
Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara.
Per informazioni: tel. 0532 455813
Per iscrizione: Inviare e-mail di partecipazione
a psichiatria@unife.it entro il 1° Dicembre 2018

Città Metropolitana di Bologna - Istituzione Gian Franco
Minguzzi di Bologna
www.minguzzi.cittametropolitana.bo.it
Tel. 051 52 88 511
minguzzi@cittametropolitana.bo.it

Archivio di Stato di Ferrara
www.archiviodistatoferrara.beniculturali.it
Tel. 0532 206668
as-fe@beniculturali.it

Istituzione
Gian Franco Minguzzi

iMOLA

Sabato 1 dicembre ore 17,00

BOLOGNA

Martedì 2 ottobre ore 20,30

Biblioteca comunale di Imola
via Emilia, 80

Giovedì 22 novembre ore 16,30

Biblioteca comunale di Imola
via Emilia, 80

Follia di guerra: militari in manicomio
nel primo conflitto mondiale

Comune di Bologna
Sala degli Anziani - Piazza Maggiore, 6

Memorie di trasformazione.
Storie da manicomio

Inaugurazione della Mostra ( 1dicembre 2018 - 2
febbraio 2019) su guerra e follia: attraverso cartelle
cliniche e carteggi dei Manicomi imolesi emergono le storie di disagio psichico di soldati ricoverati
per trauma da combattimento, da trincea o perché sospettati simulatori

Presentazione del libro di Cinzia Migani
L’autrice dialoga con Augusta Nicoli

La volontà di cambiare:
Crisi del modello psichiatrico,
sperimentazione, territorio e
Istituzioni
Interventi di :
Maurizio Torrealta (giornalista e scrittore)
Bruna Zani (Istituzione Minguzzi)
Flavia Franzoni (esperta di organizzazioni sociali)
Giovanni De Plato (psichiatra)
Letture da documenti originali a cura dei Teatri
Arte e Salute-Testoni ragazzi

Martedì 11 dicembre ore 17,30

Nell'ambito delle iniziative legate alla mostra
"Non è che l'inizio: tracce del '68 negli archivi bolognesi" promossa dalla Soprintendenza archivistica e bibliografica dell'Emilia Romagna

Biblioteca comunale di Imola
via Emilia, 80

Martedì 16 ottobre ore 20,30
Biblioteca comunale di Imola
via Emilia, 80

Melanconia con stupore
Presentazione del libro di Karen Venturini
L’autrice dialoga con la psichiatra Ivonne
Donegani sulle storie di donne create su
ispirazione di ritratti fotografici e di diagnosi
presenti nelle schede delle ricoverate nel
Manicomio di Imola alla fine dell’Ottocento

Malati di guerra. La psichiatria
italiana di fronte al primo conflitto
mondiale

Giovedì 29 novembre ore 21,00

Conferenza di Valeria P. Babini
già docente di Storia della psicologia all’Università
di Bologna

Alda Merini, una voce nelle macerie

Martedì 15 gennaio 2019 ore 17,30
Biblioteca comunale di Imola
via Emilia, 80

I mondi mentali della Grande guerra
Conferenza di Roberto Balzani
(Università di Bologna e Presidente IBC Regione
Emilia-Romagna)

Teatro del Meloncello
via Eugenio Curiel, 22

Spettacolo teatrale liberamente ispirato al volume
di Alda Merini L'altra verità. Diario di una diversa.
Partendo dal ricovero in manicomio della poetessa, viene ricostruita la storia di quei
terribili anni, che misero a
tacere lo spirito libero delle
parole. Un nodo scorsoio
appeso al quale la poesia
venne strozzata e resa muta
per vent’anni.
A cura dell’Istituzione Gian Franco Minguzzi della
Città Metropolitana di Bologna

