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V SETTIMANA SALUTE MENTALE

Non è segno di una buona salute mentale 
essere ben adattati a una società malata

                      Jiddu Krishnamurti

Una delle prime riflessioni che 
dobbiamo svolgere come opera-
tori e cittadini impegnati per la 
salute mentale, riguarda il livello 
di priorità che il nostro lavoro ha 
nell’agenda della comunità, dei 
suoi rappresentanti elettivi, dei 
suoi amministratori.
La quinta edizione di Màt – Set-
timana della Salute Mentale di 
Modena si tiene quest’anno in un 
periodo di particolare difficoltà 
per la Sanità Pubblica nel nostro 
Paese. Non si è spenta l’eco del 
DL 78/2015 sugli Enti locali e sul-
la riduzione di 2 mld e 350 milioni 
al finanziamento della sanità per 
l’anno in corso, che giungono in-
fatti indiscrezioni su una ulteriore 
stagione di tagli. Le conseguenze 
di queste scelte si ripercuoteran-
no inevitabilmente anche sui Ser-
vizi Pubblici per la Salute Menta-
le, rischiando di compromettere 
un sistema di cura i cui costi sono 
di gran lunga inferiori a quelli dei 
principali Paesi Occidentali.
Gioverà qui ricordare che, se il 
Servizio Sanitario italiano è tra i 
più virtuosi al mondo quando si 
considerano i risultati ottenuti a 
fronte della spesa, il settore della 
Salute Mentale, cui viene destina-
to nel migliore dei casi il 3-3.5% 
del Fondo Sanitario, è una reale 
anomalia positiva  nel panorama 
internazionale. Con il numero 
di posti letto più basso dei Paesi 
OCSE, una frequenza di tratta-
menti obbligatori che è anche 

20-30 volte inferiore a quella di 
molti Paesi anglosassoni o scandi-
navi, l’Italia ha mostrato da tempo 
che è possibile fare a meno degli 
Ospedali Psichiatrici e più recen-
temente anche degli Ospedali 
Psichiatrici Giudiziari, ponendo 
fine ai trattamenti inumani e 
degradanti che in quei luoghi si 
perpetravano. E’ possibile, cioè, 
affrontare i disturbi psichiatrici 
sul territorio, nei  luoghi di vita, 
attraverso una rete capillare di 
servizi di salute mentale di comu-
nità, evitando l’istituzionalizzazio-
ne della sofferenza.
Oggi tutta la sanità si avvia con 
decisione sulla strada della de-
ospedalizzazione, della prossimità 
territoriale delle cure, della do-
miciliarità degli interventi, nella 
rinnovata convinzione che è sul 
territorio che si vince o si perde 
la battaglia per la sostenibilità del 
SSN. In questo contesto, il settore 
della salute mentale, che più di 
altri ha tradotto questi principi in 
pratica quotidiana a partire dagli 
anni ’70, può e deve cogliere le sfi-
de del rinnovamento. A partire da 
una riflessione sullo stato attuale 
dei servizi territoriali per la salute 
mentale, sulla loro reale capacità 
di far fronte alla diffusione sem-
pre più ampia di condizioni di ma-
lessere, all’emergere di nuove for-
me e di nuovi soggetti del disagio, 
alle puntuali e sfidanti richieste di 
utenti e familiari. Riflessione che 
non può essere condotta utiliz-

zando modelli produttivistici, vol-
ti a perseguire economie di scala 
nell’erogazione di prestazioni dia-
gnostiche o di specialistica ambu-
latoriale, validi semmai per la re-
altà ospedaliera, ma rivendicando 
alla salute mentale la capacità di 
vedere la persona sofferente nel-
la sua complessità, inserita nel 
proprio contesto socio-familiare, 
nella propria comunità di appar-
tenenza; all’insegna quindi di una 
piena integrazione sociosanitaria 
sin dal momento decisivo della 
lettura e decodifica del bisogno.
Occorre allora che la salute men-
tale torni ad essere una priorità 
delle politiche sociali e sanitarie 
dei territori locali, e questione di 
interesse nazionale, per garantire 
a tutti i cittadini italiani, indipen-
dentemente dal luogo di nascita o 
di residenza, le stesse opportunità 
di recupero dalla malattia e dalla 
disabilità mentale. Questa credia-
mo sia la priorità, in un sistema 
sanitario che voglia realmente 
interpretare i principi di equità 
e giustizia sociale. Con la consa-
pevolezza che la salute mentale 
non è solo un’area strategica della 
sanità ma, al tempo stesso, mo-
tore fondamentale per la ripresa 
economica, la coesione sociale, il 
rilancio del Paese.

Fabrizio Starace
Direttore DSM-DP AUSL Modena
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VENERDì 16 
OTTOBRE 
MODENA
Ore 14.00-19.00 
Seminario  
La crisi dei DSM nella 
Sanità delle Regioni 
[ECM]
Intervengono: Fabrizio 
Starace, Francesco Amaddeo, 
Elisabetta Rossi. Nino 
Cartabellotta. Tavola 
Rotonda: Raffaele Barone, 
Claudio Cetti, Marco D’Alema, 
Vito D’Anza, Renzo De Stefani, 
Walter Di Munzio, Andrea 
Materzanini, Roberto Mezzina, 
Paolo Peloso, Gianfranco 
Pitzalis, Domenico Semisa, 
Beppe Tibaldi

Sala Consiliare 
Provincia di Modena
Viale Martiri della Libertà, 34
----------------------------------------------
Ore 21.00
Il Teatro 
Voglio vivere alla grande 
Spettacolo teatrale della 
Compagnia Instabile UOCSM 
Puglianello e Morcone - ASL 
Benevento, in collaborazione 
con Cooperativa Sociale La 
Fabbrica dei Sogni - Telese (BN) 

Lo spettacolo è la 
rappresentazione di un 
viaggio fantastico attraverso 
tutte le produzioni precedenti 
della Compagnia Instabile. 
Una sorta di percorso 
artistico e umano di un 
gruppo di persone molto 
diverse ed eterogenee, le quali 
trovano nel rispetto e nella 
bellezza un modo di stare 
insieme, e che nella memoria 
riprendono lo slancio per 
continuare l’esperienza. “La 
memoria è l’unica possibilità 
che abbiamo per mantenere 
la rotta”.

Teatro dei Segni 
Via San Giovanni Bosco, 150

Ore 17.30 
Aperitivo in Centro
Documento di Entità
promosso da Cooperativa 
Sociale Coopattiva e CSS 
(Consorzio di Solidarietà 
Sociale di Modena)

Presentazione di una mostra 
fotografica “documento 
di Entità” con intervento 
dell’artista e aperitivo.
E’ prevista l’esibizione di un 
gruppo musicale. La mostra 
sarà allestita per tutta la 
durata della Settimana della 
Salute Mentale all’interno 
degli spazi del Mercato 
Albinelli. Seguirà dibattito 
sulla fotografia come 
strumento di inclusione 
sociale a cui partecipa 
Antonello Turchetti.

Presso Mercato Albinelli 
-----------------------------------------------------
Ore 18.00-20.30
Cibo e benessere
Feed your mind: 
l’alimentazione che 
promuove il benessere 
psicofisico
Incontro promosso da Clinica 
Psichiatrica Università di 
Modena e Reggio Emilia

Intervengono: Fedra Ottolini, 
Giovanna Bosco, Barbara 
Menozzi, Elisabetta Blasi, 
Silvia Ferrari 

L’evento si propone di 
illustrare le proprietà 
benefiche di alcuni prodotti 
della tradizione alimentare 
modenese, in particolare 
rispetto alla promozione 
del benessere psico-fisico. 

A partire da una lettura 
divulgativa da parte di 
un esperto alimentarista, 
si discuteranno anche 
aspetti legati allo stile di 
vita, alla convivialità e alla 
promozione del well-being 
tramite l’alimentazione.

La Bicicletta – Via Sant’Eufemia 26
-----------------------------------------------------
Ore 18.00-20.00
Film
Proiezione 
dei documentario 
“Mission to Lars” 
Promosso da Associazione 
Italiana Sindrome X-Fragile
Introduzione a cura del 
dott. Antonio Percesepe, 
Genetica Medica, Policlinico 
Universitario di Modena 
Saluto di Donatella Bertelli, 
presidente Associazione 
Italiana Sindrome X-Fragile 

Il film racconta la storia 
vera di un ragazzo affetto 
dalla sindrome X-Fragile e 
di come i suoi fratelli Kate e 
Will organizzano un viaggio 
insieme per realizzare il suo 
sogno: incontrare Lars il 
batterista dei Metallica. 
Un’occasione per il pubblico 
di conoscere la sindrome 
X-Fragile nei suoi aspetti 
peculiari e per riflettere sui 
sentimenti dei fratelli di 
persone disabili. 
Film in lingua inglese con 
sottotitoli in italiano. 
Disponibile traduzione 
simultanea con auricolari. 

Aula Magna Centro Servizi della 
Facoltà di Medicina e Chirurgia 
Via del Pozzo 71, Modena
-----------------------------------------------------

Ore 19.00 
Solidarietà
Notte dei senza dimora
promossa da Associazione 
Porta Aperta Modena, 
Avvocato di Strada Modena, 
Associazione IntegriaMO, 
Associazione Volontari 
Pubblica Assistenza Croce Blu 
Modena, City Angels Modena, 
Croce Rossa Modena, CSI 
Modena Volontariato, Gruppo 
Comunale di Volontari di 
Protezione Civile di Modena  

“Cena con i senza dimora” 
e fotografie di Luigi Ottani. 
Per tutta la giornata saranno 
attivi in città punti di 
raccolta di coperte (per 
informazioni: www.porta-
aperta.org)
Da diversi anni, in 
concomitanza con la 
Giornata Internazionale di 
lotta alla Miseria, si tiene 
in Italia la “Notte dei Senza 
Dimora”. L’iniziativa ha 
lo scopo di sensibilizzare 
l’opinione pubblica e le 
istituzioni alla situazione 
delle persone senza dimora. 
Quest’anno, in occasione di 
EXPO, l’appuntamento avrà 
una particolare rilevanza 
nazionale, con iniziative 
a Milano e in tutte le 
principali città italiane. 

Piazza XX Settembre
-----------------------------------------------------

MODENA
Ore 9.30-13.30 
Cerimonia inaugurale 
Saluti delle autorità.

Introduzione ai lavori 
Massimo Annicchiarico, 
Direttore Generale AUSL Modena
Tilde Arcaleni, Presidente del 
Comitato Utenti Familiari 
Operatori
Angelo Bagni, Presidente 
Associazione Idee in Circolo
Fabrizio Starace, Direttore del 
Dipartimento di Salute Mentale 
di Modena

Relazioni d’apertura 
Stefan Priebe, Professore 
di Psichiatria Sociale e di 
Comunità, Università di Londra
“The political mission of 
psychiatry”
Angelo Barbato, Epidemiologo 
e Psichiatra dell’Istituto Mario 
Negri di Milano
“La partecipazione della 
Comunità nelle Politiche 
di Salute Mentale”
Interviene: Pietro Barbieri, 
Presidente del Forum Nazionale 
Terzo Settore
Coordina: Ivana D’Imporzano, 
Giornalista TRC TV

Auditorium Fondazione Marco Biagi 
Viale Storchi, 2
@Buk Lab 
-----------------------------------------------------

Ore 20.00
Il Teatro
Proditores proditoque (chi 
tradisce chi?)
Spettacolo teatrale a cura 
del Servizio Dipendenze 
Patologiche Modena Centro

La dipendenza vista dagli 
altri, il punto di vista di 
parenti, amici, colleghi 
e chiunque legato da un 
vincolo affettivo vive 
la dipendenza come un 
tradimento personale. 
Lo spettacolo è prodotto 
dal gruppo aperto 
YELLOWSUBMARINE, 
che opera all’interno del 
SERT di Modena.  Nel 
corso della serata verrà 
offerto un buffet a cura 
del LOOP (Laboratorio di 
Osservazione e Orientamento 
Professionale), che diventerà 
parte integrante della messa 
in scena.

La Tenda
Viale Molza angolo Via Monte Kosica
-----------------------------------------------------
Ore 21.00
I Libri
“Alla fine qualcosa ci 
inventeremo”
presentazione del libro di 
Gianluca Nicoletti a cura 
di Associazione AUT AUT 
Modena
Introducono: Erika Coppelli, 
Franco Nardocci, Fabrizio 
Starace
Presenta: Marco Miana

Attraverso la testimonianza 
di Gianluca Nicoletti, 
giornalista, scrittore e padre 
di Tommy, ragazzo autistico, 

SABATO 17 OTTOBRE 
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questo appuntamento 
vuole sensibilizzare sul 
tema dell’autismo anche e 
soprattutto i non addetti ai 
lavori. “Alla fine qualcosa 
ci inventeremo” è un libro 
provocatorio e arrabbiato, 
ma – proprio come “Una 
notte ho sognato che parlavi”, 
di cui è il naturale seguito 
– è struggente e pieno 
d’amore. Tra le innumerevoli 
difficoltà concrete e lo 
scontro con i pregiudizi 
quotidiani, Nicoletti si 
fa portavoce coraggioso e 
sincero di riflessioni critiche 
e disincantate, lontane da 
facili speranze e illusioni.

Sala Leonelli Camera di Commercio
Via Ganaceto, 134
-----------------------------------------------------

Ore 21.00
Il Teatro
Humanitas
Spettacolo teatrale del 
Gruppo L’Albatro, a cura della 
compagnia Teatro dei Venti

La morte è un agente di 
uguaglianza che scompagina, 
scardina, rimescola: una 
“livella sociale”. Sicuramente 
un agente drammatico. La 
lotta contro la morte è al 
contempo preservazione/
conservazione e riscoperta. 
In questo non-luogo di 
confine e di passaggio, dove 
il tempo sembra eterno e 
sospeso sopra le vite di queste 
anime mortali, si dispiega 
e si intrecciano i racconti, 
i dolori e le gioie eterne di 
ogni essere umano.
I personaggi del nostro 
racconto si troveranno 
insieme di fronte a questa 
livella, fianco a fianco sul 
confine di non si sa quale 
mondo, e si mostreranno, si 
sveleranno, in tutta la loro 
umanità. 

Nell’ambito 
del Progetto Regionale 
“Teatro e Salute Mentale”

Teatro dei Segni 
Via S.G. Bosco, 150
-----------------------------------------------------

DOMENICA18 
OTTOBRE

MODENA
Ore 12.15
Santa Messa
Momento di raccoglimento e 
preghiera con utenti, familiari 
e operatori della Salute 
Mentale

Duomo di Modena
-----------------------------------------------------
Ore 15.00-18.00
IMMAGINARSI, il pensiero 
nella relazione terapeutica
Dibattito e presentazione 
progetto a cura della 
Comunità L’Angolo

Dopo l’accoglienza del 
pubblico, i saluti di 
benvenuto e la presentazione 
della Comunità a cura della 
dottoressa Isabella Vescogni, 
il pomeriggio prosegue 
con la presentazione di 
“IMMAGINARSI, il pensiero 
nella relazione terapeutica” 
a cura della dott.ssa Cinzia 
Pagani e dell’educatore 
Danio Baraldi. L’evento si 
concluderà con un buffet 
a cura degli ospiti della 
Comunità.

Comunità L’Angolo
Strada Martiniana, 376
Vaciglio (MO) 
-----------------------------------------------------
Ore 15.30-17.30 
Open Day e Mostra 
Fotografica
ITINERANTE anche in: 
MALERBA STATEMENT 
e Incontro nazionale Le 
Parole Ritrovate
a cura di CENTRO 
OSSERVAZIONE E DIAGNOSI 

C.O.D  - Gruppo CEIS 
MODENA

“La natura fa il suo 
gioco, ripopola un campo 
abbandonato e ricerca la 
biodiversità sempre, perchè 
questo è il suo legame stretto 
con la vita.” Mostra di dittici 
fotografici realizzati alla fine 
del Laboratorio di ricerca 
sul ritratto “Riflessioni 
su fotografia e identità” 
tenuto da Luca Monaco 
con gli utenti del Centro 
Osservazione e Diagnosi di 
Modena.

Sede C.O.D 
Strada Borelle, 186/1 – Cognento
-----------------------------------------------------
Ore 16.00 
Erbario Interiore
a cura di Gruppo CEIS – 
Comunità La Torre e Orto 
Botanico 

Finalità dell’evento è far 
ricostruire il percorso di vita 
degli ospiti della Comunità 
La Torre utilizzando 
l’antico esempio dei Tacuina 
sanitatis, disegnando le 
piante e descrivendone le 
caratteristiche attraverso 
la scrittura creativa per 
esprimere aspettative, 
desideri, paure, strategie. E’ 
prevista una performance 
musicale e teatrale.

Orto Botanico
Viale Caduti in Guerra, 127
-----------------------------------------------------

Dalle ore 16.30
Il Teatro e le Arti
Inaugurazione Mostra 
e spettacolo “Niente 
di speciale”a cura di 
Associazione Rosa Bianca

Riduzione teatrale del libro 
pubblicato da Rosa Bianca 
alla fine del 2013: “Niente di 
speciale. Otto storie brevi di 
altra famiglia”.
Nel libro sono raccontate 
storie ispirate 
dall’Esperienza IESA 
(Inserimento Eterofamiliare 
Supportato di Adulti con 
disagio psichico), progetto 
di cura condotto a partire 
dal 2010 dal DSM insieme ai 
servizi Sociali del Comune 
di Modena e all’Associazione 
Rosa Bianca. 
Le immagini del fotografo 
Massimo Trenti, inserite 
nel libro, fanno da sfondo 
alla narrazione, sottolineata 
anche dall’accompagnamento 
musicale.

Teatro Nero – Via Bolzano, 31 
-----------------------------------------------------
Ore 16.30 
FUMETTO COLLETTIVO
Presentazione del 2° fumetto 
realizzato dagli utenti del Csm 
Polo Est Modena

Presentazione ufficiale 
e vendita in anteprima 
assoluta del secondo numero 
delle divertenti “Avventure 
di Gedeone e Igor”, il 
fumetto ideato, sceneggiato 
ed illustrato dal gruppo di 
utenti del centro diurno del 
CSM Polo Est, ribattezzati 
come Fumetto Collettivo.

Durante la presentazione gli 
autori illustrearanno il lavoro 
e la loro esperienza.

La Tenda
Viale Molza angolo via Monte Kosica
----------------------------------------------------
Ore 19.30
Teatro e musica
Sarò pazzo per te se... 
m’incanti

Spettacolo di Teatro 
Giornale “Manicomio 
Chimico” del laboratorio Mad 
Pride di Teatrindifesi 

Lo spettacolo, che prende 
spunto dal libro “Il 
manicomio chimico” di Piero 
Cipriano, vuole fare luce sulle 
implicazioni socio-politiche 
della psichiatria odierna, 
utilizzando la tecnica del 
Teatro Giornale. In particolare, 
intende “fare informazione 
insieme” sulle terapie 
psichiatriche, a partire dai 
concetti stessi di informazione 
e contro-informazione. A questo 
si aggiungono riflessioni 
sull’immagine della salute 
mentale veicolata dai Mass 
Media.

Ore 21.00 
In concerto “Music Against 
Disorders” Band, Manto, 
Cecco Signa, Gappa, Christian 
Grassilli, Miss Barolo, Officina 
del Suono
Animazione e dj set a cura di: 
Radio LiberaMente
Promosso da Associazione 
“Idee in Circolo”, Social Point 
- progetto di inclusione sociale 
DSM-DP

La Tenda
Viale Molza angolo Via Monte Kosica
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LUNEDÌ19 
OTTOBRE

Ore 19.00–23.00
Cibo e convivialità
Un gnoc da Màt 
Cena a cura di Gruppo Ceis e 
Polisportiva Cognentese 

Una cena a base di gnocco 
fritto in una serata aperta alla 
cittadinanza organizzata dalla 
Polisportiva Cognentese in 
collaborazione con Il Gruppo 
Ceis. 
Il ricavato della serata sarà 
devoluto alla continuazione 
degli inserimenti in borsa 
lavoro autofinanziati.

Polisportiva Cognentese
Via Umberto Tonini, 5
-----------------------------------------------------

MODENA
Ore 9.00-14.00
Convegno
Recovery: una sfida possibile
[ECM]

Presiede: Prof. Marco Rigatelli
Intervengono: Fabrizio 
Starace, Antonio Maone, 
Roberto Mezzina, Fausto Mazzi, 
Lisa Brescancin, Patrizia 
Guerra, Maddalena Sterlicchio, 
Davide Monte, Luca Atzori, 
Beppe Tibaldi, Gertrude D’Aloya  

Nella vita quotidiana delle 
persone con disagio psichico, 
dei loro familiari e degli 
operatori che lavorano 
per una salute mentale di 
comunità, temi come il 
lavoro, l’inclusione sociale, 
l’abitare, la qualità delle 
relazioni di vicinato e del 
“capitale sociale” assumono 
un ruolo fondamentale nel 
determinare un migliore 
decorso della malattia. 
é indispensabile costruire 
progetti con la cittadinanza, 
orientati alla recovery e al 
miglioramento della qualità 
della vita, sia in termini di 
intervento sulla comunità 
che di promozione della 
soggettività dei cittadini 
con disagio psichico e di 
sostegno allo sviluppo della 
loro contrattualità. Nel 
corso dell’evento saranno 
presentate esperienze locali e 
nazionali.

La Tenda
Viale Molza angolo Via Monte Kosica
@Buk Lab
-----------------------------------------------------

Ore 16.30
I Libri
“Manicomio chimico”
presentazione del libro di 
Piero Cipriano; l’autore 
dialoga con Chiara Boni

“Oggi il manicomio non 
è più costituito da fasce, 
muri, sbarre, ma è diventato 
astratto, invisibile. Si è 
trasferito direttamente 
nella testa, nelle vie 
neurotrasmettitoriali che 
regolano i pensieri. Il vero 
manicomio, oggi, sono 
gli psicofarmaci. Stiamo 
oltretutto assistendo 
a una vera e propria 
mutazione antropologica: 
agli psichiatri, e alle case 
farmaceutiche, non bastano 
più i malati da curare, ma 
servono anche i sani.” “IL 
MANICOMIO CHIMICO. 
Cronache di uno psichiatra 
riluttante” di Piero Cipriano, 
ed. Elèuthera

Circolo Arci Vibra
Via IV Novembre, 40/a
-----------------------------------------------------
Ore 17.00
Il Teatro e le Arti
Io come tu: la follia è una 
condizione umana
A cura di GULLIVER S.C.S.

Esperienze, racconti, opere 
che rappresentano le diverse 
facce della condizione 
umana, cercando di fare 
emergere gli stati dell’essere 
che appartengono a tutti: 
maschere, intimità, paure, 
libertà, felicità, essere donna, 
interiorità, esteriorità, 
identità, ecc.

Ore 17.00
Inaugurazione spazi 
creativi-espositivi:

Artigianato a colori
Esposizione di opere e 
oggetti artigianali realizzati in 
laboratorio.
Opere pittoriche, riproduttive 
o sperimentali, e manifatture 
artigianali.
A cura dei Maestri d’arte CSM 
Polo Ovest Modena
 
3Dreams 2.0
Esposizione e realizzazione 
di piccoli oggetti prodotti con 
la stampante 3D nel corso 
dell’evento.
A cura della Comunità 
Sottosopra di Modena
 
Una maschera per  MAT 
2015
Installazione di maschere in 
terracotta che rispecchiano 
l’immagine esteriore della 
persona e la sua identità più 
profonda.
A cura del Centro Diurno 
Colombarone di Magreta
 
Ore 17.30
Blister
Proiezione cortometraggio 
realizzato nell’ambito del 
laboratorio teatrale
A cura di Maestri d’arte CSM 
Polo Est Modena
 
Ore 18.00
Teatro e maschere
Messa in scena di letture 
con scenografia e maschere 
realizzate nei laboratori 
artistici.
A cura di Maestri d’arte CSM 
Modena

La Tenda
Viale Molza angolo Via Monte Kosica

Ore 18.00-20.00
Dibattito politico-sociale
Politiche sulle droghe 
leggere
promosso da Circolo 
Culturale Left-Vibra, 
Passpartout – rete circoli 
giovanili, Arci Modena

Intervengono: On. Benedetto 
Della Vedova, Franco 
Corleone, Gerardo Bisaccia, 
Ugo Zamburru, Bruno Giusti, 
Antonio Leardi.
Modera: Davide Miserendino.

La fine della guerra contro i 
consumatori di droghe, che non 
ha mai frenato l’aumento del 
consumo, e la regolamentazione 
di produzione e uso dei 
derivati della cannabis, ha 
diverse implicazioni: sulla 
crisi economica, attraverso 
un mercato legale che, nel 
lungo periodo, implicherebbe 
la creazione di posti di lavoro, 
un maggior gettito fiscale e 
tagli alle spese in materia di 
sicurezza e giustizia per gli 
stati; sull’avvio di una politica 
pragmatica sulle droghe come 
segno di maturità democratica, 
che sottolinea l’importanza 
di ricostruire una relazione 
di fiducia tra le autorità e i 
cittadini.

Circolo Arci Vibra
Via IV Novembre, 40/a
-----------------------------------------------------
Ore 21.00
Il Teatro
Il volto
spettacolo teatrale a cura 
del Teatro del Mare in 
collaborazione con Centro 
Diurno “M.D’Enghien”, gestito 

dalla SERIANA 2000 Soc. 
Coop. Soc. (Cesenatico - FC) 
c/o il Dipartimento di Salute 
Mentale dell’Azienda ASL di 
Taranto, UOD Formazione 
ASL Taranto.

Lo spettacolo è il frutto di un 
laboratorio teatrale condotto 
da Maria Elena Leone con gli 
utenti attori del centro diurno 
“M. D’Enghien” di Taranto. 
Attraverso i testi di Renzo 
Casali, Fëdor Dostoevskij, 
Friedrich Nietzsche, gli attori 
rappresentano il disagio di 
un’intera società che chiusa 
nell’indifferenza, non vede, 
non ascolta, non ama… Volti 
quali luoghi da visitare con 
sacro furore. Un manipolo di 
eroi all’assalto della realtà che li 
vuole vivi a patto di non esserci. 
Un viaggio senza fine alla 
ricerca di qualcosa di autentico 
in cui perdersi.

Drama Teatro - Viale Buon Pastore, 57

DOMENICA18 
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N

on
 s

en
tit

ev
i s

an
i 

so
lo

 p
er

ch
é 

la
 v

os
tr

a 
m

al
at

tia
 m

en
ta

le
 n

on
 

è 
st

at
a 

an
co

ra
 

sc
op

er
ta

...



10 11

MARTEDÌ20 
OTTOBRE

FOrMIGINE
Ore 18.00
I Libri
“Le chiavi dell’orizzonte 
circolare”
Presentazione del libro di 
Paolo Cianconi; l’autore 
dialoga con il prof. Gian 
Maria Galeazzi. Interviene 
Don Claudio Arletti.
Promosso da Clinica 
Psichiatrica Unimore

Un saggio sulla condizione 
psicologica contemporanea, che 
intende esplorare le conseguenze 
psichiche e psicopatologiche, sui 
gruppi e sugli individui, delle 
crisi intese come situazioni di 
radicale cambiamento da cui è 
attraversato il mondo attuale.
“LE CHIAVI DELL’ORIZZONTE 
CIRCOLARE. Territorio, 
mutazione, psicopatologia” di 
Paolo Cianconi

Sala della Loggia
Piazza della Repubblica, 5
-----------------------------------------------------

MODENA
Ore 9.00–17.00 
Incontro nazionale 
Le Parole Ritrovate
#Angelosaràsempre-
schizofrenico?! 
Guarire dalla Guarigione
Evento promosso da 
Associazione Idee in Circolo, 
Associazione Insieme a Noi, 
Social Point – Progetto di 
inclusione sociale del DSM 
– DP Modena, Le Parole 
Ritrovate Emilia Romagna e 
Modena, in collaborazione 
con Circolo Culturale Left – 
Vibra, Consorzio di Solidarietà 
Sociale.

Apertura dei lavori
Paola Relandini, Vice Presidente 
Associazione Idee in circolo
Tilde Arcaleni, Presidente 
dell’Associazione Insieme a Noi
Pino Apollonio, Coordinamento 
Nazionale Utenti della Salute 
Mentale
Giuliana Urbelli, Assessore 
Politiche Sociali, Comune di 
Modena
Francesca Novaco, Direttore del 
Distretto di Modena
Fabrizio Starace, Direttore DSM-
DP Modena

Contributi e testimonianze
La voce dei protagonisti, 
interventi, riflessioni, 
testimonianze di persone che 
hanno avuto esperienza diretta 
della malattia mentale, di 
operatori, familiari e cittadini 
coinvolti sul tema della 
guaribilità.

Un anno di lavoro assieme
“c’è un’incognita nella 

guarigione: la ricaduta. Ma è 
fondamentale trovare e mettere 
in atto strategie personali
di guarigione” ... “la guaribilità 
per me è un’utopia! Io credo 
che dobbiamo imparare 
a convivere con la nostra 
malattia, avere cura di noi e 
volerci bene. Non sono d’accordo 
con la guaribilità” …“… per 
guarire bisogna scendere a 
delle condizioni a cui non sono 
disposto a stare. Bisogna fare 
cose per guarire” … “…a volte 
non si ha consapevolezza che 
il primo che sa cosa lo fa star 
meglio è il “malato” … “quando 
abbiamo l’energia di ripartire 
tocca a noi andare verso la 
guarigione e fare la nostra 
parte: capire cosa possiamo 
fare per noi stessi per stare 
sempre meglio” …“più che 
si può guarire, mi chiederei: 
perché non guarire?” …“la mia 
storia di guaribilità è iniziata 
per la prima volta quando ho 
accettato di essere malato. Oltre 
a medici e medicine è servita 
la socializzazione, gli amici, 
il lavoro: sono stati molto 
terapeutici.”

La Tenda
Viale Molza angolo via Monte Kosica
@Buk Lab
-----------------------------------------------------

Ore 17.00-20.00
Lo sport
Buttala dentro o sei fuori
Torneo di calcio della Salute 
Mentale
ritrovo: ore 16.30
in collaborazione con UISP ed 
Associazione familiari

Polisportiva di Saliceta 
San Giuliano
-----------------------------------------------------
Ore 18.00 
I Libri
“La rivolta del riso”
presentazione del libro 
di Renato Curcio; l’autore 
dialoga con Paolo Vistoli
a cura di Cooperativa Sociale 
Aliante in collaborazione con 
Associazione Idee in Circolo e 
Associazione insieme a Noi

Presentazione del Libro “La 
rivolta del Riso” a cura di 
Renato Curcio e a seguire 
Tavola Rotonda incentrata 
sui temi affrontati nel libro 
e sulla metodologia con cui è 
stato realizzato (socioanalisi). 
Il libro analizza i dispositivi 
totalizzanti all’opera nelle 
associazioni, nei luoghi di 
lavoro e nelle istituzioni. 
Nel prendere in esame la 
condizione dei lavoratori 
del Terzo Settore vengono 
esaminate  le esperienze 
lavorative di alcuni educatori 
che hanno partecipato ad un 
cantiere sociale sul tema e 
hanno raccontato le proprie 
storie. Renato Curcio con 
capacità analitica e narrativa, 
puntualizza i passaggi cruciali 
e svela i nodi critici comuni 
alle diverse esperienze. “LA 
RIVOLTA DEL RISO” a cura di 

Renato Curcio, ed. Sensibili alle 
Foglie

La Tenda 
 Viale Molza angolo Via Monte Kosica
@Buk Lab
-----------------------------------------------------
Ore 18.30
Presentazione e letture
Il club delle tartarughe: 
storie di dipendenza 
affettiva, seminario 
e reading musicale di 
testi del Gruppo sulle 
Dipendenze Affettive

Presentazione dell’esperienza 
triennale del Gruppo sulle 
Dipendenze Affettive tenuto 
presso il Consultorio Familiare 
e del volume “Il club delle 
tartarughe: storie di dipendenza 
affettiva”, con reading  musicale 
di brani tratti dagli scritti delle 
donne del gruppo. Riflessioni 
sui sottili meccanismi 
relazionali che spesso tengono 
inchiodate le donne in una 
relazione malsana e sul 
rivitalizzante  percorso  di 
uscita da questa. Ciò per 
rendere le donne consapevoli e 
responsabili della qualità delle 
loro relazioni, aiutandole a 
uscire dalla logica vittimistica 
o maternale-terapeutica nei 
confronti dei propri partner. 
Per evitare, inoltre, modelli 
relazionali arcaici e avvilenti 
le cui prime vittime sarebbero 
i figli. L’obiettivo è quello della 
prevenzione primaria del 
disagio emotivo.

Sala Redecocca – Piazza Redecocca, 1
-----------------------------------------------------

Ore 20.30
Il Teatro
Il malato immaginario
a cura di Centro Diurno il 
Sole e Residenza la Luna – 
Sassuolo/Villa Igea

Spettacolo teatrale in un atto, 
riscrittura della nota commedia 
di Molière, interamente scritto 
e recitato dagli utenti che fanno 
parte del laboratorio teatrale 
del centro diurno Il Sole. La 
compagnia teatrale fondata dal 
gruppo è intitolata ad Antonella 
Tardini, in memoria di una 
utente che ne faceva parte, 
recentemente scomparsa.

Sede Associazione Trame 2.0 
Via Borelli, 20
-----------------------------------------------------
Ore 21.00  
Il Teatro
Ragazzi della via Paal 
– Conversa/Azione in 
un tempo tra un ex 
direttore e un ex internato 
dell’Ospedale Psichiatrico 
Giudiziario di Aversa. 
A cura di SIFPP Società 
Italiana Formazione 
Psichiatria Penitenziaria e 
Forense 

Lo spettacolo racconta 
l’istituzione totale dal punto 
di vista di chi l’ha vissuta da 
dentro, attraverso una conversa/
azione nata da quindici mesi 
di colloqui tra l’ex direttore 
del manicomio giudiziario di 
Aversa, Adolfo Ferraro, e l’ex 
paziente Giuseppe Rosano. 
Lo spunto è il romanzo “I 
ragazzi della via Pál”, di Ferenc 
Molnár a partire dalla relazione 
tra ragazzini che giocavano 

LUNEDÌ19 
OTTOBRE



12 13

MARTEDÌ 22 
OTTOBRE

MERCOLEDÌ21 
OTTOBRE

insieme da piccoli e che poi 
la vita ha diviso in destini 
diversi. I due ragazzi, ormai 
vecchi e stanchi, si ritrovano, 
si scrutano, si guardano fino a 
scoprire di aver condiviso nella 
loro vita l’esperienza del carcere 
e del manicomio, ma con ruoli 
e destini diversi. Inizia così 
la conversa/azione tra i due 
protagonisti che raccontano, 
anche attraverso l’azione, stralci 
preziosi della loro vita fatta 
di carcere e di manicomi, di 
trasgressioni e di coercizioni, 
di adattamenti e di atti estremi. 
Gli spettatori si ritrovano così 
partecipi delle stesse domande, 
dubbi, e riflessioni che i due 
vecchi ragazzi si scambiano 
durante questo rincontrarsi.

Teatro Tempio
Viale Caduti in Guerra, 382 
-----------------------------------------------------

VIGNOlA
Ore 21.00
Il Teatro
Angeli musicanti
spettacolo teatrale a cura di 
CSM Vignola in collaborazione 
con Centro Documentazione 
della Fondazione di Vignola

Rappresentazione incentrata 
su diverse forme espressive: 
musica dal vivo, recitazione, 
letteratura, movimento 
scenico di sagome artistiche, 
videoproiezioni. L’evento 
è ideato in ogni sua parte 
(dalla traccia narrativa alla 
produzione di manufatti 
artistici, alla progettazione 
scenica) da un gruppo di 
utenti del Centro Salute 

Mentale di Vignola coordinati 
dai professionisti del Centro 
di Documentazione della 
Fondazione di Vignola. La 
realizzazione è oggetto di 
un laboratorio partito nel 
marzo 2015, presso la Rocca 
di Vignola. Il lavoro si avvale 
di una rete di collaborazioni: 
enti, associazioni, volontari, 
professionisti.

Sala dei Contrari - Rocca di Vignola
-----------------------------------------------------

FOrMIGINE
Ore 11.00-14.00
Seminario clinico-
psicopatologico
Le bolle postmoderne e 
altre sfide per gli operatori 
della Salute Mentale oggi
Interviene: Paolo Cianconi
promosso da Clinica 
Psichiatrica Unimore

L’evento si comporrà di 
una lettura magistrale 
sulle trasformazioni della 
psicopatologia contemporanea 
da parte del dott. Paolo 
Cianconi, psichiatra e 
antropologo, già ospite 
di altre edizioni di Màt. 
Interverranno altri specialisti 
con commenti e discussioni, 
oltre alla partecipazione attiva 
dell’assemblea con la finalità 
di approfondire nuovi criteri 
diagnostici e conseguenti 
trasformazioni delle azioni 
terapeutiche.

Sala della Loggia
Piazza della Repubblica, 5
-----------------------------------------------------

MODENA
Ore 9.00–17.00
Convegno sulle Dipendenze
La legge 162/90 venticinque 
anni dopo: ripensare, 
dialogare, proporre 
[ECM]

Intervengono: Stefano Vecchio, 
Edoardo Polidori, Gaetano 
Farina, Mariagrazia Fasoli

Il convegno vuole offrire un 
momento di riflessione a 25 
anni dalla promulgazione 
della legge 162 che aggiorna, 
modifica e integra la precedente 
legge sugli stupefacenti e 
sulla prevenzione, cura e 
riabilitazione dei relativi stati 
di tossicodipendenza.  
Partendo dalla lettura di alcuni 
articoli, si proporranno dei 
momenti di approfondimento 
e di riflessione cui seguiranno 
spazi per il confronto tra gli 
operatori del settore.

Auditorium Centro Famiglia di 
Nazareth – Via Formigina, 319
-----------------------------------------------------
Ore 14.30-17.30
Dibattito 
Senza Dimora e Salute 
Mentale
a cura di associazione Porta 
Aperta

Intervengono: Laura Arduini, 
Cristina Avonto, Edoardo 
Battiston, Giorgio Bonini, 
Monica Raciti, Paolo Vistoli.
Modera: Leonardo Tancredi  

Il tema delle persone Senza 
Dimora è al centro di un 
dibattito nel quale vengono 
confrontate esperienze e 
testimonianze sui diversi 

progetti in corso che 
richiedono integrazione 
tra Dipartimento di Salute 
Mentale e i servizi della 
comunità.

Sala Ulivi – Viale Ciro Menotti, 137
-----------------------------------------------------
Ore 17.00
Tavola Rotonda
Teatro e Salute Mentale 
Incontro pubblico a cura del 
Coordinamento Regionale 
“Teatro e Salute Mentale” 
promosso da: Regione 
Emilia Romagna, Istituzione 
Gian Franco Minguzzi-Città 
Metropolitana di Bologna, 
Ausl dei Dipartimenti di 
Salute Mentale e Dipendenze 
Patologiche di Bologna, 
Cesena, Ferrara, Forlì, Imola, 
Modena, Parma, Piacenza, 
Reggio Emilia, Rimini, 
Volabo-Centro Servizi per il 
Volontariato della provincia di 
Bologna.

Intevengono: Ivonne Donegani, 
Cinzia Migani, Antonella 
Guarino, Federica Totaro, 
Luca Paoletti, Maria Elena 
Leone, Adolfo Ferraro, attori e 
compagnie che partecipano a 
Màt 2015
Modera: Rosa Ambrosino

Attori, operatori della salute 
e dell’arte presenti a Màt 
si trovano insieme per 
presentare le loro esperienze, 
artistiche e terapeutiche. 
L’incontro sarà l’occasione 
per introdurre all’esperienza 
del progetto “Teatro e Salute 
Mentale” della Regione 
Emilia Romagna, oggi 
oggetto di una ricerca 
dell’Università di Bologna 
centrata sulle storie di vita 

degli attori. 
Il dialogo che prenderà 
vita nell’incontro renderà 
possibile disvelare ciò che 
attraverso l’arte teatrale, 
promuove salute.

La Tenda 
Viale Molza angolo Via Monte Kosica
-----------------------------------------------------
Ore 18.00
Dibattito
Contrastare vecchie e 
nuove povertà. Cure, 
culture e forme di reddito 
preventive
evento realizzato nell’ambito 
dell’Assemblea Annuale del 
Forum provinciale del Terzo 
Settore

Intervengono: Massimo Baldini, 
Leopoldo Grosso, Elisabetta 
Gualmini, Fabrizio Starace, 
Giuliana Urbelli
Coordina: Albano Dugoni

“Per prevenire e ridurre i 
danni non è disponibile 
nessuna risposta semplice. 
Occorre  educare e informare 
le persone, sviluppare in 
loro consapevolezza e senso 
critico, fattori di protezione 
fondamentali nel caso 
scelgano comportamenti a 
rischio”. Questo è il pensiero 
che il Gruppo Abele mette 
in campo da 50 anni e 
di cui sarà presentata 
testimonianza nel corso 
dell’evento, nel quale si 
discuterà di politiche per 
contrastare la povertà. 
All’inizio del 2014 è nata 
l’Alleanza contro la Povertà 
in Italia, un insieme di 
soggetti sociali che vogliono 
contribuire alla costruzione 
di adeguate politiche 

pubbliche contro la povertà. 
Il reddito di inclusione 
sociale  è una di queste, 
coerente con la maggioranza 
delle proposte avanzate negli  
ultimi anni per combattere la 
povertà assoluta.
L’incontro  vuole puntare 
i riflettori anche su questo 
grande progetto nazionale e 
su quanto si sta discutendo 
e si  vuole mettere in campo 
nella nostra regione a 
contrasto della povertà e delle 
sue derive.

Sala Ulivi – Viale Ciro Menotti, 137
-----------------------------------------------------
Ore 20.00
Il Teatro
Matto gradimento
spettacolo della compagnia 
teatrale “Il Dirigibile” del 
Centro Diurno Psichiatrico 
del Dipartimento di Salute 
Mentale e Dipendenze 
Patologiche dell’AUSL della 
Romagna, sede di Forlì.

Nella sala d’attesa di 
un servizio pubblico 
psichiatrico, una ventina 
di pazienti aspettano di 
essere ricevuti dai rispettivi 
terapeuti e si scambiano 
pareri e impressioni sul 
servizio, i medici, gli 
operatori, la loro stessa 
malattia. Ne risulta un 
messaggio di denuncia 
di un pregiudizio ancora 
forte e radicato. Il testo 
teatrale prende spunto da 
un questionario anonimo 
sottoposto, nella realtà, 
agli utenti del nostro DSM 
per avere una valutazione 
sul servizio offerto. Da 
oltre un anno lo spettacolo 
“Matto Gradimento” viene 

MARTEDÌ20 
OTTOBRE
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rappresentato in molti teatri 
(Forlì, Bologna, Cesena, 
Gorizia, Cesenatico, Imola, 
Ferrara) nell’ambito del 
Progetto Regionale “Teatro e 
Salute Mentale”.
-----------------------------------------------------
Ore 21.30
Ho visto un bel mondo
spettacolo teatrale a cura 
dell’Associazione E PAS E 
TEMP, in collaborazione con 
DSM AUSL Imola

Spettacolo teatrale realizzato 
nel corso del 2015 e prodotto 
dalla compagnia teatrale 
Tabù.
L’attività teatrale del gruppo 
è  promossa dall’associazione 
di cittadini, utenti e 
familiari E PAS  E TEMP 
ed è sostenuta dal DSM 
Ausl Imola con la finalità 
di arricchire l’offerta 
culturale e teatrale presente 
nel circondario imolese, 
allargare le opportunità di 
partecipazione dei cittadini 
e sostenere la filiera virtuosa 
dell’inclusione sociale.

Entrambi gli spettacoli della 
serata fanno parte del 
Progetto Regionale “Teatro e 
Salute Mentale”

La Tenda
Viale Molza angolo via Monte Kosica
-----------------------------------------------------
Ore 21.00
Il Teatro
Pro Memoria
spettacolo teatrale a cura 
dell’Associazione GP Vecchi, 
Associazione Per non sentirsi 
soli, in collaborazione 
con Associazione Servizi 
Volontariato Modena – CSV.

Pro Memoria è un evento 

teatrale creato per divertire 
e intrattenere, ma è anche 
un invito alla ricerca delle 
occasioni che permettono 
di rimanere “giovani e 
attivi”. Lo spettacolo è un 
dono  delle associazioni 
di familiari malati di 
Alzheimer e demenze  
al pubblico che vorrà 
trarre beneficio da questa 
iniziativa. Il lavoro è frutto 
di un laboratorio teatrale a 
cui hanno partecipato, in 
qualità di attori dilettanti, 
i famigliari coinvolti dalla 
malattia. Fa parte di un 
progetto di sensibilizzazione 
della popolazione che ha 
lo scopo di riconoscere 
l’invecchiamento patologico, 
ben diverso da quello 
fisiologico, nel tentativo di 
ridurre per quanto possibile i 
danni del tempo che passa.

Polisportiva Gino Nasi
Via Tarquinia, 55
-----------------------------------------------------
Ore 21.00 
La Musica
Sèmino note da un buco 
nella tasca
Concerto-evento  del Gruppo 
Corale e strumentale 
OLOGRAMMA (gruppo misto 
con ragazzi diversamente 
abili)

La serata offre 
un’opportunità di concerto 
pubblico ai ragazzi 
di OLOGRAMMA e fa 
conoscere alla cittadinanza 
un’opportunità di attività 
musicale gratuita nel 
territorio aperta a persone 
con diverse abilità.

Chiesa Gesù Redentore
Viale Leonardo da Vinci, 270

CArPI
Ore 15.00
Film
Proiezione di “MOMMY” di 
Xavier Dolan  
A cura dell’Associazione Al 
di là del muro, nell’ambito 
della Rassegna “Pomeriggi al 
cinema” 

Un’esuberante giovane mamma 
vedova si vede costretta 
a prendere in custodia a 
tempo pieno suo figlio, un 
turbolento quindicenne affetto 
dalla sindrome da deficit 
di attenzione. Mentre i due 
cercano di far quadrare i conti, 
Kyla, la nuova ragazza del 
quartiere, offre loro il suo aiuto. 
Insieme troveranno un nuovo 
equilibrio e tornerà la speranza.

Cinema Space City
Via dell’Industria
-----------------------------------------------------
Ore 17.00–19.00
Convegno
Affezione, dimora e lavoro: 
senso della responsabilità 
e dell’affezione al lavoro 
come antidoto al burn-out. 
A cura di Nazareno Società 
Cooperativa Sociale

Intervengono: Angelo Righetti, 
Mariella Carlotti

Lo psichiatra Angelo Righetti e 
l’insegnante di lettere Mariella 
Carlotti discuteranno di come 
nelle professioni d’aiuto la 
soddisfazione e l’affezione al 
proprio lavoro siano al tempo 
stesso  fattori chiave nella 
prevenzione del burn-out e 

strumenti importanti nel 
processo riabilitativo.

Auditorium Biblioteca Multimediale 
Loria – Via Rodolfo Pio, 1
-----------------------------------------------------

FINAlE EMIlIA 
Ore 9.00-13.00
La salute mentale entra in 
classe in un’ottica tutta al 
femminile
A cura di GULLIVER S.C.S. – 
Comunità socio-riabilitativa Il 
Ponte di Confine e del CSM di 
Mirandola, in collaborazione 
con il Liceo Morandi e il 
Comune di Finale Emilia
 
Evento formativo per le classi 
IV e V del Liceo Psico-Socio-
Pedagogico di Finale Emilia. 
Dopo una breve introduzione 
sul tema della salute mentale e 
sul modello integrato di servizi 
nell’Area Nord della Provincia, 
l’incontro si concentrerà sul 
tema della femminilità in 
psichiatria. Interverranno 
diverse figure professionali 
descrivendo la loro esperienza 
lavorativa nell’ambito della 
salute mentale, evidenziando gli 
aspetti e le peculiarità del ruolo 
femminile.
Seguiranno i racconti dei 
pazienti e un momento di 
dialogo e confronto con gli 
studenti.
 
Sala Consiliare Comune 
 Viale della Rinascita
-----------------------------------------------------

VIGNOlA
Ore  19.00
I Libri 
Solo un salto e la ragione 
diventa follia
Presentazione del libro di 
Stefania Laurora; l’autrice 
dialogherà con Vincenzo 
Della Porta 
Nel corso dell’evento è 
previsto un aperitivo con 
intrattenimento musicale di 
Radio Liberamente.
Promosso da Social Point – 
Servizio di inclusione sociale 
del DSM – DP di Modena, 
Circolo ARCI Ribalta

“No, non sono schizofrenica. 
Sono borderline. Almeno 
così dicono”, gli risposi 
sogghignando, come se la 
cosa fosse divertente…“E cosa 
vorrebbe dire borderline? Che 
razza di diagnosi è? A ridosso 
di quale confine ti troveresti? 
In quale terra straniera avresti 
paura di mettere piede? In 
quella della normalità o in 
quella della follia?”
C’era poco da scherzare. O di 
qua o di là. Stare nel mezzo era 
proprio da vigliacchi, aveva 
ragione lui...
All’ombra di una donna che 
vive la vita con buonsenso e 
ironia, si nasconde il demone 
della malattia mentale. La 
protagonista lo affronta a 
viso aperto, riflettendo sulla 
natura degli stati di alterazione 
psichica che sperimenta, 
ripercorrendo le esperienze dei 
ricoveri e interrogandosi su 
quale sia il confine tra ragione 
e follia.

Circolo Arci Ribalta 
Via Zenzano
----------------------------------------------------- Le
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GIOVEDÌ22 
OTTOBRE

A cura del Settore di 
Psicologia Clinica del DSM-
DP, in collaborazione con 
Comune di Modena

Interviene: Giuliana Urbelli, 
Assessore al Welfare, Sanità e 
Coesione Sociale
Relazione d’apertura: 
Ombretta Zanon
Tavola Rotonda: Rita Bondioli, 
Luisa Lombardi, Paolo Stagi, 
Luigi Vaccari

Illustrazione del Progetto di 
Intervento PIPPI (Prevenzione 
dell’istituzionalizzazione dei 
minori, appartenenti a famiglie 
negligenti); il Progetto fa parte 
di una Ricerca Nazionale 
volta all’aiuto dei minori e 
delle loro famiglie, con un 
modello di intervento sociale, 
sanitario e scolastico, a forte 
partecipazione, intensivo e di 
breve durata. 

Palazzina Pucci – Via Canaletto, 110
-----------------------------------------------------
Ore 9.00-13.00
Convegno
Il gruppo musicale come 
strumento riabilitativo
promosso da Villa Igea

Intervengono: Giovanni Neri, 
Pietro Paganelli, Simone Vender, 
Rossana Lusvarghi, Barbara 
Rosset, Gruppo Fermata 
Fornaci, Roberta Frison, 
Gruppo Ologramma, Lucia 
Zanni, Carlo Alberto Togni, 
Gruppo luna e sole di Sassuolo, 
Enrico Zanella, Gruppo 
Cooperativa Sociale Nazareno. 
Modera: Gaspare Palmieri

L’evento ha la finalità di 

stimolare una riflessione 
sulla creazione e sull’utilizzo 
di gruppi musicali nella 
riabilitazione psichiatrica. 
I conduttori di alcuni gruppi 
(musicisti o musicoterapisti) 
e altri operatori coinvolti 
in questo tipo di esperienza 
verranno invitati a raccontare 
la storia del gruppo e a definire 
l’utilità dello stesso all’interno 
dei percorsi riabilitativi. Sarà 
l’occasione per presentare 
l’eventuale materiale originale 
prodotto in forma audio o 
video.

La Tenda
Viale Molza angolo Via Monte Kosica
-----------------------------------------------------
Ore 15.00-18.00
Convegno e presentazione 
progetto
I giovani promuovono 
salute - il ruolo dei giovani 
nei progetti di promozione 
alla salute
a cura di Servizio di Psicologia 
Clinica del DSM Ausl di 
Modena 

Intervengono: Franca Francia, 
Nora Marzi, Claudio Ferretti, 
Fabia Businco, Patrizia 
Intravaia, Sergio Ansaloni

Esperienze di progettazione 
condivisa: l’educativa di strada, 
la Peer Education nei progetti 
scolastici ed extrascolastici.
Confronto tra diversi 
protagonisti: come sono 
cambiati gli interventi di 
educazione alla salute da 
quando i destinatari  sono 
coinvolti fin dalla progettazione.

Palazzina Pucci – Via Canaletto, 110

Ore 18.00
La musica
“Immaginabile” 
Triploconcerto
concerto a cura di 
Associazione Escomarte - 
Gruppo Fermata Fornaci 
- Day Hospital Villa Igea, 
in collaborazione con 
Associazione Trame

Sede Associazione Trame 2.0 
Via Borelli, 20
-----------------------------------------------------
Ore 18.30
Evento conviviale progetto 
Peer Education 
IN SALUTE... DICO LA 
MIA!!!!!

Voci immagini e musica: i Peer 
Educators  di tutta la provincia 
si incontrano e presentano i 
loro prodotti.
Coordinamento psicologi 
Peer Education: Jodi Libanti, 
Simona Diana, Federica 
Benatti.

La Tenda 
Viale Molza angolo Via Monte Kosica
-----------------------------------------------------
Ore 18.30
Presentazione/spettacolo 
Prendi la nota!
Presentazione fuori dalle righe 
del libro “L’isola del tesoretto 
psichiatrico” di Cooperativa 
Sociale Ippogrifo - Mantova.
In collaborazione con 
Compagnia Teatrale “Zero 
Beat” e con la partecipazione 
di Marcello Baraghini, 
Direttore Editoriale di Stampa 
Alternativa.
 
Ecco un vademecum di 
psichiatria a rovescio, dove 

sono i cosiddetti matti a 
esprimere il punto di vista sul 
mondo. Nato all’interno di tre 
Comunità psichiatriche, il libro 
illumina fatti di cronaca, storie 
ed emozioni dall’osservatorio 
eccentrico di chi è folle e geniale, 
sofferente e ironico, limitato 
e senza limiti. Da tenere sul 
comodino come un tesoretto di 
90 consigli per la salute mentale 
da parte di chi ha un’esperienza 
diretta in materia.

Drama Teatro
Viale Buon Pastore, 57
-----------------------------------------------------
Ore 21.00
Il Teatro
T’è propia un gabian – 
esegesi di un idiota
spettacolo teatrale della 
compagnia Fuali a cura di 
Associazione Insieme a Noi

Lo spettacolo parte dal 
testo “Il gabbiano Jonathan 
Livingston” di Richard Bach 
per interrogarsi su quale sia 
la vera natura che si nasconde 
in ogni persona al di là delle 
apparenze e dei ruoli in 
cui “ci si sente ingabbiati”, 
si indaga sui desideri che 
costituiscono l’identità di 
ciascuno e sui limiti (percepiti 
come tali) che ne impediscono 
la realizzazione. La ricerca 
vuole riscoprire il gabbiano 
spesso deriso e reietto, un po’ 
sognatore e un po’ profeta che è 
in ciascuno di noi.

Drama Teatro
Viale Buon Pastore, 57
-----------------------------------------------------

CArPI
Ore 14.30-18.30
Convegno
Superare la contenzione 
[ECM]

Intervengono: Luca Negrogno, 
Giandomenico Dodaro, Vito 
D’Anza, Giovanna del Giudice, 
Rubes Bonatti e operatori di 
SPDC “no restraint”
Nel corso del convegno ci 
sarà la presentazione dei libri  
“...E tu slegalo subito” con 
Giovanna del Giudice e “I 
nodi della contenzione” con 
Luca Negrogno
Presiede: Mila Ferri 

Le indicazioni del Comitato 
Nazionale di Bioetica hanno 
individuato con chiarezza 
l’obiettivo del superamento 
della contenzione, residuo della 
vecchia cultura manicomiale 
e del mandato di controllo 
sociale assegnato alla 
psichiatria. Ciononostante, tale 
pratica risulta essere ancora 
largamente applicata sul 
territorio nazionale.
Il convegno vuole ribadire 
l’orizzonte bioetico 
del superamento della 
contenzione, nell’ambito di 
un paradigma della cura 
fondato sul riconoscimento 
della persona quale portatrice 
di diritti (prima ancora che 
come malato). Il rispetto 
dell’autonomia e della dignità 
della persona è presupposto 
essenziale per un intervento 
terapeutico realmente efficace.

Biblioteca Multimediale Loria 
Via Rodolfo Pio, 1
-----------------------------------------------------

MODENA
Ore 9.00-13.00
Corso di formazione 
per giornalisti
Media e Salute 
Mentale: come i mass 
media contribuiscono 
all’immagine sociale della 
malattia mentale
a cura dell’Ordine dei 
Giornalisti Emilia Romagna 
e Associazione Stampa 
Modenese

Intervengono: Fabrizio Starace, 
Roberto Righetti, Angelo Bagni, 
Enrico Grazioli, Giorgio Casillo, 
Carla Chiappini
Modera e conduce: Margherita 
De Bac

Un corso di formazione, 
accreditato dall’Ordine 
dei Giornalisti dell’Emilia 
Romagna e promosso 
dall’Associazione Stampa 
modenese, per dare adeguati 
strumenti ai professionisti che 
devono trattare le vicende e le 
notizie legate al mondo della 
Salute Mentale.
L’evento sarà l’occasione per 
portare ad esempio alcune 
esperienze virtuose e ragionare 
insieme sulla necessità di una 
carta deontologica per la salute 
mentale.

Sala Ulivi – Viale Ciro Menotti, 137
-----------------------------------------------------
Ore 9.00-13.00 
Convegno
Progetto di Intervento 
PIPPI. Prevenzione 
dell’istituzionalizzazione 
dei minori
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VENERDÌ23 
OTTOBRE

CAStElFrANCO 
EMIlIA 

Ore 19.30 
Il Teatro
Anteprima dello Spettacolo 
Teatrale degli utenti del CSM 
di Castelfranco Emilia

Centro Diurno CSM 
Piazzale Gramsci, 3
-----------------------------------------------------

MODENA
Ore 8.30-17.30 
Convegno
Transizione dai servizi 
di salute mentale per 
l’infanzia e l’adolescenza 
a quelli per gli adulti
[ECM]
a cura del Settore di 
Neuropsichiatria dell’Infanzia 
e dell’Adolescenza (NPIA) 
del DSMDP, in collaborazione 
con Associazione Aut Aut 
Modena, Anfass, Angsa 
e con la partecipazione 
di rappresentanti delle 
associazioni e delle istituzioni.

Intervengono: Paolo Soli, 
Fabrizio Starace, Massimo 
Molteni, Paolo Stagi, Fausto 
Mazzi, Serafino Corti, Vanna 
Greco, Franco Nardocci, Erika 
Coppelli, Francesco Barale, 
Corrado Cappa, Angiolo Pierini, 
Liana Baroni, Benito Toschi, 
Roberta Pinelli, Manuela 
Cocchi.
Con la partecipazione del 
sottosegretario al Welfare 
On. Franca Biondelli

Disturbi del neurosviluppo (ad 
esempio disabilità intellettiva e 
disturbi dello spettro autistico) 
e altre situazioni cliniche 
che tipicamente esordiscono 
nell’adolescenza (ad esempio 
alcune psicosi) necessitano 
di una presa in cura che si 
estende ben oltre l’età evolutiva. 
Il passaggio dai servizi di 
salute mentale per l’infanzia 
e per l’adolescenza a quelli 
rivolti agli adulti può essere 
critico per differenti motivi, 

sia organizzativi sia di tipo 
culturale. La giornata intende 
affrontare queste criticità 
nell’intento di portare contributi 
utili a migliorare la qualità 
della vita e dell’assistenza agli 
utenti.

Sala Leonelli Camera di Commercio
Via Ganaceto, 134
-----------------------------------------------------
Ore 14.30-17.30
Dibattito
Migrazione e Salute 
Mentale
In collaborazione con 
Caleidos Cooperativa Sociale, 
Milinda, Giovani Musulmani 
Italiani Modena, Associazione 
Deade, Associazione Tefa 
Colombia

Intervengono: Eleonora 
Costantini, Paolo Vistoli, 
Elena Oliva, Giorgio 
Dell’Amico, Federica 
Kusmann, rappresentanti 
delle Associazioni stranieri di 
Modena.
Modera: Giulia Bondi

Il dibattito vuole essere uno 
spazio di confronto tra 
operatori dei diversi servizi e 
l’associazionismo di cittadini 
migranti al fine di costruire 
strategie condivise di intervento 
sul tema Migrazione e Salute 
Mentale.

Palazzina Pucci – Via Canaletto, 110
-----------------------------------------------------
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Ore 18.00-20.00
Dibattito politico-sociale
A Lavorare in Fabbrica...
si diventa matti! 
A cura di FIOM – CGIL 
Modena

Intervengono: Paolo Brini, 
Letizia Grossi, Teresa 
Capacchione, Maurizio 
Marcelli, Paolo Ventrella

Dibattito sulle conseguenze 
della crisi sui lavoratori, sia in 
termini di perdita di dignità, 
per chi viene lasciato a casa, 
che in termini di stress lavoro-
correlato per chi, restando al 
lavoro, subisce un aumento dei 
ritmi e un peggioramento delle 
condizioni di vita e di lavoro. 

Salone Corassori
Piazza della Cittadella, 36
-----------------------------------------------------
Ore 18.00-19.30
Seminario 
Mindfulness: meditazione 
consapevole. Una pratica 
per tutti.
A cura di Villa Igea, 
in collaborazione con 
Associazione Trame

Breve introduzione alla 
meditazione consapevole con 
accenno all’esperienza in corso 
a Villa Igea. Prova pratica con 
i presenti, con la finalità di 
diffondere la conoscenza della 
Mindfulness e dei suoi benefici 
in termini di benessere psico-
fisico e riduzione dello stress.

Sede Associazione Trame 2.0 
Via Borelli, 20
-----------------------------------------------------

GIOVEDÌ22 
OTTOBRE

Ore 20.00
Il Teatro
Antologia del nulla 
(extended edition) – 
Dramma inconsistente
Spettacolo teatrale a cura di 
Isole Comprese Teatro - Fili 
e Colori, in collaborazione 
con Arbus, Arte In Corso, Es 
Teatro, Luna Verde, Sfumature 
in atto 

Il laboratorio teatrale con gli 
utenti del servizio di Salute 
Mentale dell’ASL 10 di Firenze 
condotto da Isole Comprese 
Teatro, attivo dal 2003, presenta 
un lavoro per “dare dignità al 
Nulla. Il Nulla non esiste Esso 
rappresenta le nostre paure 
ma è anche tutte le nostre 
potenzialità inespresse”. Questa 
edizione speciale dello spettacolo 
ANTOLOGIA DEL NULLA è 
realizzata appositamente per 
MAT in collaborazione con tutti 
i gruppi del DSM della ASL 10 
di Firenze. In scena 15 utenti 
del Servizio di Salute Mentale e 
giovani attori in formazione.

Teatro dei Segni 
Via San Giovanni Bosco, 150
-----------------------------------------------------

PAVullO NEl 
FrIGNANO
Ore 10.00
Sulle orme di  
Montecuccoli
Una passeggiata tra storia e 
natura  all’ombra del castello 
a cura di UISP - Unione 
Italiana Sport per Tutti
-----------------------------------------------------
Ore 17.00-19.00
Incontro
Dialoghi sull’Auto 
e Mutuo Aiuto
promosso da - Social Point, 
servizio di inclusione sociale 
del DSM-DP di Modena e CSM 
di Pavullo.

Intervengono: Tania 
Gamberoni, Simona Nicolini, 
Milena Chiodi
Interverranno utenti, 
familiari e cittadini sulle 
esperienze di Auto Mutuo 
Aiuto locali
Modera: Francesco Donini 

L’Auto Mutuo Aiuto è uno 
strumento per ridare ai 
cittadini responsabilità e 
protagonismo, per umanizzare 
l’assistenza socio- sanitaria, 
per migliorare il benessere della 
comunità.
In Salute Mentale l’AMA è 
uno dei mezzi di confronto 
tra le persone che vivono la 
malattia mentale e di auto-
organizzazione nella comunità. 
L’esperienza di reciprocità è 
un’opportunità di integrazione 
e di incremento della coesione 
sociale.

Castello di Montecuccolo
-----------------------------------------------------
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VENERDì23 
OTTOBRE
NOTTE 
DA MATTI
dalle ore 22.00  in concerto
Piunz
España Circo Este
prima e dopo 
Radioliberamente djshow

Evento promosso da Circolo 
culturale Left – Vibra e 
Associazione Idee in circolo, 
in collaborazione con 
Associazione Rosa Bianca.

Ingresso 5€, gratuito 
fi no alla mezzanotte o 
con braccialetto Vibra o  
tessera di Idee in circolo.
Riservato ai soci ARCI

Circolo Arci Vibra
Via IV Novembre, 40/a
-----------------------------------------------------

SABATO24 
OTTOBRE
Arezzo 
Wave Festival  
PSYCHO STAGE 
presenta:
Fantasia pura Italiana
Supernovos
prima e dopo 
Radioliberamente djshow

dalle 20.00 
CENA POPOLARE con 
gnocco fritto, tigelle, borleghi
si consiglia la prenotazione al 
numero 3452833360 o alla mail 
associazioneideeincircolo@
gmail.com

Evento promosso da Circolo 
culturale Left – Vibra, 
Associazione Idee in circolo e 
Arezzo Wave love festival

Ingresso 5€, gratuito fi no 
alla mezzanotte o con 
braccialetto Vibra o tessera 
di Idee in circolo.
Riservato ai soci ARCI

Circolo Arci Vibra
Via IV Novembre, 40/a
-----------------------------------------------------

e dintorni

GIOVEDì15 
OTTOBRE 
CArPI
Ore 20.00
Cibo e convivialità
Cena di autofi nanziamento 
dell’Associazione Al di là del 
muro

Prenotazioni al 392 8885291 
(Associazione Al di là del 
muro) 059 683336 (Circolo 
Loris Guerzoni)

Circolo Loris Guerzoni – Via Genova, 1
-----------------------------------------------------

DOMENICA25 
OTTOBRE 

SASSuOlO
Ore 16.30 – 20.00
Il Teatro
Non Sbagliare mais altrimenti 
le voci, storie matte del 
mondo del lavoro
Spettacolo di Teatroforum 
del laboratorio Mad Pride di 
Teatrindifesi in collaborazione 
con Social Point – progetto 
di inclusione del DSM-DP di 
Modena.

Una delle tecniche del Teatro 
dell’Oppresso, creato dal 
drammaturgo Augusto Boal, 
è il Teatro Forum. Viene 
presentata una scena teatrale 
stimolo, problematizzando una 
situazione sociale legata alla 
salute mentale, e si chiede agli 
Spett-Attori di intervenire per 
risolvere la condizione messa 
in scena, cercando strade 
alternative possibili. L’obiettivo 
del Forum è quello di cercare 
insieme soluzioni possibili.
Lo spettacolo mette in scena 
una normale giornata del 
protagonista, Aristide, che 
sta svolgendo un inserimento 
lavorativo presso un’azienda. 
Al pubblico lasciamo la libera 
scelta di rifl ettere e mettersi 
nei panni del protagonista 
per decidere se sia possibile 
cambiare un ambiente di lavoro 
oppure no…

Piazzale Roverella Via F.Cavallotti 
(in caso di maltempo lo spettacolo si 
terrà presso Teatro Temple 
Via largo Bezzi, 4)
----------------------------------------------------- N
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Màt segnala

13/25 ottobre 2015
Teatro / Danza / Musica
MODENA / BOlOGNA / 
CArPI / VIGNOlA
Il programma del festival sul 
sito:
www.viefestivalmodena.com

Màt segnala
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eventi permanenti
e itineranti

Concorso 
Video 

“Meglio Matti che Corti”
Concorso Cortometraggi 
promosso da Arci Modena, 
UCCA, Nonantola Film 
Festival, DSM-DP Modena

Per partecipare si deve inviare 
un video di 10 minuti in 
lingua italiana interpretando 
il tema con una fiction, 
un film di animazione o 
un documentario. Il video 
selezionato dalla giuria sarà 
premiato con un contributo di 
500 euro durante una serata 
di presentazione nella quale 
saranno proiettati i video 
finalisti. 
L’obiettivo è quello di mettere 
in luce le storie di cittadini 
e cittadine che vivono il 
mondo della salute mentale 
e si impegnano per ridurre 
la sofferenza e migliorare la 
qualità di vita di chi accede 
ai Servizi, promuovendo una 
cultura di inclusione e di 
sensibilizzazione.  
Le schede di iscrizione 
devono essere inviate 
entro il 27 ottobre 2015, 
mentre i video dovranno 
pervenire entro il 10 
dicembre 2015. 

Segreteria del concorso:  
Ufficio Cinema c/o Arci 
Modena via IV Novembre 
40/L, 41123 Modena 
059/292471
Bando disponibile sul sito 
www.arcimodena.org
-----------------------------------------------------

Concorso Foto 

InGrandiMenti
Concorso Fotografico 
promosso da AITERP - 
sezione Emilia Romagna 

Il concorso è volto a favorire 
la realizzazione e la raccolta 
di foto che raccontino il 
proprio modo di vedere la 
salute mentale, il percorso 
riabilitativo fatto o che è 
ancora in corso, ma anche 
un’emozione, un vissuto che 
in qualche modo permetta 
agli altri di poter conoscere 
meglio le diverse esperienze.
Una giuria di esperti 
esaminerà e selezionerà le 
migliori foto e procederà 
alla nomina dei vincitori, 
attribuendo ai primi tre 
classificati, premi in denaro 
o materiale fotografico di 
valore equivalente, per le 
foto giudicate migliori per 
contenuto, attinenza al tema 
richiesto, qualità fotografica, 
creatività e originalità.
La scadenza del bando è 
fissata per il 30 settembre 
2015.
Info e invio richieste: 
ingrandimentimat2015@
gmail.com 
Bando disponibile su 
http://emiliaromagnatrp.
wordpress.com
-----------------------------------------------------

@Buk lab
La libreria itinerante 
sarà presente con i libri 
degli autori ospiti della 
manifestazione.
-----------------------------------------------------

Mostre
MODENA
Màt faces 
Mostra fotografica a cura di 
Associazione Insieme a Noi
La Tenda
Viale Molza angolo Via Monte Kosica

Una maschera per Màt 
2015
mostra di maschere a cura di 
Gulliver S.C.S.
La Tenda
Viale Molza angolo Via Monte Kosica
-----------------------------------------------------
Artigianato a colori
Esposizione pubblica di una 
ampia varietà di opere e 
oggetti artigianali realizzati in 
laboratorio. Opere pittoriche, 
riproduttive o sperimentali, 
e manifatture artigianali 
(oggetti in legno, ferro, 
cartapesta).
A cura di Maestri d’arte CSM 
Polo Ovest Modena
La Tenda
Viale Molza angolo Via Monte Kosica
-----------------------------------------------------
Dal 17 al 21 ottobre 2015
Le confuse geometrie 
astratte di Roberto G. 
Mostra allestita da Rosa 
Bianca, visitabile dal 17 al 21 
ottobre ogni giorno dalle 17.00 
alle 22.00
L’inaugurazione si terrà 
Domenica 18  alle ore 16.30.  
Si tratta di disegni fatti su 
supporti “non adeguati”, di 
carta o cartoncino, di piccole 
dimensioni, come post-it, fogli 
di block notes, scatole di the, 
usando matita, penna biro, 
pennarello e tempera in pochi 
esemplari. Roberto ha iniziato 

a disegnare in solitudine, 
come autodidatta, non 
avendo alcuna formazione 
specifica giungendo, tuttavia, 
a risultati di grande rigore 
e compostezza.  Predilige 
l’astrattismo che gli permette 
di riproporre infinite 
variazioni di temi costruiti  
su due semplici elementi: il 
punto e la linea.
Teatro Nero - Via Bolzano, 31
-----------------------------------------------------

VIGNOlA
La scia dell’arcobaleno 
mostra a cura di CSM Vignola, 
Ass.ne Natalia Ginzburg, 
Ass.ne culturale Mezzaluna, 
Ass.ne Amici dell’Arte, 
Direzione Didattica
Presso sede Università N. Ginzburg
-----------------------------------------------------

PAVullO NEl 
FrIGNANO
MOSTRE
Inaugurazione 17 ottobre 
ore 16.30

Il Castello di Montecuccolo 
ospiterà quattro percorsi 
espositivi dedicati alla Salute 
Mentale:
1. Video sulla  
deistituzionalizzazione e sul 
reinserimento nel territorio, 
a cura del Comitato di 
ricerca e documentazione sul 
superamento dell’Ospedale-
Ricovero di San Giovanni in 
Persiceto;
2. Mostra di quadri prodotti 
dagli utenti nel corso delle 
attività risocializzanti e 
riabilitative del Centro Diurno 
Il Grappolo;

eventi permanenti
e itineranti

3. Mostra di foto realizzate 
nel corso delle attività 
dell’appartamento 
“Il Casolare” Coop.soc. 
L’ARCOBALENO; 
4. Mostra di foto e video 
realizzate nel corso dei 
Laboratori di Coopattiva.

Costo 2 euro per accesso 
al Castello. 
Aperta sabato pomeriggio 
e domenica pomeriggio, 
visite guidate in altri orari 
da concordare. 
Fino al mese di novembre.
Castello di Montecuccolo
-----------------------------------------------------

CAStElFrANCO 
EMIlIA/
BOMPOrtO
Mostra Pubblica delle 
Opere Artistiche 
Figurative degli utenti del 
Centro Diurno del CSM di 
Castelfranco Emilia.
Per tutta la Settimana della 
Salute Mentale, dal 17 al 23 
ottobre.
La Mostra viene allestita in 
alcuni negozi della Città 
di Castelfranco Emilia e 
presso la Casa della Salute 
Dott. Roberto Bertoli di 
Bomporto (Mo) - Piazza 
Matteotti 34, Bomporto.
-----------------------------------------------------

FotoaMAtori 
Il gruppo del progetto 
fotografico di OPF e Social 
Point documenta gli eventi 
di Màt che sarà possibile 
rivedere sul sito www.
matmodena.it
-----------------------------------------------------

Màt a Scuola

MODENA
Le classi in Màt per 
valorizzare il ruolo degli 
Istituti Scolastici nella 
promozione della Salute 
Mentale della Comunità
Iniziativa promossa 
dall’Associazione Servizi 
Volontariato Modena – CSV 
per favorire la diffusione dei 
temi della Salute Mentale 
e della lotta allo stigma nel 
mondo della Scuola. Gli Istituti 
Scolastici potranno partecipare 
a una o più iniziative di Màt e 
saranno costruiti successivi 
percorsi di sensibilizzazione 
con gli studenti.
-----------------------------------------------------

MIrANDOlA/
FINAlE EMIlIA 
Le classi entrano nei servizi 
di salute mentale: percorso 
itinerante all’ interno dei 
servizi sul territorio.
A cura di GULLIVER S.C.S.-
Comunità socio-riabilitativa Il 
Ponte di Confine e del CSM di 
Mirandola.
Evento rivolto alle scuole 
superiori, a studenti, genitori, 
docenti per mostrare loro come 
sono organizzati i servizi di 
Salute Mentale sul territorio. 
Tutti i giorni da lunedì 19 a 
venerdì 23 ottobre dalle ore 
10.00 alle ore 15.00.
-----------------------------------------------------
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Francesco Amaddeo 
Medico, psichiatra, docente 
universitario. Autore di numerosi 
articoli pubblicati sulle principali 
riviste scientifiche internazionali 
e del volume “Valutare i costi in 
psichiatria” (Il Pensiero scientifico 
editore, Roma). Dal 2014 è 
Presidente della Società italiana 
di epidemiologia psichiatrica che 
ha tra i suoi obiettivi quello di 
promuovere studi di costi-efficacia 
e di raccogliere dati da fornire 
alle Regioni e al Ministero della 
Salute, per rendere più razionale 
la distribuzione di risorse e di 
finanziamenti per la salute mentale 
e per migliorare la qualità delle 
cure.
-----------------------------------------------------
laura Arduini 
Psichiatra, dopo anni di lavoro in 
ospedale, comincia a occuparsi in 
prima persona di ospiti senza fissa 
dimora affetti da problemi di salute 
mentale. Con la Casa della Carità 
di Milano, di cui è responsabile 
dell’area salute, sviluppa il “Proget-
to Diogene”, un percorso di avvici-
namento e mediazione che fornisce 
supporto psichiatrico ai senza fissa 
dimora milanesi. 
-----------------------------------------------------
luca Atzori
Laureato in filosofia,  fondatore ed 
ex membro del Torino Mad Pride. 
Conduce laboratori drammaturgici 
e di recitazione presso Tecnologie 
del sé, attualmente attore e dram-
maturgo. Autore di articoli, saggi-
stica, dossier d’arte presso Cogito 
ergo est. Fondatore del progetto 
Matti a Cottimo; è membro del Co-
ordinamento Nazionale Utenti della 
Salute Mentale.
-----------------------------------------------------

Cristina Avonto
Presidente della Fio.PSD – Fede-
razione Italiana Organismo per le 
Persone Senza Dimora e presidente 
della Cooperativa Sociale Progetto 
Tenda ONLUS di Torino.
-----------------------------------------------------
Francesco Barale
Professore ordinario di Psichia-
tria e Direttore del Dipartimento 
di Scienze sanitarie applicate e 
psicocomportamentali dell’Uni-
versità di Pavia. Membro della 
Società Psicoanalitica Italiana e 
dell’International Psychoanalytical 
Association, si è occupato, in quasi 
200 pubblicazioni scientifiche, di 
diversi temi di ricerca, clinici e di 
base, con attenzione agli sviluppi 
della psichiatria e della psicoana-
lisi contemporanee, in particolare 
nell’impatto con lo sviluppo delle 
neuroscienze. È nel board di varie 
riviste scientifiche e presidente 
della Fondazione Genitori per 
l’Autismo. 
-----------------------------------------------------
Angelo Barbato 
E’ stato direttore del Dipartimento 
di Salute Mentale di Garbagnate 
Milanese. Ha affiancato all’attività 
clinica l’impegno nella ricerca, 
con particolare riferimento all’e-
pidemiologia psichiatrica, alla 
salute mentale transculturale, alla 
valutazione degli interventi e agli 
studi sull’efficacia delle psicote-
rapie. Consulente dell’Organizza-
zione Mondiale della Sanitá per la 
formazione in salute mentale nei 
paesi in via di sviluppo, fa parte dei 
comitati editoriali di molte riviste 
internazionali ed è membro di 
varie società scientifiche, tra cui la 
World Association for Psychosocial 
Rehabilitation, di cui é stato presi-
dente. Ha al suo attivo un centinaio 
di pubblicazioni in varie lingue 

sulle principali riviste scientifiche 
nel campo della salute mentale. 
Attualmente é responsabile dei 
progetti di ricerca in epidemiologia 
psichiatrica e psichiatria sociale 
all’Istituto Mario Negri di Milano. 
-----------------------------------------------------
Pietro Barbieri
Portavoce del Forum Nazionale del 
Terzo Settore, del quale è membro 
del Coordinamento nazionale dal 
2008, è stato dal 1996 al 2008 pre-
sidente della Federazione italiana 
per il superamento dell’handicap 
(Fish) ed è impegnato da anni sui 
temi del welfare e della difesa dei 
diritti.
-----------------------------------------------------
raffaele Barone
Dirigente medico psichiatra presso 
l’ASP di Catania, Dipartimento 
salute mentale di Caltagirone. 
Professore a contratto di Psichia-
tria presso l’Università di Messina, 
corso di laurea in “Infermieristica”, 
è Segretario nazionale “Labora-
torio Gruppoanalisi” e Presidente 
onorario “AIRSAM” (Associazione 
italiana residenze per la salute 
mentale). 
-----------------------------------------------------
liana Baroni
Presidente dell’ANGSA (Asociazio-
ne Nazionale Genitori Soggetti Au-
tistici) che promuove l’educazione 
specializzata, l’assistenza sanitaria 
e sociale, la ricerca scientifica, 
la formazione degli operatori, la 
tutela dei diritti civili a favore delle 
persone autistiche e con disturbi 
generalizzati dello sviluppo.
-----------------------------------------------------
Edgardo Battiston 
Psichiatra, psicoterapeuta, coordi-
natore dello sportello di sostegno 
psicologico dell’Associazione Amici 
di Piazza Grande di Bologna.
-----------------------------------------------------
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Donatella Bertelli
Presidente dell’Associazione italia-
na X-Fragile, attraverso la quale si 
occupa di informazione e sensibi-
lizzazione su questa malattia dalla 
quale sono affetti i suoi due figli. 
-----------------------------------------------------
Franca Biondelli
Sottosegretario al Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali. 
Sindacalista, già Segretaria Gene-
rale FPS CISL nel 2004.
-----------------------------------------------------
Elisabetta Blasi
Docente in Microbiologia e Micro-
biologia Clinica Università di Mo-
dena & Reggio Emilia. I principali 
interessi di ricerca riguardano gli 
approcci innovativi alla patogenesi 
ed alla diagnostica delle malattie 
da infezione e del ruolo patogeneti-
co di agenti infettivi virali e fungini. 
Più di recente, si occupa della pro-
spettiva microbiologica allo studio 
del microbiota.
-----------------------------------------------------
Giulia Bondi
Giornalista freelance, si occupa 
soprattutto di temi sociali. Redat-
trice di Q Code Magazine e colla-
boratrice di altre testate nazionali, 
ha condotto e partecipato a diverse 
esperienze di laboratorio audio-
visivo e di narrazione con gruppi 
di adolescenti e adulti italiani e 
migranti. Il suo lavoro ha ottenuto 
diversi riconoscimenti, tra cui il 
premio giornalistico Ilaria Alpi e la 
medaglia di bronzo del Presidente 
della Camera al Premio Giornalisti 
del Mediterraneo. Dal 2011 è vice 
presidente dell’Istituto Storico di 
Modena.
-----------------------------------------------------
teresa Capacchione
Psichiatra, è Presidente dell’As-
sociazione Sergio Piro e membro 
dell’Osservatorio per la Salute Men-
tale di Napoli.
-----------------------------------------------------

Corrado Cappa
Psichiatra, Direttore Unità Opera-
tiva Psichiatria di Collegamento 
AUSL di Piacenza. 
-----------------------------------------------------
Mariella Carlotti
Docente di Lettere nelle scuole 
secondarie superiori. Ha curato mo-
stre didattiche e pubblicato saggi 
storico-artistici. Tra i più recenti si 
ricordano ‘Il luogo della memoria. 
Gli affreschi di Beato Angelico nel 
Convento di San Marco a Firenze 
(2013) e ‘Dipingere il lavoro: Jean 
Francois Millet’ (2013). 
-----------------------------------------------------
Nino Cartabellotta
Medico Chirurgo, fondatore del 
Gruppo Italiano per la Medicina 
Basata sulle Evidenze (GIMBE). 
Autore di oltre 100 pubblicazioni 
scientifiche, direttore responsabile 
di Evidence (già GIMBEnews), la 
prima rivista metodologica open 
access in italiano, editorialista del 
Sole 24 Ore Sanità con la rubrica 
Angolo di Penna, collabora con 
numerose riviste scientifiche e 
sanitarie.
-----------------------------------------------------
Claudio Cetti
Psichiatra, psicoterapeuta, Diret-
tore del DSM Azienda Ospedaliera 
Sant’Anna di Como. 
-----------------------------------------------------
Paolo Cianconi
Medico psichiatra, psicoterapeuta, 
antropologo. Lavora presso la Casa 
Circondariale di Regina Coeli, 
Azienda USL Roma A. Svolge atti-
vità di docenza presso numerosi 
istituti per le tematiche della psico-
logia sociale e della postmodernità, 
etnopsichiatria, psichiatria forense.
-----------------------------------------------------

Piero Cipriano
Medico, psichiatra, psicoterapeuta, 
di formazione cognitivista ed etnop-
sichiatrica. Dopo aver lavorato in 
vari Dipartimenti di Salute Mentale 
dal Friuli alla Campania, da alcuni 
anni lavora a Roma in un SPDC. 
Autore di numerosi articoli e saggi 
scientifici e romanzi.
-----------------------------------------------------
Franco Corleone
Nella sua attività politica, in diver-
se legislature, si è occupato di temi 
legati alla giustizia e alla legalità 
e ha fatto parte, tra l’altro, della 
Commissione Giustizia e della Com-
missione Antimafia. Come Sotto-
segretario alla Giustizia ha seguito 
l’iter parlamentare di molte leggi 
sul carcere, ha coordinato gruppi di 
lavoro per progetti di riforma della 
legge sulle droghe e sugli Ospedali 
Psichiatrici Giudiziari. Attualmente 
è Segretario dell’Associazione 
Forum Droghe. Ha scritto numerosi 
saggi e articoli sui temi della giusti-
zia e dei diritti.  
-----------------------------------------------------
Serafino Corti
Docente di psicologia delle disabilità 
all’Università Cattolica del S. Cuore 
di Brescia, Direttore del Dipartimen-
to disabili Fondazione Istituto Ospe-
daliero di Sospiro (CR).
-----------------------------------------------------
renato Curcio
Fondatore ed ex capo delle Brigate 
Rosse. In carcere dal 1974 al 1993 e 
poi in semilibertà fino al 1998, ora 
è socio della cooperativa editoriale 
“Sensibili alle foglie”, presso la 
quale pubblica libri sul mondo del 
lavoro e sul disagio sociale.
-----------------------------------------------------
Marco D’Alema
Psichiatra e psicoterapeuta, Di-
rettore del Dipartimento di Salute 
Mentale Roma H. É stato Consiglie-
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re per la Salute Mentale al Mini-
stero della Salute e ha partecipato 
all’elaborazione delle linee guida 
per il trasferimento dell’assistenza 
sanitaria in carcere e negli Ospe-
dali Psichiatrici Giudiziari dall’am-
ministrazione del Ministero della 
Giustizia al Sistema Sanitario Na-
zionale. È socio fondatore di varie 
associazioni: “Le Torri”, “Alchimia”, 
“Novagorà”, “AMA Castelli” e, at-
tualmente, è presidente nazionale 
dell’AIRSAM  - Associazione italia-
na residenze per la salute mentale.
-----------------------------------------------------
Vito D’Anza
Psichiatra, direttore del Diparti-
mento di Salute Mentale dell’AUSL 
3 di Pistoia, con il quale ha dato 
vita al progetto di superamento dei 
centri diurni “Mah, Boh! L’Officina 
delle Possibilità” di Buggiano (PT), 
è il portavoce nazionale del Forum 
Salute Mentale.
-----------------------------------------------------
Margherita De Bac
Giornalista del Corriere della Sera, 
scrive di medicina, sanità e bioeti-
ca. Oltre a collaborare con i perio-
dici «Io donna» e «Style» (Gruppo 
Rizzoli), ha pubblicato due libri con 
Avverbi Edizioni: “Mucca Pazza”, 
in cui ricostruisce i fatti legati allo 
scoppio della crisi del morbo Bse; 
“Virus all’attacco”, a quattro mani 
con Edoardo Altomare, relativo al 
caso epidemico Sars. All’attività 
giornalistica affianca quella di for-
mazione e insegnamento di tecnica 
della comunicazione scientifica. È  
stata relatrice in congressi medici, 
nazionali e internazionali. 
-----------------------------------------------------
Benedetto Della Vedova
È  stato presidente dei Radicali 
Italiani (2001-2003) e leader del 
movimento dei Riformatori Liberali 
(2005-2009). È attualmente senato-

re e, dal 28 febbraio 2014, sottose-
gretario di Stato del Ministero degli 
Esteri nel governo Renzi. Promuove 
la costituzione di un intergruppo 
parlamentare per la legalizzazione 
della cannabis a cui aderiscono 
oltre 100 parlamentari, e la cui 
proposta di legge presentata alla 
Camera nel luglio del 2015 ottiene 
le firme di oltre 200 parlamentari.
-----------------------------------------------------
Giovanna Del Giudice
Psichiatra, nel dicembre 1971 ha 
iniziato a lavorare nell’ospedale 
psichiatrico di Trieste, sotto la dire-
zione di Franco Basaglia. Ha parte-
cipato all’intero processo di deisti-
tuzionalizzazione e alla costruzione 
dei percorsi della salute mentale di 
comunità, con particolare attenzio-
ne alle questioni di genere. È stata 
direttore del Dipartimento di Salu-
te Mentale dell’ASL Caserta 2 e di 
Cagliari e consulente per la salute 
mentale in altre regioni italiane. 
Autrice di numerose pubblicazioni. 
Coordina progetti di cooperazione 
internazionale sui temi della salute 
mentale. È presidente dell’associa-
zione ConfBasaglia dal novembre 
2013.
-----------------------------------------------------
renzo De Stefani 
Psichiatra, Direttore dell’Unità 
Operativa di Psichiatria e del 
Dipartimento di Salute Mentale del 
Distretto Centro Nord dell’Azienda 
Provinciale per i Servizi Sanitari 
di Trento. Direttore scientifico 
di numerosi convegni e autore 
di numerosi testi, tra i quali 
“Psichiatria mia bella – alla ricerca 
delle cure che Basaglia Sognava 
edito da Erikson. È promotore 
della filosofia del «Fareassieme», 
applicata nel Servizio di Salute 
mentale trentino, dove operatori 
sanitari, utenti del servizio e 

familiari lavorano assieme per 
sconfiggere la malattia.
-----------------------------------------------------
Ivana D’Imporzano
Giornalista di TRC TV, conduce il 
programma Obiettivo Salute, in 
onda tutti i martedì alle 21.15, con 
approfondimenti sui temi della 
salute e dello star bene.
-----------------------------------------------------
Walter Di Munzio 
Psichiatra e giornalista, è 
Direttore del Dipartimento di 
Salute Mentale dell’ASL Salerno 
1, ricopre tuttora incarichi di 
insegnamento universitario ed è 
Membro del Direttivo nazionale 
dell’AIPP - Associazione per 
l’intervento precoce nella psicosi 
- e della SIEP - Società Italiana di 
Epidemiologia Psichica, è stato 
autore di numerose pubblicazioni, 
tra le quali “Sopra la panca”, storia 
dei manicomi e della psichiatria in 
Campania scritta a quattro mani 
con Sergio Piro. 
-----------------------------------------------------
Gian Domenico  Dodaro
Giurista e docente universitario 
presso la Scuola di Giurisprudenza 
dell’Università di Milano Bicocca 
oltre che in numerosi master e 
corsi di formazione, organizzati 
da istituzioni pubbliche o 
studi professionali. In articoli 
e pubblicazioni ha trattato in 
particolare la materia della 
deontologia e della responsabilità 
professionale di psichiatri e 
psicologi.
-----------------------------------------------------
Ivonne Donegani
Direttore del Dipartimento di 
Salute Mentale Dipendenze 
Patologiche dell’Azienda 
USL di Bologna. Laureata 
in Medicina e Chirurgia con 
specializzazione in Psichiatria, è 

responsabile del progetto Teatro 
e Salute Mentale. E’ impegnata 
attivamente nei percorsi di de-
istituzionalizzazione, promozione 
della salute e inclusione sociale, in 
collaborazione con le Associazioni 
di familiari e utenti.
-----------------------------------------------------
Francesco Donini
Giornalista pubblicista, attivista 
di Arcigay da oltre dieci anni, è 
il responsabile del gruppo che 
si occupa delle attività nelle 
scuole per contrastare i fenomeni 
del bullismo e dell’omofobia, 
nelle quali può unire le proprie 
competenze di formatore e 
comunicatore all’impegno per 
realizzare una società migliore 
e più equa ed inclusiva per ogni 
tipologia di minoranza e differenza. 
-----------------------------------------------------
Espana Circo Este
Appena 3 anni di attività e sono 
già oltre 350 i concerti in Italia 
ed Europa per gli italo-argentini 
España Circo Este ed il loro Indie 
Tango-Punk. LA REVOLUCIÓN 
DEL’ AMOR è il loro primo full 
lenght uscito il 23 Gennaio 2015. 
Sia il debut album che il loro 
live, pazzo, colorato e tiratissimo, 
hanno riscosso grandi riscontri 
sia da parte della critica che da 
parte del pubblico: tanti i sold out 
collezionati durante il tour che ha 
superato le 90 date in 7 mesi e che 
li ha portati sui palchi più ambiti 
d’Italia.
-----------------------------------------------------
Fantasia Pura Italiana 
(Best Arezzo Wave Band 
toscana 2014)
I Fantasia Pura Italiana sono 
canzone popolare, cantautorato, 
sperimentazione e cabaret, 
seguono il “fil rouge” della poesia, 
nel tentativo di cercare nuove 

sonorità e combinare i generi 
più vari, con rispetto ma senza 
paura. Sei elementi, da strade 
diverse, portano i loro ingredienti 
mescolando, impastando suoni ed 
espressioni, plasmandoli per trarne 
brani dal gusto unico e particolare. 
-----------------------------------------------------
Maria Grazia Fasoli
Già Direttore del Dipartimento di 
Dipendenze Patologiche del DSM 
di Brescia.
-----------------------------------------------------
Adolfo Ferraro 
Psichiatra e Psicoterapeuta  è 
docente in Psichiatria Forense alla 
Facoltà di Medicina della Seconda 
Università di Napoli. Si è formato 
come psicodrammatista negli 
stages formativi con Ottavio Rosati 
(Roma), Giovanni Boria (Milano) e 
Francois Grisoni (Marsiglia). 
Ha utilizzato lo psicodramma 
come tecnica riabilitativa con i 
pazienti dell’Ospedale Psichiatrico 
Giudiziario di Aversa, di cui è stato 
direttore dal 1996 al 2010.
-----------------------------------------------------
leopoldo Grosso
Psicologo e psicoterapeuta, è vice 
presidente del Gruppo Abele, 
responsabile dell’Università della 
Strada (area del Gruppo Abele che 
si occupa di formazione sui temi 
del Terzo Settore), consulente di 
istituzioni comunali e regionali e 
autore di numerose pubblicazioni 
in materia di dipendenze e 
consumi.
-----------------------------------------------------
Antonio leardi
Musicista e produttore. Dopo diverse 
esperienze giovanili in band di stili 
diversi dal rock al punk, trova la 
maggiore ispirazione nella reggae 
music e partecipa nel 2004 alla 
fondazione della la reggae band 
TRAIN TO ROOTS “The Original 

Sardinian Roots rockers”. Fin 
dall’inizio è il produttore musicale di 
tutte le canzoni del gruppo. In breve 
tempo TTR diventano una delle più 
promettenti reggae band italiane 
e suonano abitualmente in tutta 
Europa.
-----------------------------------------------------
Antonio Maone
Psichiatra, Responsabile dell’Unità 
Operativa “Comunità Terapeutica 
e Residenze”, UOC 2 dell’ASL 
Roma/A. Autore di diverse 
pubblicazioni scientifiche, è tra 
i curatori del volume “Recovery. 
Nuovi paradigmi per la salute 
mentale” (2015, Raffaello Cortina 
Editore). È membro del Board della 
World Association for Psychosocial 
Rehabilitation (WAPR) e svolge 
attività di formazione e ricerca sul 
trattamento dei disturbi mentali 
gravi.
-----------------------------------------------------
Andrea Marco Materzanini 
Direttore del Dipartimento di 
Salute Mentale e responsabile 
dell’unità operativa di psichiatria 
presso l’Azienda Ospedaliera 
Mellino Mellini di Chiari (BS). È 
Professore a contratto del Corso 
di Riabilitazione Psichiatrica 
della Scuola di Specializzazione in 
Psichiatria dell’ Università degli 
studi di Brescia e Professore a 
contratto del Corso in Disability 
Management presso l’Università 
Cattolica di Milano.
-----------------------------------------------------
Barbara Menozzi
Biologa Nutrizionista, dopo un 
master in nutrizione olistica si 
dedica allo studio ed alla pratica 
della scienza dell’alimentazione 
integrandola con principi di 
dietetica orientale e olistica. 
Si occupa di riequilibrio 
dell’alimentazione nelle varie 



28 29

amici di amici di

fasi della vita o nelle condizioni 
patologiche che richiedano 
un intervento nutrizionale, 
con un’attenzione particolare 
al coinvolgimento emotivo 
dell’individuo al cibo.
-----------------------------------------------------
roberto Mezzina
Psichiatra, è direttore del 
Dipartimento di Salute Mentale di 
Trieste ha contribuito negli ultimi 
trent’anni all’esperienza della 
città sull’approccio alle cure per 
la salute mentale della città. Ha 
sviluppato molteplici collaborazioni 
internazionali in Europa, America, 
Australia, Asia in tema di 
organizzazione dei servizi, pratiche 
innovative, ricerca, formazione, 
contribuendo a fondare, con John 
Jenkins, l’International Mental 
Health Collaborating Network 
nel 1990. È dal 2010 direttore del 
Centro Collaboratore dell’OMS per 
la ricerca e la Formazione presso 
il Dipartimento di Salute Mentale 
di Trieste.
-----------------------------------------------------
Marco Miana 
Svolge attività di produttore web e 
TV e di agente per talent nel mondo 
dello spettacolo; è organizzatore 
di eventi, consulente editoriale 
presso diverse case editrici a livello 
nazionale.
-----------------------------------------------------
Davide Miserendino 
Giornalista, scrive per Il Resto del 
Carlino Modena.
-----------------------------------------------------
Massimo Molteni
Neuropsichiatra Infantile, Direttore 
Sanitario IRCSS E. Medea, Polo di 
Bosisio Parini, Responsabile della 
Linea di Ricerca in Psicopatologia 
dello Sviluppo del linguaggio e 
dell’apprendimento. 
-----------------------------------------------------

Davide Monte
Socio e consigliere della 
Associazione 180amici Puglia, SEPE 
(socio esperto per esperienza) 
presso il Centro Sperimentale 
Pubblico “Marco Cavallo” e socio 
della “Fhorse” Società  Cooperativa 
Sociale O.N.L.U.S.
-----------------------------------------------------
luca Negrogno
Dottorando in Sociologia dei 
processi culturali e dei fenomeni 
normativi presso il Dipartimento 
di Economia Società Politica 
dell’Università di Urbino. Ha 
collaborato con le associazioni 
Idee in Circolo e Insieme a Noi 
alla realizzazione di progetti 
di inclusione sociale e con il 
Dipartimento di Salute Mentale 
di Modena nella costruzione di 
diverse edizioni della Settimana 
della Salute Mentale. La sua 
ricerca mette in relazione lo 
sviluppo, la cura e la diffusione 
delle malattie mentali con le 
contraddizioni sociali del modo di 
produzione capitalistico.
-----------------------------------------------------
Gianluca Nicoletti
Giornalista, scrittore, conduttore 
radiofonico e televisivo italiano, 
attualmente speaker di Radio 24 
ed editorialista de La Stampa. Si 
occupa attivamente di diffondere 
una cultura sull’autismo da quando 
nel 2013 ha scritto un libro sulla 
sua esperienza di padre del figlio 
Tommy (che è stato presentato 
anche nell’ambito di Màt). Dal 2014 
è l’ispiratore e tra i promotori della 
community web Insettopia City, 
progetto che mira alla costituzione 
di un aggregatore di senso e di 
cultura sull’autismo.
-----------------------------------------------------

Fedra Ottolini
Psicologo clinico, dottore di 
ricerca in Psicobiologia dell’Uomo 
Università di Modena & Reggio 
Emilia. Già docente di psicologia 
clinica presso le Università di 
Bologna e di Modena & Reggio 
Emilia, è stata coinvolta in 
numerosi progetti di ricerca 
nell’ambito della medicina 
psicosomatica e della psichiatria 
di consultazione e collegamento. 
Nella pratica clinica e nell’attività 
di ricerca si occupa del malessere 
e del disagio psico-sociale sia 
dell’adulto che dell’età evolutiva. 
-----------------------------------------------------
Paolo Peloso
Psichiatra presso il DSM dell’ASL3 
di Genova, si è occupato tra l’altro 
di Salute Mentale in ambito 
penitenziario e negli OPG. Da 
anni svolge anche un approfondito 
lavoro di ricerca storiografica nel 
campo della psichiatria. 
-----------------------------------------------------
Antonio Percesepe
Ricercatore Univeristario in 
Genetica Medica presso l’Università 
di Modena. Dal 2008 dirige l’U.O.
Semplice Dipartimentale di 
Genetica Medica del Policlinico di 
Modena.
-----------------------------------------------------
Angiolo Pierini
Neuropsichiatra infantile, 
è responsabile dell’U.O.S. 
Distrettuale di Neuropsichiatria e 
Psicologia dell’età evolutiva presso 
l’USL 2 di Perugia. È coordinatore 
scientifico del Progetto Swans, che 
si occupa di favorire l’inserimento 
lavorativo di persone colpite da 
autismo.
-----------------------------------------------------
Gianfranco Pitzalis
Direttore del Dipartimento di 
Salute Mentale e Dipendenze dell’ 
ASL Oristano. 
-----------------------------------------------------

Piunz
Devono il proprio nome al dialetto 
montano di Fontanaluccia (MO), 
suonano tra Reggio Emilia, Parma 
e Modena dal 2009 con nomi di 
formazione sempre diversi per 
eccesso di creatività. Sono soliti 
creare un clima di coinvolgimento 
e collaborazione diretta con chi 
li ascolta dal vivo. Si sono fatti 
notare, sotto mentite spoglie, 
per le fortunate “istant song” 
Sissi (all’acqua bene comune) il 
cui video, visibile su youtube, è 
stato utilizzato durante Servizi 
Giornalistici in Tg nazionali, in 
occasione del referendum 2011 e 
“m’illumino di meno”, trascinante 
inno del risparmio energetico, 
che sfiorò la vittoria nel concorso 
2012 della trasmissione di Radio2, 
Caterpillar. 
-----------------------------------------------------
Edoardo Polidori
Medico psichiatra, lavora presso 
il settore Dipendenze Patologiche 
del Dipartimento di Salute Mentale 
dell’ASUL Romagna.  
-----------------------------------------------------
Stephan Priebe
Professore di Psichiatria Sociale 
e di Comunità presso la Queen 
Mary University di Londra, si è 
laureato in Psicologia e Medicina 
e Chirurgia presso l’Università 
di Amburgo e si è qualificato 
come Neurologo, Psichiatra e 
Psicoterapeuta presso l’Università 
Libera di Berlino, dove è stato 
a capo del Dipartimento di 
Psichiatria Sociale. Dirige l’unità 
di ricerca dell’East London NHS 
Foundation Trust che lavora 
allo sviluppo di nuovi approcci 
terapeutici e sulla valutazione degli 
interventi complessi nella cura 
della salute mentale.
-----------------------------------------------------

Angelo righetti 
Medico specializzato in psichiatria, 
neurologia, epidemiologia e 
farmacologia. È stato fra i diretti 
collaboratori di Franco Basaglia. 
È fondatore e critico di riviste di 
scienze umane e di salute mentale. 
Come “imprenditore sociale” 
ha fondato diverse cooperative 
solidaristiche di produzione e 
lavoro operanti in campo nazionale 
e internazionale.
-----------------------------------------------------
Elisabetta rossi
Medico Psichiatra, Direttore del 
UOC Area territoriale Sud del 
Dipartimento di Salute Mentale 
dell’USL Umbria 1.
-----------------------------------------------------
Domenico Semisa  
Direttore del DSM dell’ASL di Bari, 
psichiatra e psicoterapeuta, ha 
svolto attività di docente a contrat-
to presso le università di Bari e de 
L’Aquila.
-----------------------------------------------------
Maddalena  Sterlicchio  
Vice Presidente dell’ Associazione 
180amici Puglia, SEPE ( socia 
esperta per esperienza ) presso 
il Centro Sperimentale Pubblico 
“Marco Cavallo” e Presidente della 
“Fhorse” Società Cooperativa So-
ciale O.N.L.U.S.
-----------------------------------------------------
Supernovos 
(Best Arezzo Wave Band 
Emilia romagna 2015)  
Atmosfere eteree, galleggianti si 
miscelano a ritmi dinamici e note 
riverberate. Le parole mancano 
per lasciare spazio a un altro tipo 
di espressione. Si può definire cosi 
il sound post-rock/psichedelico dei 
SUPERNOVOS, quartetto bolognese 
strumentale che presenta  il primo 
EP dal titolo”About Vibes”.
-----------------------------------------------------

leonardo tacredi 
Giornalista, dal 2006 è direttore 
editoriale del giornale di strada 
Piazza Grande. Grazie al suo 
impegno con l’Associazione Amici 
di Piazza Grande ha maturato una 
conoscenza sul campo dei fenomeni 
legati alla povertà e all’esclusione 
sociale, competenze messe a frutto 
all’interno del gruppo di lavoro 
sulle nuove povertà dell’Istituto 
Gramsci Emilia-Romagna.
-----------------------------------------------------
Giuseppe tibaldi 
È responsabile del centro di Salute 
Mentale di Barriera di Milano, 
coordinatore scientifico del Centro 
studi e ricerche in psichiatria di 
Torino, direttore della collana 
“Storie di guarigione” delle edizioni 
Mimesis, ideatore di un concorso 
letterario dedicato proprio alle 
storie di guarigione. 
Dice di sé: “Ho scelto di lavorare 
nel servizio pubblico perché 
l’ Università era su posizioni 
sostanzialmente conservatrici 
nei confronti della riforma 
psichiatrica. La nostra psichiatria 
è senza manicomi: si può fare 
purché le equipe di professionisti 
siano pienamente motivate. Il 
mito dell’ inguaribilità è infondato 
scientificamente”.
-----------------------------------------------------
Stefano Vecchio 
Medico Psichiatra, è Direttore 
dell’Unità Operativa Complessa 
Dipendenze della Asl Napoli 
Centro.
-----------------------------------------------------
ugo Zamburru 
Psichiatra, dirigente dell’Asl 2 
di Torino. Impegnato nel sociale, 
viaggiatore irrequieto, si interessa 
da anni di America Latina. Per 
passione e per ideale ha inventato 
il Caffè Basaglia di via Mantova 34 
a Torino. 
-----------------------------------------------------
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Segui il programma sul sito:
www.matmodena.it e su www.ausl.mo.it/mat/

e sui social:

la Settimana della Salute Mentale è realizzata grazie al sostegno di:
Assessorato Politiche per la Salute Regione Emilia-Romagna Servizio Salute 
Mentale, Dipendenze Patologiche, Salute nelle Carceri
Azienda USL di Modena
Fondazione Cassa di Risparmio di Modena
Fondazione di Vignola

Con il patrocinio di:
Regione Emilia Romagna
Comune di Modena
47 Comuni della Provincia di Modena
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 

Artisti Drama, ARCI Modena, Arezzo Wave Festival – Psycho stage, Associazione 
Stampa Modenese, Associazione “Al di là del muro”, Associazione “E pas 
e temp”, Associazione “Deade”, Associazione “Rosa Bianca”, Associazione 
“Tefa Colombia”, Associazione IntegriaMO, Associazione “Marco Cavallo” 
– Brindisi, Associazione Volontari Pubblica Assistenza Croce Blu Modena, 
Associazione “Vivere a colori”, Associazione “Arte e Salute” onlus, Associazione 
“AUT AUT”, Associazione “Idee in Circolo”, Associazione “Insieme a Noi”, 
Associazione “Insieme a Noi Tutti”, Associazione “G.P. Vecchi”, Associazione 
“In-contro mano”,  Associazione Culturale “Escomarte”, Associazione “Alcolisti 
Anonimi”, Associazione “Porta Aperta”, Associazione Piazza Grande di Bologna, 
Associazione Piazza Grande di Reggio Emilia, Associazione Italiana “Sindrome 
X fragile”, Associazione TRP Emilia Romagna, Associazione Trame, Avvocato di 
Strada Modena, Biblioteche della Provincia di Modena,  Buk Lab, Centri di Salute 
Mentale del DSM – DP di Modena e della Regione Emilia Romagna,  Centro 
Documentazione Fondazione di Vignola, Centro Servizi per il Volontariato di 
Modena, Circolo Culturale Left – Vibra, City Angels Modena, Circolo Arci Ribalta, 
Civibox, Comunità Montana del Frignano, Compagnia teatrale “Il dirigibile”, 
Consorzio Solidarietà Sociale, Cooperativa sociale Aliante, Cooperativa Sociale 
Caleidos, Cooperativa Sociale Coopattiva, Cooperativa Sociale Gulliver, 
Cooperativa Sociale Ippogrifo, Cooperativa Ceis, Cooperativa LAG, Cooperativa 
Sociale “Piccola città”, Cooperativa sociale “La fabbrica dei sogni”, Cooperativa 
sociale Nazareno, Croce Rossa Modena, CSI Modena Volontariato,FIOPS - 
Federazione Italiana degli Organismi per le Persone Senza Dimora, Forum 
Nazionale Terzo Settore, Forum Terzo Settore – Modena, Forum Salute Mentale, 
Giovani Musulmani Italiani, Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile 
di Modena, Isole Comprese Teatro, Le parole ritrovate, Milinda, OPF Offi cina 
Progetto Fotografi co, OPW Offi cina Progetto Windsor, Orto Botanico – Modena, 
Ospedale Privato “Villa Igea”, Ospedale Privato “Villa Rosa”, Polisportiva 
Gino Nasi, Polisportiva Cognentese, Polisportiva Saliceta San Giuliano, Radio 
Liberamente, Rete Passpartout, Social Point, Teatrindifesi, Teatro del Mare, 
Teatro dei Segni, Teatro dei Venti, Teatro Nero, Teatro Tempio, Torino Mad 
Pride, UISP – Unione italiana sport per tutti, Unione Terre di Castelli, Unione dei 
Comuni Distretto Ceramico, Università N. Ginzburg.

facebook.com/matmodena.it twitter@matmodena
#mat2015
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