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E così la Nave dei folli continua a veleggiare, sospinta dalla 
brezza lieve dell’inquietudine, risalendo a ritroso il corso 
tortuoso della storia, carica di misteri e domande irrisolte: per 
quale motivo la rappresentazione della malattia mentale ha 
suscitato sempre – e continua a farlo – profonde suggestioni 
nella pittura (perché la Nave è, naturalmente, quella di 
Hieronymus Bosch), nella letteratura, nel teatro o nel cinema 
dei cui bagliori parleremo poco più avanti, in altre parole 
nel mondo dell’arte? Quali segni ha impresso la pazzia 
nel corso dei secoli sia sul piano individuale che su quello 
collettivo? Il concetto di follia è conciliabile con il processo 
di civilizzazione tuttora in corso? Quali sono i confini tra 
devianza mentale e ispirazione artistica o estro creativo? 
E ancora, quali sono i lasciti storici del pensiero di Michel 
Foucault o della riforma di Franco Basaglia nella cultura 
odierna? E quali le prospettive future nel campo della cura dei 
disturbi mentali? E finalmente, qual è l'attualità del pensiero 
di Erasmo da Rotterdam?

Questi e molti altri gli interrogativi sulla scia dei quali 
navigherà, venendoci incontro, la Nave dei folli. E a questi 
interrogativi èStoria risponderà attraverso un percorso che 
della follia prenderà in esame la dimensione biografica (dal 
caso degli imperatori romani notoriamente affetti da turbe 
psicotiche, a quello dei re folli dell’epoca moderna, fino alle 
incarnazioni più vicine nel tempo), tratteggerà l’evoluzione 
dell’istituzione manicomiale, terrà conto delle manifestazioni 
di devianza collettiva, esplorerà gli ambiti conclamati della 
storia della medicina e della psichiatria, o si addentrerà 
nella letteratura, da Ariosto a Cervantes senza dimenticare 
naturalmente Dante il cui settecentesimo della morte verrà 
ricordato attraverso la folle idea di un suo viaggio ai confini 
orientali  fino a giungere, lambendo il corso del fiume Isonzo, 
all’orrido della Zadlanska Jama o Grotta di Dante, nei pressi 
di Tolmino, in Slovenia per poi ricongiungersi al territorio 
dell’attuale Friuli-Venezia Giulia. 

Adriano Ossola
Ideatore e curatore di èStoria

La mente torta
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Associazione Culturale èStoria 
Corso Verdi 69 (I piano), Gorizia
Tel 0481 539210 – segreteria@estoria.it

PRENOTAZIONI
Dal 9 al 12 settembre gli Amici di èStoria 
che hanno aderito al progetto possono 
prenotare gli eventi del programma “Fol-
lia”. Per gli Amici, in ciascuna sede, verrà 
individuata un’area ad essi riservata.
Dal 16 settembre le prenotazioni agli in-
contri e alle proiezioni sono aperte a tutti.

Le prenotazioni vanno fatte attraverso 
il sito dell’associazione www.estoria.it e 
sono nominali. Doppie prenotazioni con 
lo stesso nome per lo stesso evento ver-
ranno cancellate.
L’Associazione culturale èStoria tratter-
rà i dati richiesti in fase di prenotazione 
nel rispetto della privacy, fino a 14 giorni 
dall’evento.

Gli uffici di èStoria sono 
a disposizione per informazioni 
(tel.0481/539210).

MODALITÀ DI ACCESSO
Le prenotazioni saranno verificate agli 
ingressi delle tende, alle quali sarà possi-
bile accedere muniti di Green Pass. 
Secondo le disposizioni anti-Covid at-
tualmente in vigore sono obbligatori 
l’uso della mascherina, l’igienizzazione 
delle mani e il rispetto delle regole di di-
stanziamento.
È necessario presentarsi agli ingressi del-
le sedi dell’evento prenotato con almeno 
15 minuti di anticipo rispetto all’orario di 
inizio dell’evento. I posti prenotati e non 
occupati verranno riassegnati dallo staff 
di èStoria.
I posti sono disposti seguendo la regola 
del distanziamento con un posto vuoto 
tra una persona e l’altra.
L’accesso alla mostra mercato “Librin-
giardino” è libero previa presentazione 
del Green Pass agli ingressi dell’area del 
Festival e non è richiesta la prenotazione.

ASSOCIAZIONE
CULTURALE ÈSTORIA 
Corso Giuseppe Verdi, 69
34170 Gorizia
C.F E P.IVA 01088370315 
telefono +39 0481 539210
www.estoriafestival.it
eventi@estoria.it 
segreteria@estoria.it

ÈSTORIA FILM FESTIVAL
I EDIZIONE
Gorizia, 
27 settembre – 3 ottobre 2021

Con il patrocinio di
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Ideazione
Associazione Culturale èStoria

In collaborazione con
Kinemax
Hiša Filma - Palazzo del cinema
Kulturni Dom

Segreteria organizzativa
Associazione culturale èStoria
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èStoria online
Partecipare al Festival anche online e da smartphone quest’anno 
è più facile grazie alla social room. 
Gli incontri sono visibili in streaming su www.estoria.it.

Per parlare con gli ospiti durante gli incontri e fare le vostre 
domande, è possibile scrivere a èStoria su Whatsapp o Telegram 
al numero +39 331 1682969 o sulla chat della diretta streaming.

Per commentare e condividere impressioni, foto e interventi 
su Twitter  @estoriaGorizia
su Facebook usate gli hashtag #estoria2021, #follie,
 #chiediaestoria e #tuttiagorizia.

Con il sostegno di 

Follia • Giovani • èStoria FVG • Itinerari botanici • Itinerari basagliani
• èStoria Film Festival • Mostre

Condividi i momenti trascorsi al Festival

Ingresso libero e gratuito, 
previa prenotazione,
ove non diversamente specificato.
L’accesso è consentito entro il limite 
dei posti disponibili in ciascuna sede.

Gli spettatori presenti acconsentono e autorizzano all'utilizzo futuro di immagini e 
video che li ritraggono, in quanto parte del pubblico.

XVII Festival
internazionale 
della Storia

Gorizia
1-3 ottobre
2021

Follia
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Pordenone

Venezia

Treviso

Trieste

SLOVENIA

AUSTRIA

Udine

Tarvisio

Ronchi dei Legionari

Gorizia

NUMERI UTILI 
Tel. 112 numero unico di emergenza

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Associazione culturale èStoria 
Corso G. Verdi, 69 - 34170 Gorizia 
Tel. 0481.539210 
segreteria@estoria.it - www.estoria.it 

UFFICIO STAMPA
Patrizia Renzi 
Tel. +39 339.8261077
patrizia@renzipatrizia.com 

Giulia Magi 
Tel. +39 392.4359840 
giuliamagi@gmail.com

INFORMAZIONI TURISTICHE
Turismo FVG
www.turismofvg.it
info@turismo.fvg.it

TRASPORTI

Servizio Taxi
Stazione Ferroviaria
Piazzale Martiri della Libertà, 4
Tel. 0481.22033
Corso Italia
Tel. 0481.34000
Servizio Taxi Gorizia
Tel. 0481.1989
www.taxigorizia.com
Servizio Urbano (APT)
Via Caduti di An Nasiriyah, 6
Tel. 0481.593511
Stazione Ferroviaria
Piazzale Martiri della Libertà, 4

1. TENDA ERODOTO

2. TENDA APIH

3. TENDA CLIO

A. INFO POINT 

B. LIBRINGIARDINO 

C. PUNTO RISTORO

I luoghi del Festival
Con il sostegno di 

francesca è una delle nostre 
fornitrici di frutta e verdura. 
le coltiva vicino a casa tua.

Contro il caporalato e lo sfruttamento 
dei territori schieriamo i nostri 
produttori locali. Prendi anche tu 
posizione per un’economia più giusta, 
vieni alla Coop.

per cambiare 
il mondo 
partiamo 
da vicino.
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9.00 – 10.00  Giovani

TENDA ERODOTO 
____

Giovani che attraversano il 
Parco Basaglia: bisogni di oggi 
e progetti futuri

In questo incontro, partendo da una rifles-
sione sull’impatto che la situazione pan-
demica ha avuto sui giovani e nel lavoro 
con loro, si condividono con la comunità 
le diverse attività dedicate ai giovani dai 
servizi dell’ASUGI presenti all’interno del 
Parco Basaglia. Nello specifico, i relatori 
illustreranno le progettualità sviluppate e 
quelle future per sostenere i giovani nel 
loro percorso di crescita e per fronteg-
giare insieme le diverse situazioni critiche 
che si possono trovare ad affrontare.

In collaborazione con

CSM - Centro di salute mentale 
Alto Isontino

Intervengono

Elisa Stocco
Valerio Vellante
Jana Pečar
Camilla Negri
Pasquale Fiorente
Roberta Balestra
Antonella De Vecchis

SOLIDA
VICINA
AUTENTICA

AL TERRITORIO

www.cassaruralefvg.it

9.30 – 10.30  èStoria FVG

TENDA APIH
____

Lessico e gestione della follia 
nel mondo romano

L’incontro partirà dall’analisi e dalla di-
scussione del variegato lessico impiegato 
dagli scrittori e presente nei testi lette-
rari e giuridici romani per definire diversi 
aspetti e diversi livelli dei comportamenti 
correlati ad alterazioni psichiche. Si met-
teranno inoltre in evidenza, attraverso una 
scelta di esempi significativi tratti dal-
le fonti letterarie e giuridiche, lo stigma 
che connotava i soggetti “devianti”, con 
il conseguente discredito sociale (nei due 
esiti estremi della derisione e della pau-
ra), nonché la rilevanza penale di alcuni 
comportamenti conseguenti allo stato di 
alterazione.

In collaborazione con

Società istriana di Archeologia
e Storia Patria – Trieste

Intervengono

Mario Fiorentini
Claudio Zaccaria

Coordina

Alessio Sokol

VENERDÌ MATTINA

Con il sostegno di 

Venerdì 
1 ottobre

2021
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9.00 – 10.00

TENDA CLIO
____

Il manicomio dei bambini

Cosa succede quando a finire nel manico-
mio, in mezzo alle persone dimenticate e 
nascoste, sono dei bambini? Crescere in 
un ambiente disumanizzante e crudele non 
può che impattare in modo violento la loro 
psiche in formazione, e lasciare cicatrici 
permanenti. Nonostante questo, ciò acca-
deva regolarmente: Alberto Gaino, autore 
de “Il manicomio dei bambini” ne parla con 
Lucia Bellaspiga, giornalista, cercando di 
ricostruire la dura crudezza dell’esperienza 
manicomiale, e di indicare nuove concezioni 
nella pedagogia dell’infanzia e dell’adole-
scenza.

Conversano

Alberto Gaino
Lucia Bellaspiga

10.30 – 11.30

TENDA ERODOTO
____

Il dialogo interrotto 
tra architettura e psichiatria

L’ex Ospedale Psichiatrico, oggi Parco Ba-
saglia, è stato chiuso come istituzione to-
tale in nome di diritti faticosamente con-
quistati. All’Architettura spetta il compito di 
aprirlo alla città a garanzia di quei diritti mai 
del tutto acquisiti o scontati, come esempio 
di una pratica e una politica dello spazio per 
la salute mentale.
Il dialogo tra architettura e psichiatria, che 
in questo luogo ha trovato spazio, si è da 
tempo interrotto. L’incontro intende inda-
garne ragioni e ipotesi di ripresa, mettendo 
a confronto chi studia l’architettura e chi si 
prende cura della salute mentale, anche at-
traverso la sua narrazione e la valorizzazio-
ne della memoria.

Intervengono

Pompeo Martelli
Carlo Olmo
Coordina

Giuseppina Scavuzzo

10.30 – 11.30                 èStoria FVG

TENDA CLIO
____

Franz Xaver Messerschmidt 
e l’arte come terapia

La vicenda di Franz Xaver Messersch-
midt, il tormentato artista che all’apice 
del successo abbandonò improvvisa-
mente la sua promettente carriera alla 
corte di Vienna, e la genesi delle sue 
opere più note, le cosiddette “teste 
di carattere”, testimoniano come l’at-
to stesso della creazione artistica, con 
il suo impatto emotivo e psicologico, 
possa trasformarsi in una vera e propria 
forma di terapia.

In collaborazione con 
Fondazione Palazzo 
Coronini Cronberg onlus

Intervengono

Cristina Bragaglia
Antonio Perciaccante
Coordina

Alessandro Quinzi

12.00 – 13.00                èStoria FVG

TENDA ERODOTO
____

Macrina e Ipazia, 
due outsider dell’antichità 
(folli o geniali?)

Due donne decisamente fuori dagli 
schemi, che hanno osato infrangere 
tabù e limitazioni, si confrontano in 
un’intervista impossibile, che ne evi-
denzia le profonde differenze, ma an-
che le sorprendenti affinità. In una 
società in trasformazione, Macrina dà 
vita a esperimenti comunitari innovativi 
dalla forte carica propulsiva. Ipazia, filo-
sofa, matematica e astronoma, insegna 
nella cosmopolita Alessandria d’Egitto, 
destando ammirazione, ma anche osti-
lità, tanto da essere barbaramente ucci-
sa da monaci cristiani fanatici. Persona-
lità libere e forti, riescono a sfuggire alle 
maglie strette di un mondo che vuole le 
donne succube e silenziose.

In collaborazione con

Gruppo Archeologico Aquileiese onlus

Intervengono

Claudia Giordani
Antonella Testa
Coordina

Carlo Gaetano Conti

12.30 – 13.30  Giovani

TENDA APIH
____

Diamo i numeri. Stranezze
e paradossi della statistica

L’Istat svolge un’intensa attività per favo-
rire l’uso delle statistiche nelle discipline 
scolastiche e, più in generale, per promuo-
vere un approccio quantitativo nella vita 
di tutti i giorni. In tema di sviluppo della 
cultura statistica, l’Istat si propone di rag-
giungere ragazzi e ragazze attraverso at-
tività e modalità familiari e divertenti.
In occasione di èStoria, i ragazzi e le ra-
gazze, attraverso un esempio pratico (la-
boratorio), potranno vedere come, a vol-
te, anche i numeri possono ingannare. In 
particolare potranno capire come in sta-
tistica, una relazione tra due fenomeni a 
volte può apparire modificata, o perfino 
invertita, dai dati in possesso a causa di 
altri fenomeni non presi in considerazio-
ne nell’analisi (il cosiddetto paradosso di 
Simpson).

In collaborazione con

Istituto Nazionale di Statistica
sede per il Friuli Venezia Giulia

Interviene

Roberto Costa
Elena Marchesich

12.00 – 13.00

TENDA CLIO
____

La nave dei Folli

Il Cinquecento è il secolo della rottura, 
del movimento, della novità: mentre con-
quistadores si lanciano alla scoperta del 
Nuovo Mondo, mentre Lutero infrange l’u-
nità cristiana dell’Europa e inizia un lungo 
periodo di guerre religiose, la sottile feb-
bre della follia si diffonde: la nave dei folli 
naviga placida lungo il suo corso, ritratta 
espressivamente dal fiammingo Hierony-
mus Bosch mentre a ritroso ripercorre il 
corso tortuoso della storia, carica di enig-
mi senza soluzioni e domande senza ri-
sposta.

Intervengono

Maurizio Ghelardi
Guido Paduano
Coordina

Martina Delpiccolo

VENERDÌ MATTINAVENERDÌ MATTINA
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15.00 – 16.15 Itinerari botanici

PARCO BASAGLIA
____

Il verde come cura: utilità, 
bellezza, lavoro

Passeggiata nel parco Basaglia alla ricer-
ca dei segni del suo impianto originale di 
inizi Novecento. Poi uno sguardo alle tra-
sformazioni subite nel tempo dal verde 
ornamentale e dalla colonia agricola ope-
rante nel manicomio.

Con

Sonia Kucler

15.00 – 16.00

TENDA ERODOTO
____

Uno zar folle

Un bambino solitario, allontanato dalla 
madre austera; un giovane insicuro della 
propria ascendenza; uno zar iroso e vee-
mentemente avverso alla propria madre, 
Caterina la grande: Paolo I imperatore di 
Russia ebbe una vita travagliata, e di lui 
i contemporanei malignamente dicevano 
che non avesse la stoffa del sovrano. In-
fatti, non regnò a lungo. Di questa figura 
complessa e umbratile, incline alla rabbia 
e al risentimento, parlerà il suo biografo.

In collaborazione con

Conversano

Alain Blondy
Roberto Roveda

L0109-HERA è STORIA 12x19cm.indd   1 31/08/21   18:40

Venerdì 
1 ottobre

2021

Con il sostegno di 
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15.30 – 16.30

TENDA APIH
____

Un elogio della follia

Incastonato nella cornice del più alto 
Umanesimo, il celebre capolavoro di Era-
smo da Rotterdam celebra i valori e la fun-
zione della stultitia e condanna la noiosa 
sapientia, esalta lo scarto della norma per-
ché foriero di creatività genuina: un gioco 
degli opposti destinato a fare trionfare 
la gioia della trasgressione, dal momen-
to che la follia rende sopportabile la vita 
stessa.

Intervengono

Luca D’Ascia
Raphael Ebgi
Coordina

Valerio Marchi

16.30 – 17.30

TENDA ERODOTO
____

La follia liquida

Il trionfo del soggettivismo, lo sgretolarsi 
delle certezze giuridico-sociali, “la convin-
zione che il cambiamento è l’unica cosa 
permanente e che l’incertezza è l’unica 
certezza” (Zygmunt Bauman) hanno de-
cretato l’insorgere della modernità liqui-
da: in quale misura questi elementi incido-
no su di noi rendendo sempre più folli le 
relazioni umane?

Conversano

Massimo Cirri 
Umberto Galimberti

17.00 – 18.00  èStoria FVG

TENDA APIH
____

Follia e Diritto. Riforme 
e Prospettive della 
contemporaneità

Da sempre in prima linea per una prote-
zione il più completa possibile della per-

sona, il Professor Paolo Cendon ha lavora-
to negli anni Settanta nel team di Franco 
Basaglia, negli anni Ottanta ha elabora-
to il testo destinato a diventare la legge 
sull’amministrazione di sostegno, negli 
anni Novanta ha guidato l’emersione ri-
voluzionaria della nozione di ‘danno esi-
stenziale’, e dagli anni Duemila in avanti si 
batte per l’abrogazione dell’interdizione e 
l’adozione di strumenti giuridici rispettosi 
delle persone indebolite. In dialogo con 
la Professoressa Sara Tonolo, il Professor 
Cendon spiegherà come sia arrivato il 
tempo di una risposta meno ortopedica, 
più laica, civilista, esistenzialista alla ge-
stione del disagio fisico e psichico, perché 
“ogni diritto ha un diverso destino”.

In collaborazione con

ASSID – Associazione Studenti di 
Scienze Internazionali e Diplomatiche

Conversano

Paolo Cendon
Sara Tonolo

17.00 – 18.30 Itinerari Basagliani

PARCO BASAGLIA
____

Una passeggiata storico-
culturale nel Parco Basaglia

La storia dell’Ospedale psichiatrico di Go-
rizia raccontata in una visita guidata nel 
Parco Basaglia, attraverso contenuti au-
dio, video e immagini d’epoca, cui sarà 
possibile accedere con smartphone o 
tablet grazie a installazioni dotate di QR-
code.

Con

Sara Fantin

16.30 – 17.30  èStoria FVG

TENDA CLIO
____

L’alterazione mentale nella 
realtà e nella rappresentazione
del Medio Evo

Durante l’evo medio non mancano episodi 
di devianza, follia, dissennatezza: tutta-

via l’uomo medievale utilizza uno schema 
concettuale profondamente diverso da 
quello della modernità psichiatrica per 
parlare della follia. La follia è vista posi-
tivamente dai cristiani più fervorosi, che 
la interpretano come una delle forme del 
distacco dal mondo; i folli sono rinchiusi 
nei lazzaretti assieme ai lebbrosi, come ci 
racconta Foucault: un dialogo alla ricerca 
della definizione della follia.

In collaborazione con

CERM - Centro Europeo Ricerche Medie-
vali

Intervengono

Marialuisa Bottazzi
Paolo Cammarosano

Coordina

Matteo Sacchi

18.00 – 19.00

TENDA ERODOTO
____

Follia e potere. Viaggio
nella coscienza sporca d’Italia

Spesso la follia è stata utilizzata come 
strumento di potere, per occultare, per 
proteggere i politici o per ottenere bene-
fici di giustizia. Seguendo casi giudiziari 
significativi ed esemplari – dalle teorie di 
Cesare Lombroso sugli anarchici alle ac-
cuse mosse a Pier Paolo Pasolini, dalle pe-
rizie effettuate sui brigatisti alla diagnosi 
in absentia su Aldo Moro, dal mostro del 
Circeo Angelo Izzo all’attentatore del 
Papa Ali Agca, passando per Bernardo 
Provenzano e il ballerino Pietro Valpreda – 
nel libro Italian Psycho. La follia tra crimini, 
ideologia e politica (minimum fax, 2021) 
Corrado De Rosa racconta l’uso eversivo 
della malattia mentale e della diversità 
nella storia recente, riflettendo sulle mo-
derne acquisizioni della psicologia e della 
criminologia.

Intervengono

Corrado De Rosa
Veit Heinichen

Coordina

Martina Vocci

18.30 – 19.30

TENDA APIH
____

La follia nella Grande Guerra

Di tutte le manifestazioni collettive della 
follia, la guerra è l’evento più brutale e 
distruttivo. Durante la Prima guerra mon-
diale più di 40.000 soldati furono inter-
nati in manicomi militari, e alcuni vi usci-
ranno, mentre altri vi rimarranno fino alla 
fine della vita: della folle autodistruzione 
dell’Europa della belle époque, i soldati 
al fronte pagarono il prezzo più alto. Di 
quanto e di come l’esperienza traumatica 
della guerra possa causare, scatenare, o 
esacerbare la follia, ne parlano esperti di 
caratura internazionale.

Intervengono

Guido Alliney
Hew Strachan

Coordina

Marco Cimmino

Incontro realizzato con il sostegno di

18.00 – 19.00

TENDA CLIO
____

Nietzsche on the road

Poche figure nella storia del pensiero sono 
tanto inclassificabili quanto Nietzsche: 
iconoclasta, immaginifico, e fieramente 
solitario, il profeta dell’Oltreuomo spicca 
fra i filosofi come un punto di riferimen-
to per la modernità. “Nietzsche On The 
Road” è una biografia eretica della vita del 
filosofo, ripercorsa dai luoghi in cui egli 
visse o passò: una biografia pellegrina di 
Nietzsche, scritta in modo nicciano.

Conversano

Paolo Pagani
Armando Torno
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9.00 – 10.00

TENDA ERODOTO
____

“Folle ragione”: note su
Niccolò Machiavelli 
e Ludovico Ariosto

Due delle figure più emblematiche del Ri-
nascimento italiano rappresentano bene il 
rapporto ambivalente con la follia: fonte 
d’estro creativo per l’artista, e dissimula-
zione per il politico esperto. Il Cinquecen-
to, secolo di fiorente fermento e di caos 
rivoluzionario, modificò per sempre i rap-
porti fra la fede e il mondo secolare, fra 
l’Europa e il mondo esterno: e da questo 
folle caos emersero gli astri della cultura 
italiana.

Intervengono

Michele Ciliberto
Michela Gecele
Elvio Guagnini

Coordina

Fabrizio Meroi

ÈSTORIA
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9.30 – 10.30

TENDA APIH
____

Ci chiamavano matti 
Voci dal manicomio, 1968-1977

Il libro inchiesta di Anna Maria Bruzzone 
(edito per la prima volta nel 1979) è stato 
recentemente aggiornato da Marica Seta-
ro e Silvia Calamai: un repertorio prezioso 
sull’operato quotidiano di Franco Basaglia 
torna a essere disponibile e si impone per 
la sua drammaticità.

Conversano

Vincenzo Compagnone
Marica Setaro

9.00 – 10.00

TENDA CLIO
____

Per una storia critica
della psicoterapia

Psicoterapia significa etimologicamente 
cura dell’anima, della psiche. La storia di 
questo termine così carico di significato, 
«anima», significato religioso, filosofico, e 
antropologico, rivela una enorme ricchez-
za concettuale che si sviluppa e cresce as-
sieme alla cultura europea ed occidentale, 
dai primi filosofi greci fino alle porte della 
contemporaneità. Nel corso della moder-
nità, a poco a poco, si fa strada l’idea che 
la mente, come il corpo, possa ammalarsi, 
o viceversa guarire: nacque la psichiatria, 

Con il sostegno di 

Sabato 
2 ottobre

2021
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in seguito venne la rivoluzione freudiana, e 
poi fiorì una pletora di scuole di psicoterapia 
diverse. Una conversazione di grande valore 
scientifico che mira a sciogliere i nodi di una 
storia tanto aggrovigliata quanto profonda.

Intervengono

Renato Foschi
Marco Innamorati

Coordina

Alessandro Saullo

10.00 – 11.30  Itinerari Basagliani

PARCO BASAGLIA
____

Una passeggiata storico-
culturale nel Parco Basaglia

La storia dell’Ospedale psichiatrico di Go-
rizia raccontata in una visita guidata nel 
Parco Basaglia, attraverso contenuti audio, 
video e immagini d’epoca, cui sarà possibile 
accedere con smartphone o tablet grazie a 
installazioni dotate di QRcode.

Con

Sara Fantin

10.30 – 11.30

TENDA ERODOTO
____

Follie di dèi, follie di uomini 
nella Grecia antica

Di fronte alle colorate metafore dei miti, di 
fronte alla vivace imprevedibilità dei loro 
nessi narrativi rimaniamo meravigliati, sor-
presi, alle volte scettici. I miti hanno una 
propria logica, selvaggia e inesplorata, inat-
tingibile all’uomo moderno, e si può dire, 
parafrasando il filologo Aristarco di Samo-
tracia, che solo con i miti possiamo spiegar-
ci i miti. Cosa può dire il mito dell’uomo, e 
della follia? Cosa può dire l’uomo del mito, e 
cosa della follia? Una conversazione di alto 
profilo segnata da questi interrogativi.

Intervengono

Francesco M. Galassi
Laura Pepe

Coordina

Marco Bergamasco

11.00 – 12.00

TENDA APIH
____

La nascita della contenzione: 
il Bethlem Royal Hospital di 
Londra

Il Bethlem Royal Hospital, noto anche 
come Bedlam, è un ospedale psichiatrico 
inglese risalente al XIII secolo, che può as-
surgere a simbolo dei manicomi tradizio-
nali nei secoli passati. Nonostante ad oggi 
sia una moderna struttura psichiatrica, nei 
secoli fu il modello per antonomasia della 
crudezza del trattamento disumanizzante 
riservato ai matti: a tal punto che, nella 
lingua inglese, “bedlam” significa confu-
sione, caos. Ce ne parlerà lo storico della 
follia più accreditato al mondo.

In collaborazione con 

Conversano

Roberto Roveda
Andrew Scull

10.30 – 11.30

TENDA CLIO
____

Ripensare Foucault

L’opera di Michel Foucault, infaticabile 
filosofo che amava definirsi “archeologo 
dei saperi”, ha avuto e ha tuttora una fon-
damentale influenza sulla ricerca sociale e 
storica. E la prima delle sue fatiche, quel-
la in cui compare per la prima volta il suo 
peculiare metodo di ricerca, è il semina-
le “Storia della follia nell’età classica”. Un 
viaggio attraverso le innovazioni concet-
tuali e storiografiche dell’impresa di Fou-
cault e della sua “microfisica del potere”, 
per svelarci quali recondite verità sulla fol-
lia il filosofo francese abbia scoperto.

Intervengono

Mario Colucci
Raoul Kirchmayr

Coordina

Stafano Goina

12.00 – 13.00

TENDA ERODOTO
____

Il poeta delle pantegane

La vita del poeta friulano Federico Tavan 
(1949-2013) è stata una scheggia potente, 
corrusca, nella storia della poesia in lingua 
friulana. Egli nacque maledetto da una 
strega e visse fra manicomi ed ospedali 
psichiatrici: l’essere sempre altro è la mar-
ca della sua vita. Era modesto di mezzi, 
ma smisurato di cuore: la toccante testi-
monianza della sua poesia, nella quale il 
suo malessere psichico è rappresentato e 
redento, è un monumento eterno alla for-
za dell’animo umano.

Con

Alessandro Mezzena Lona
Viviana Piccolo

12.30 – 13.30 èStoria FVG

TENDA APIH
____

Come la Pandemia sta 
cambiando il mondo. La follia 
nelle relazioni internazionali

Con il Covid-19, vera e propria sorpre-
sa strategica per l’umanità e gli Stati, la 
follia irrompe e scombina inizialmente le 
relazioni internazionali. L’imprevedibile 
ci costringe a metterci in gioco affinché 
la ricostruzione che ci attende sia para-
gonabile a quella del dopoguerra, non 
solo nella sua dimensione materiale ed 
economica, ma anche in quella politica e 
spirituale. Sullo sfondo il volume del Prof. 
Vittorio Emanuele Parsi Vulnerabili: come 
la pandemia sta cambiando il mondo. La 
speranza oltre il rancore (Piemme, 2021) 
con le domande dell’attualità che incido-
no in tanti settori. L’egemonia mondiale 
americana in declino si rilancerà con Bi-
den? La Cina, da cui si è diffuso il virus, 
supererà l’Occidente e diventerà il nuovo 
modello di riferimento? La grande svolta 
del Recovery fund potrà diventare il vola-
no di una reale trasformazione dell’Unio-
ne Europea? Saranno i più deboli a pagare 

le conseguenze sociali della pandemia, o 
sapremo rispondere allo shock nel segno 
dell’equità e della sostenibilità ambienta-
le? La democrazia riuscirà a sopravvivere 
al rischio di un nuovo autoritarismo, tro-
vando un rapporto più equilibrato tra po-
litica ed economia?

In collaborazione con 
Gruppo di studi storici e sociali Historia

Intervengono 

Guglielmo Cevolin 
Vittorio Emanuele Parsi
Renata Kodilja
Arturo Pellizzon
Angelo Michele Ristuccia

Coordina

Nicola Strizzolo

12.00 – 13.00

TENDA CLIO
____

La follia nell’arte

La follia ha lasciato un segno indelebile 
nella storia delle arti figurative: a parti-
re dalle composizioni carnascialesche di 
Hyeronimus Bosch, attraverso la furia rea-
lista di Caravaggio e la malinconia medita-
tiva delle architetture del Borromini, fino 
all’espressionismo intimo di Van Gogh. La 
sottile febbre della pazzia innerva tutta 
l’arte e a tratti prorompe, incontenibile, in 
costruzioni mirabili: ce ne parlerà il critico 
d’arte Vittorio Sgarbi.

Interviene

Vittorio Sgarbi

Incontro realizzato con il sostegno di 
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15.00 – 16.15  Itinerari botanici

PARCO BASAGLIA
____

Il verde come cura: utilità, 
bellezza, lavoro

Passeggiata nel parco Basaglia alla ricer-
ca dei segni del suo impianto originale di 
inizi Novecento. Poi uno sguardo alle tra-
sformazioni subite nel tempo dal verde 
ornamentale e dalla colonia agricola ope-
rante nel manicomio.

Con

Sonia Kucler

15.00 – 16.00

TENDA ERODOTO
____

Eroica. La musica di Beethoven,
la guerra di Napoleone

Intorno a due ricorrenze (la morte di Na-
poleone, la nascita di Beethoven), e intor-
no ad una celebre sinfonia, si intrecciano 
le attese e gli immaginari di due uomini 
che traghettano, in modo eguale e diver-
so, la sensibilità europea dalla ragione del 
Settecento alla passione del Romantici-
smo.

Conversano

Luigi Mascilli Migliorini
Armando Torno

15.30 – 16.30

TENDA APIH
____

Ricordo di Cesare Musatti

Cesare Musatti fu una figura importante 
nella storia della psicanalisi del '900 italia-
no: fu il primo docente a tenere un corso 
della detta disciplina in un’università ita-
liana, curò l’edizione italiana delle opere di 
Freud e fu un instancabile divulgatore. La 
complessità della sua figura umana (egli 
era ateo, ebreo da parte di padre, attiva-
mente impegnato nel Partito Socialista) è 
approfondita in un confronto fra due ese-
geti nel merito.

Conversano

Antonio Gnoli
Franco Rella

15.00 – 16.00

TENDA CLIO
____

Uccidere il tiranno: 
follia o lucido disegno politico?

Violet Gibson, la donna che cercò di as-
sassinare il dittatore italiano nel 1926, era 
figlia del Lord Cancelliere d’Irlanda e ani-
mata da profondi sentimenti verso l’Italia; 
finì la sua vita negli ospedali psichiatrici 
irlandesi dopo il rimpatrio. Decise di ap-
prestarsi a un’impresa simile perché ani-
mata da un grande amore verso l’Italia, 

SABATO POMERIGGIO

Con il sostegno di 

Sabato 
2 ottobre
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ed era desiderosa di vederla nuovamente 
libera. Rimane l’unica domanda a cui non 
daremo mai una risposta: non sapremo 
mai cosa sarebbe successo, se in quel fa-
tale giorno d’aprile del 1926 il suo revolver 
avesse fatto centro e privato il fascismo 
del suo capo.

Intervengono

Gianni Oliva
Frances Stonor Saunders

Coordina

Simonetta Fiori

16.30 – 17.30

TENDA ERODOTO
____

Tra Shakespeare e Cervantes, 
le scintille della follia

Nella poesia del bardo di Stratford-u-
pon-Avon la follia non manca: sovente è 
caratteristica tragica, e condannante, di un 
personaggio, e spesso è fulcro dell’azione e 
della risoluzione catartica. Il Don Chisciotte 
di Cervantes, invece, è costruito sulla follia 
metodica, e parodisticamente innovativa, 
dell’ingegnoso hidalgo della Mancia, va-
nagloriosamente a caccia di un’avventura 
che lo parifichi ai cavalieri antichi. Entram-
bi gli autori sfruttano e rappresentano la 
follia, ma il significato è molto diverso: di 
queste divergenze e affinità fra due dei 
più importanti uomini di lettere del XVII 
secolo, discuteranno Piero Boitani, criti-
co letterario di fama assoluta, e Armando 
Torno, giornalista culturale.

Conversano

Piero Boitani
Armando Torno

17.00 – 18.00

TENDA APIH
____

Alterità e norma: 
una lettura del presente

La nevrosi del presente si costruisce gior-
no dopo giorno nelle pieghe di prassi e 
rapporti spesso distorti. Come è possibile 
orientarsi in questo dedalo senza smarrir-
si? Una conversazione essenziale sul tema 
nel confronto tra due voci attente.

Conversano

Paolo Crepet
Alex Pessotto

16.30 – 17.30

TENDA CLIO
____

Chisciotte, la maschera 
della follia

“Un Chisciotte reinventato e scaraventa-
to nel nostro tempo, partecipato e sentito 
fino all’incarnazione. Una cosa esagerata, 
disarmata, di quelle che si fanno con inco-
scienza e abbandono, in cui c’è da ridere 
e da piangere, come nella vita”.
Dalle note di copertina del libro di Anto-
nio Moresco.

Conversano

Antonio Moresco
Antonella Sbuelz

18.00 – 19.00

TENDA ERODOTO
____

La follia nella 
civilizzazione umana

“Andrew Scull è probabilmente lo storico 
della psichiatria più influente al mondo. 
Nel suo nuovo libro, il magistrale Madness 
in Civilization, egli presenta una panorami-
ca sull’argomento che è allo stesso tempo 
critica e chiarificatrice. Sorretto da uno 
stile vivido così come da riferimenti clinici 
e culturali i più vari, Scull ci racconta una 
grande storia tragica”. Patrick McGrath, 
autore di Follia, sceneggiatore di Spyder.

Conversano

Andrew Scull
Andrea Zannini

18.30 – 19.30

TENDA APIH
____

Psichiatria e umanità
di Franco Basaglia

Franco Basaglia è stato lo psichiatra che 
ha rivoluzionato la cura delle malattie 
mentali nell’Italia degli anni ’60 del Nove-
cento, ponendo l’accento sull’umanità del 
malato, e non sulla devianza della malat-
tia: il suo approccio è stato subito imitato 
e la sua autorevolezza ha ispirato signifi-
cativi cambiamenti legislativi e la chiusura 
dei manicomi in Italia. È stato proprio nel-
la città di Gorizia, che Basaglia ha attuato 
per la prima volta le sue idee lungimiranti: 
e qui a Gorizia lo ricorderemo, assieme a 
John Foot, Claudio Risé, Tom Burns e Fa-
brizio Meroi.

Intervengono

Tom Burns
John Foot
Claudio Risé

Coordina

Fabrizio Meroi

18.00 – 19.00

TENDA CLIO
____

L’arte malvagia di fare i pazzi

L’incontro sarà articolato in due interventi:

L’amaro caso di 
Giuditta Guastamacchia
Nell’aprile del 1800 un enorme ed inaudito 
delitto condusse al patibolo, a Napoli, Giu-
ditta Guastamacchia. L’esecuzione com-
portò, come pena accessoria, l’esposi-
zione della testa decollata alle mura della 
Vicaria. A distanza di cinquant’anni il ce-
lebre alienista Biagio Miraglia riuscì a farsi 
consegnare quei macabri resti sui quali, 
eseguito un esame cranioscopico, stilò un 
Parere frenologico con ampie considera-
zioni sulla conciliabilità tra libero arbitrio 
e inclinazioni organiche, responsabilità e 
imputabilità, crimine e follia.

La frenologia: una pseudo 
scienza al servizio della Nazione
Antenata della psichiatria, la frenologia 
– dottrina basata sulla definizione della 
follia attraverso la morfologia del cranio – 
ebbe un ruolo fondamentale quando per 
la prima volta nel nuovo Stato unitario ci si 
trovò di fronte alla necessità sociale e giu-
ridica di “distinguere un savio da un fol-
le”. Ampia, infatti, fu l’influenza di questa 
dottrina sulla concezione del folle fino alla 
redazione del codice Zanardelli (1889), 
quando le idee di alcuni importanti fre-
nologi come il napoletano Biagio Miraglia 
conobbero una significativa diffusione per 
poi cedere il passo alle teorie lombrosia-
ne e alle influenze della scuola positivista 
sulla nuova psichiatria di inizio Novecento.

Intervengono

Francesca Canale Cama
Antimo Cesaro
Coordina

Valerio Marchi

Incontro realizzato con il sostegno di

Incontro realizzato con il sostegno di

Incontro realizzato
con il sostegno di

Incontro realizzato
con il sostegno di
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9.00 – 10.00  èStoria FVG

TENDA ERODOTO
____

Raccontare il lavoro: uomini 
e donne in movimento tra 
Goriziano e Repubblica di 
Venezia (XVIII secolo)

Durante il XVIII secolo Gorizia vede un 
boom della lavorazione della seta: a Farra 
d’Isonzo si costituisce una fabbrica tessile, 
la coltivazione del gelso aumenta vertigi-
nosamente, e tutta la filiera dell’industria 
serica aumenta. Qual fosse la situazione 
materiale dei lavoratori e delle lavoratrici 
della seta in un contesto di ampi cam-
biamenti della proprietà della terra, ce lo 
racconterà l’associazione culturale Aper-
tamente.

In collaborazione con 
Associazione APERTAMENTE

Intervengono

Andrea Caracausi
Paolo Iancis
Loredana Panariti

Coordina

Lucia Pillon

DOMENICA MATTINA

M9 – Museo del ’900
via G. Pascoli 11
Venezia Mestre

M9 - Museo del ’900 
è un viaggio nel tempo 
che permette di scoprire 
la storia materiale 
del Novecento in Italia 
grazie a una forza 
esperienziale ed evocativa 
unica nel suo genere.

È una casa aperta 
al territorio e alle comunità, 
un laboratorio permanente 
del contemporaneo, 
dove la storia aiuta 
a leggere il presente
e offre strumenti 
per entrare nel futuro.

www.m9museum.it
info@m9museum.it
FB/TW/IG @M9social

9.30 – 10.30  Giovani

TENDA APIH
____

Il lavoro che cambia. Tra 
l’inverosimile ed il reale. Nuove 
competenze, nuove professioni, 
nuove opportunità

La pandemia e il periodo di lunga emer-
genza sanitaria del Covid-19 hanno lascia-
to segni indelebili e hanno generato nella 
società e nelle persone molte trasforma-
zioni. Anche il mondo del lavoro ha subito 
notevoli e significativi cambiamenti. Quali 
scenari ci attendono nel prossimo futuro 
e quali saranno le nuove professioni del 
domani di cui avranno bisogno le nostre 
imprese?

In collaborazione con

Regione FVG – Direzione Lavoro Forma-
zione, Istruzione, Famiglia – Servizi alle 
imprese e Comune di Gorizia – Servizio 
Politiche Giovanili nell’ambito del proget-
to Let’s Go! Job.

Interviene

Gianni Fratte

In collaborazione con 

Domenica 
3 ottobre

2021
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9.00 – 10.00

TENDA CLIO
____

I santi folli

C’è un rapporto sotterraneo, carsico, fra la 
santità e la follia: sovente i fenomeni reli-
giosi più accesi pretendono un severo di-
stacco dal mondo, e quindi anche dalla lo-
gica del mondo: come se chi avesse recisi 
i contatti con il mondo civile non possa 
che apparire completamente al di fuori di 
esso, incomprensibilmente, e vivere solo 
in un mondo altro. Questa caratteristica 
comune ai fenomeni religiosi, raggiunge 
forse nel cristianesimo livelli insuperati. La 
volontà di staccarsi dal mondo è un fatto-
re definitorio del fenomeno religioso, o ne 
è solo un effetto collaterale?

Intervengono

Guido Alliney
Gerardo Favaretto

Coordina

Andrea Bellavite

10.00 – 11.30  Itinerari Basagliani

PARCO BASAGLIA
____

Una passeggiata storico-
culturale nel Parco Basaglia

La storia dell’Ospedale psichiatrico di Go-
rizia raccontata in una visita guidata nel 
Parco Basaglia, attraverso contenuti au-
dio, video e immagini d’epoca, cui sarà 
possibile accedere con smartphone o 
tablet grazie a installazioni dotate di QR-
code.

Con

Sara Fantin

DOMENICA MATTINADOMENICA MATTINA

10.30 – 11.30

TENDA ERODOTO
____

Pazzi per la libertà:
i partigiani in manicomio

L’incredibile vicenda dei partigiani che, 
processati nel 1945-46 per eventi san-
guinosi della guerra civile, ottennero l’at-
tenuante della seminfermità mentale per 
beneficiare delle riduzioni di pena, ma 
espiata la detenzione ordinaria furono 
internati per tre anni nei manicomi crimi-
nali, in condizioni assai peggiori rispetto 
alla prigione. Un itinerario sconvolgente 
dentro le istituzioni totali degli anni Cin-
quanta, un tassello di storia italiana da ri-
scoprire.

Conversano

Mimmo Franzinelli
Nicola Graziano

11.00 – 12.00

TENDA APIH
____

Gli anni della psicanalisi

Il grande scrittore triestino, che nel suo 
capolavoro (La coscienza di Zeno) in-
troduce nella letteratura la psicoanalisi 
freudiana, ebbe occasione di entrare in 
contatto con quella che all’epoca era una 
eccitante novità grazie a Edoardo Weiss, 
medico triestino che fu allievo di Freud e 
per primo presentò la rivoluzione psicana-
litica in Italia: un fatto che non sorpren-
de, considerando la storia di Trieste e la 
sua lunghissima appartenenza all’Austria 
asburgica.

Intervengono

Sergia Adamo
Elvio Guagnini

Coordina

Alessandro Mezzena Lona

10.30 – 11.30

TENDA CLIO
____

Guerre e spaesamenti
nelle fonti psichiatriche
di Trieste e Lubiana

La Prima e la Seconda guerra mondiale sono 
stati due eventi profondamente laceranti per 
la popolazione giuliana e non soltanto per la 
recrudescenza della violenza ma anche per 
lo spaesamento creato dai cambiamenti ge-
opolitici conseguenti ai due conflitti. Le fonti 
psichiatriche, conservate a Trieste e a Lubia-
na, ci permettono di comprendere la profon-
dità dei traumi causati dalla guerra ma anche 
i percorsi di cura nel dopoguerra che spesso 
venivano attuati superando logiche ideologi-
che e confini nazionali.

Intervengono

Paolo Fonda
Gloria Nemec
Marta Verginella

Coordina

Pietro Spirito

12.00 – 13.00

TENDA ERODOTO
____

Premio èStoria

Ha attraversato il Novecento da semplice te-
stimone, attento giornalista, diplomatico di 
alto rango: si è affacciato nel nuovo secolo 
imprimendo sempre di più alla sua attività 
pubblicistica una curvatura storica e geo-
politica. I suoi interventi, dalle colonne del 
“Corriere della Sera” così come ai libri scritti, 
hanno rafforzato questa salda impalcatura 
storica che posa su di una cultura pressoché 
enciclopedica e hanno messo in luce le sue 
doti di elegante scrittore.
Per essere oggi una delle voci di riferimento 
nell’ambito della storiografia italiana in grado 
di leggere il presente nella scorta del passa-
to, il premio èStoria nella sua XVII edizione 
va a Sergio Romano.

Con

Omar Monestier
Sergio Romano

12.30 – 13.30

TENDA APIH
____

La follia in Ippocrate e Galeno

Per noi uomini occidentali, il comincia-
mento della storia è sempre in Grecia. 
E nella nostra missione di esplorazione 
della follia, ci volgeremo alla medicina 
antica: i greci, che spesso onoravano 
la follia come irruzione del divino nella 
vita umana, celebravano la “mania” di-
vina degli iniziati di Eleusi, celebravano 
l’ebbro obnubilamento dei Baccanali, 
parlavano di “malinconia”, che etimo-
logicamente indica la bile nera, liquido 
fisiologico all’eccesso del quale i medici 
attribuivano la causa di stati d’animo 
depressivi, inquietudine, e pessimistica 
rassegnazione. E chiamavano l’epilessia 
“la malattia sacra”: tanta era la meravi-
glia che essa ispirava. Ne discuteranno 
due fra i massimi studiosi europei della 
medicina antica.

Intervengono

Jacques Jouanna
Véronique Boudon-Millot

Coordina

Armando Torno

12.00 – 13.00

TENDA CLIO
____

Le folli seduzioni del potere

L’alienazione del potere: come un gran-
de intellettuale liberale rinnegò i valori 
della democrazia per porsi al servizio 
di Mussolini, collaborando al consolida-
mento della dittatura, sino a schierarsi 
nella guerra civile con la Repubblica so-
ciale e i nazisti, ponendo a repentaglio 
la sua stessa vita.

Intervengono

Mimmo Franzinelli
Simon Levis Sullam

Coordina

Simonetta Fiori

Incontro realizzato 
con il sostegno di

Incontro
realizzato 
con il 
sostegno di
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15.00 – 16.00

TENDA ERODOTO
____

Dove ci portate? Wohin bringt 
Ihr uns? Kam nas peljete?

La ricerca indaga sulla storia di tre don-
ne e cinque uomini delle comunità di lin-
gua tedesca e slovena della Val Canale, 
deportati nel maggio 1940 dall’ospedale 
psichiatrico di Udine in Istituti del Terzo 
Reich. Vennero trasferiti forzatamente 
insieme a centinaia di pazienti dell’Alto 
Adige/Südtirol nell’ambito delle opzio-
ni italo-tedesche del 1939. In questa mi-
crostoria sono concentrati i drammi della 
psichiatria nazista e fascista, del razzismo 
etnico ed eugenetico. Dalla ricostruzione 
delle storie emergono i tratti di un’inquie-
tante attualità, ma anche il potenziale di 
una ricerca transfrontaliera e plurilingue.

Interviene

Kirsten Maria Duesberg

15.30 – 16.30  èStoria FVG

TENDA APIH
____

Cervello, libero arbitrio e follia

Il problema del libero arbitrio arrovel-
la le menti dei migliori filosofi dall’inizio 
dell’età moderna: se il mondo è una se-
quenza ordinata di cause ed effetti, e se 
il cervello umano non si sottrae a questa 
logica, com’è possibile che esista il libero 
arbitrio? Alcuni hanno proposto l’illusione 
del libero arbitrio; altri hanno sostenuto la 
differenza fra la mente ed il cervello. L’au-
tore ci condurrà attraverso questo folle 
viaggio che affronta uno dei problemi più 
importanti per l’essenza umana.

In collaborazione con 
Società Dante Alighieri
Comitato di Gorizia

Conversano

Antonia Blasina Miseri
Giuseppe O. Longo

Partner tecnico

Domenica 
3 ottobre

2021
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15.00 – 16.00  Giovani

TENDA CLIO
____

Stay hungry, stay foolish

“Stay hungry, stay foolish” è la frase con-
clusiva del famoso discorso tenuto da 
Steve Jobs, visionario fondatore di Apple, 
per l’Università di Stanford. Un cult moti-
vazionale, un invito a non smettere mai di 
apprendere e a non temere di essere folli, 
osando e rifiutando le convenzioni presta-
bilite.

In collaborazione con 
Punto Giovani Gorizia e UniFERPi

Intervengono

Joel Henry
Marco Valentinsig

15.00 – 16.15  Itinerari botanici

PARCO BASAGLIA
____

Il verde come cura: utilità, 
bellezza, lavoro

Passeggiata nel parco Basaglia alla ricer-
ca dei segni del suo impianto originale di 
inizi Novecento. Poi uno sguardo alle tra-
sformazioni subite nel tempo dal verde 
ornamentale e dalla colonia agricola ope-
rante nel manicomio.

Con

Sonia Kucler

16.30 – 17.30

TENDA ERODOTO
____

La folle cura della mente

Quando l’attenzione e la cura verso l’altro 
diventano la missione di una vita, l’iden-
tificazione tra professione e inclinazione 
umana è totale. Nella cornice del Parco 
Basaglia di Gorizia Vittorino Andreoli ri-
ceve il premio speciale èStoria 2021 per 
la sua dedizione cinquantennale alla cura 
psichiatrica e alla più corretta divulgazio-
ne del tema presso il grande pubblico.

Con

Vittorino Andreoli
Andrea Zannini

17.00 – 18.00

TENDA APIH
____

Quando li abbiamo slegati

Le voci di due infermieri che vissero i 
tormentati ed esaltanti giorni della tra-
sformazione del manicomio di Gorizia a 
contatto giornaliero con Franco Basaglia. 
Un momento di storia orale di grande sug-
gestione.

Intervengono

Venizio Bregant
Emanuela Pecorari
Coordina

Stefano Bizzi

18.30 – 19.30

TENDA APIH
____

“…e cominciò la grande follia, 
così terribile, che nessuno sen-
tirà mai di una più grande”
Ludovico Ariosto, il poeta rinascimentale 
dalla personalità sobria e misurata, met-
te in scena nel suo poema tutte le avven-
ture e gli intrecci che sorgono dalla follia 
amorosa di Orlando. Fra epos e romanzo, 
l’opera di Ariosto conduce il lettore per 
una selva di viaggi, di coincidenze, di im-
prese: pazzia guerresca e pazzia erotica 
si mescolano nell’epica cavalleresca, e Da-
vid Riondino restituirà agli uditori tutta la 
vibrante vivacità della smisurata poesia 
ariostesca.

Con

David Riondino

Incontro realizzato con il sostegno di

16.30 – 17.30

TENDA CLIO
____

Mito e realtà della
Grotta di Dante a Tolmino

Una ricognizione di alto livello sui rapporti 
tra Dante, la Commedia e i territori posti 
al confine orientale, tra miti e certezze let-
terarie.

Intervengono

Maiko Favaro
Angelo Floramo
Coordina

Giuseppe Trebbi

Incontro realizzato con il sostegno di

18.00 – 19.00

TENDA ERODOTO
____

Il caso Ida Bauer

Ida Bauer, soprannominata “Dora”, fu uno 
dei casi clinici più famosi di Freud: la te-
rapia durò solo undici settimane e si con-
cluse per volontà di Dora, con disappunto 
del terapeuta. Freud pubblicò poi alcune 
riflessioni sul caso, e fu così che il nome 
di Dora entrò nella storia della psicanalisi. 
La vicenda di Dora, fra insidie, rimozioni, 
seduzioni e transfert è raccontata da Ka-
tharina Adler, che, oltre ad essere autrice 
di una biografia, è sua bisnipote.

Conversano

Katharina Adler
Marina Silvestri

Incontro realizzato con il sostegno di
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A

ADAMO Sergia

ADLER Katharina

ADAMO Sergia

ADLER Katharina

ALLINEY Guido 

ANDREOLI Vittorino

B

BALESTRA Roberta

BELLASPIGA Lucia

BELLAVITE Andrea 

BERGAMASCO Marco 

BIZZI Stefano

BLASINA MISERI Antonia 

BLONDY Alain

BOITANI Piero

BOTTAZZI Marialuisa 

BOUDON-MILLOT Véronique 

BRAGAGLIA Cristina 

BREGANT Venizio

BURNS Tom

C

CAMMAROSANO Paolo 

CANALE CAMA Francesca

CARACAUSI Andrea 

CENDON Paolo 

CESARO Antimo

CEVOLIN Guglielmo 

CILIBERTO Michele

CIMMINO Marco

CIRRI Massimo

COLUCCI Mario

COMPAGNONE Vincenzo

CONTI Carlo Gaetano 

COSTA Roberto

CREPET Paolo 

D

D’ASCIA Luca

DE ROSA Corrado 

DE VECCHIS Antonella

DELPICCOLO Martina

DUESBERG Kirsten Maria

E

EBGI Raphael

F

FANTIN Sara 

FAVARETTO Gerardo

FAVARO Maiko 

FIORENTE Pasquale

FIORENTINI Mario 

FIORI Simonetta

FLORAMO Angelo

FOOT John

FONDA Paolo

FOSCHI Renato

FRANZINELLI Mimmo

FRATTE Gianni

G

GAINO Alberto

GALASSI Francesco Maria

GALIMBERTI Umberto

GECELE Michela

GHELARDI Maurizio

GIORDANI Claudia 

GNOLI Antonio

GOINA Stefano

GRAZIANO Nicola 

GUAGNINI Elvio

H

HEINICHEN Veit

HENRY Joel

I

IANCIS Paolo 

INNAMORATI Marco

J

JOUANNA Jacques

K

KIRCHMAYR Raoul

KODILJA Renata

KUCLER Sonia 

L

LEVIS SULLAM Simon

LONGO Giuseppe O. 

M

MARCHESICH Elena

MARCHI Valerio 

MARTELLI Pompeo

Ospiti e relatori
Con il sostegno di 
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MASCILLI MIGLIORINI Luigi

MCADAM FREUD Jane

MEROI Fabrizio 

MEZZENA LONA Alessandro

MONESTIER Omar

MORESCO Antonio

N

NEMEC Gloria

NEGRI Camilla

O

OLIVA Gianni

OLMO Carlo 

P

PADUANO Guido 

PAGANI Paolo

PANARITI Loredana 

PARSI Vittorio Emanuele 

PEČAR Jana

PECORARI Emanuela

PELLIZZON Arturo

PEPE Laura

PERCIACCANTE Antonio 

PESSOTTO Alex

PICCOLO Viviana

PILLON Lucia 

Q

QUINZI Alessandro 

R

RELLA Franco

RIONDINO David

RISE’ Claudio

RISTUCCIA Angelo Michele

ROMANO Sergio

ROVEDA Roberto 

S

SACCHI Matteo 

SAULLO Alessandro

SBUELZ Antonella

SCULL Andrew

SCAVUZZO Giuseppina

SETARO Marica

SGARBI Vittorio

SILVESTRI Marina

SPIRITO Pietro

STOCCO Elisa

STONOR SAUNDERS Frances

STRACHAN Hew 

STRIZZOLO Nicola 

T

TESTA Antonella 

TONOLO Sara 

TORNO Armando

TREBBI Giuseppe

V

VALENTINSIG Marco

VELLANTE Valerio

VERGINELLA Marta

VOCCI Martina 

Z

ZACCARIA Claudio

ZANNINI Andrea

OSPITI E RELATORI

In collaborazione con
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Il simposio della follia a Gorizia – Das Symposium des Wahnsinns in Görz  
A cura di LC_DDS
Prologo – Associazione culturale
per la promozione delle Arti 
Contemporanee 
Via Ascoli, 8/1

Inaugurazione 
sabato 25 settembre ore 18.00

orario di apertura dell’esposizione:
da lunedì 27 settembre 
a venerdì 8 ottobre
17.00 – 19.00

Apertura permanente durante
i giorni del festival 1 – 3 ottobre. 

Per informazioni: 
associazione culturale Prologo,
tel. 0481 30782 / 366 2440162
info@prologoart.it, 
www.prologoart.it, 
fb: Associazione culturale Prologo

Sono esposte otto opere pittoriche ad olio e 
tecnica mista, che formano un racconto in 
quattro scene, in una sequenza temporale sto-
rico-biografica ed eterocronica ma sincronizza-
ta, che va dalla fine dell’Ottocento ai giorni no-
stri. Otto personalità, vissute in epoche diverse, 
si incontrano idealmente a Gorizia dando vita 
ad un Simposio della follia. Ognuno è legato in 
qualche modo a questa città e ha avuto o ha un 
legame con l’arte, la follia, le tematiche psico-
analitiche e psichiatriche, in alcuni casi sino al 
suicidio. Le otto figure si fondono poi a livello 
fisiognomico in quattro individui, per similitudi-
ni culturali. Sono esposte le quattro fotografie, 
che derivano dall’elaborazione dei volti dipinti.

A cura di Cristina Bragaglia Venuti

Palazzo Coronini Cronberg
Viale XX Settembre 14
Da mercoledì a domenica
10.00-13.00; 15.00-18.00

Per informazioni e prenotazioni: 
tel. 0481 533485
info@coronini.it, www.coronini.it

Le relazioni tra uomini e animali hanno da 
sempre condizionato profondamente la storia 
della società.  Se per le classi umili gli animali 
erano principalmente strumenti di lavoro e di 
sussistenza, per i sovrani e l’aristocrazia alcune 
specie, soprattutto cani e cavalli, accompagna-
vano in maniera costante ogni fase della loro 
esistenza, dall’infanzia alla morte, come fedeli 
amici e compagni ma anche come simboli di 
ricchezza, gloria e potere. Che fosse affettiva o 
di rappresentanza, o un insieme di entrambi gli 
aspetti, tale funzione trovò nei secoli una diret-
ta proiezione nelle arti.

Gli animali della nobiltà

èStoria   Film Festival

Gorizia, 27 settembre - 3 ottobre 2021

I Edizione
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A cura di Francesca Agostinelli 
e Giuliana Carbi Jesurun

Palazzo Attems Petzenstein
Piazza Edmondo de Amicis, 2
Da martedì a domenica
10.00-18.00

Gian Carlo Venuto. Chiaro attivo 1973-1979. 
Opere pittoriche a margine di Villa Fulcis.

La mostra presenta una selezione di opere rea-
lizzate tra il 1973 e il 1979. Fanno parte di una più 
ampia serie (circa ottanta pezzi), segnata dall’e-
sperienza condotta dall’artista a fianco di Fran-
co Basaglia tra Trieste e Safforze, nel bellunese, 
nella settecentesca Villa Fulcis. In Palazzo At-
tems 12 opere raccontano questo percorso sino 
al 1979, anno in cui Venuto superò quella dimen-
sione sofferta attraverso la fascinazione croma-
tica e felice che ancora oggi contraddistingue 
la sua pittura. Chiaro attivo è il titolo che spiega 
la tensione verso il monocromo (chiaro), che di-
viene ‘attivo’ sia nel processo chimico innescato 
dal carbonato di calcio usato, sia nel percorso 
umano e sociale mosso dall’esperienza dell’ar-
tista vissuta accanto a Basaglia e ai suoi ‘ospiti’.

Chiaro attivo 1973-1979

Con la collaborazione di 

A cura di Confartigianato-Imprese
Udine e Gorizia 

Museo S. Chiara
Corso Giuseppe Verdi, 18
Da venerdì a domenica 
10.00-13.00, 15.00-19.00

La differenziazione e lo sviluppo cognitivo, so-
ciale e culturale dell’ESSERE V_MANO è dovu-
to soprattutto dallo sviluppo della manualità 
dovuta alla presenza del pollice opponibile. Po-
ter afferrare le cose, guardarle da diversi pun-
ti di vista e soprattutto agire sulla materia per 
plasmarla. La percezione dello spazio è favorita 
dall’esperienza tattile, il “senso” che ci aiuta a 
crescere fin dai primi giorni di vita. Il disegno 
“a mano libera” stesso è un metodo di svilup-
po della conoscenza, ci insegna ad osservare 
quello che dobbiamo rappresentare e a ripro-
durlo in scala, il disegno, lo schizzo sono alla 
base della creazione artistica e del progetto 
di creazione artigiana. La mostra è sostenuta 
da CATA Artigianato FVG, Regione Autonoma 
FVG in collaborazione con il Comune di Gorizia. 

Essere V-MANO

chiaro attivo1973
1979

O p e r e  p i t t o r i c h e  a  m a r g i n e  d i  V i l l a  F u l c i s

Gian
Carlo
Venuto
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L’Associazione culturale èStoria ringrazia 

TESSERA SENOFONTE
Barbara Acerbi, Sara Antoniolli, Paola 

Chiopris, Giorgio Calzolari, Elena 

Clescovich, Giorgio Danilo Cocconcelli, 

Gabriella De Simon, Anna Degenhardt, 

Maurizio Dionigi, Elena Misdariis, Paola 

Nocentini, Sara Pavoncelli, Villiam 

Pezzetta, Walter Ronzani, Gabriella De 

Simon, Elena Misdariis, Flavio Scuotto, 

Anna Degenhardt, Maurizio Dionigi, Ciro 

Antonio Francescutto, Laura Zoratti, 

Francesca Romano, Alessandro Rondi, 

Roberta Agnola, Anna Bombi, Riccardo 

Canonica, Enrica Dado, Martina Noselli, 

Gigliola Odorico, Carlo Testolin, Sara 

Visintin, Claudia Vascotto, Roberta Zona, 

Mirco Bolzan, Donatella Minen, Ilaria 

Zanin, Serena Sfiligoi, Nadia D’Antoni, 

Barbara Bigotto, Ilaria Passon, Vittorio 

Manzon, Filippo Lugnan, Vendrame 

Marco, Andrea Macor, 

TESSERA PLUTARCO
Bernardo Bressan, Paolo Maso, Cristina 

Pellizzari, Edda Stocker, Nino Vodice, 

Loreta Calì, Maura Marini, Mauro Pisaroni, 

Fausta Birri, Chiara Pisaroni, Alessandra 

Martinelli, Pierluigi de Fornasari, Gloria 

Berloso, Dalia Vodice, Elena Arlotta, 

Giovanna Paolini, Paola Zanet, Andrea 

Pastore, Mattia Bidoli, Paolo Scalchi, 

Rossella Orlando, Julia Colloricchio, 

Annamaria Ziani, Valentina Del Toso, 

Micaela Grossa, Silvia Dreossi, Gabriella 

Stacul, Giuliano Nardoni, Monica 

Pastorutti

AMICI & SOSTENITORI
Aficurci spa Broker di Assicurazioni, 

Agenzia Immobiliare Ricci Srl, Almava 

srl, Bar Ai Giardini Snc, Best Western 

Gorizia Palace Hotel, Biolab Srl, Il 

Gelatiere & C. sas, Gioielleria Orologeria 

Šuligoj Sas, Lions Club Gorizia Host, MG 

Marangon Srl, Pasticceria Cidin, Pecar 

Piano Center, Rosenbar, Sartori Odilo Srl, 

Studio Gradenigo

PARTNER
Amga Hera Comm, Cassa Rurale FVG, 

CiviBank, Coop Alleanza 3.0, 

Le Fondazioni Casali, Ilcam Spa

Elenco alla data 08.09.2021
Aggiornamenti disponibili sul sito  www.estoria.it
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con la collaborazione di:

EDIZIONI
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PUB UNDERGROUND
Via Lunga, 27
0481 535769

AL PIRON
Via Trieste, 15
0481 520513

DA PAOLA
Via Monte Sabotino, 20
0481 20763

TURRI
Piazza Sant’Andrea, 11
0481 21856

BUFFET ALLA VALLETTA
Largo Culiat, 8
0481 240052

TUNNEL FOOD
AND DRINK 
Via Bombi, 6/4 
0481 091361

PIZZERIE

LOCANDA GORIZIANA
Loc. Vallone delle Acque, 1
0481 280499

PIZZA CONNECTION
Via XXIV Maggio, 14/A
0481 536720

ANTONIO FERRARO
LABORATORIO PIZZA
Corso Italia, 194 
0481 754086

ALLA TARANTELLA
Corso Italia, 99
0481 31155

PICCOLA CAPRI
Via Alviano, 52
0481 81060

AL LAMPIONE
Via S. Pellico, 7
0481 32780

MEDITERRANEO
Via Brigata Campobasso, 2/C
0481 653578

TRE STELLE
Stradone della Mainizza, 207
0481 390966

LE MOKÒ
Via Garibaldi, 4
0481 282333

PEPERINO
Corso Italia, 106
0481 532451

ENOTECHE

IL GIARDINO DEI VIZI
DA LOLLO
Piazza Sant’Antonio
347 8216583

L'ANGOLO DI VINO
Via Marconi, 10
333 2065067

ATMOSFERE LA STÜA
P.zza S. Antonio 16
0481 33674

PRANZI, CENE 
& SPUNTINI VELOCI

LA CICCHETTERIA
Via Petrarca, 1/A
0481 533446

BAR LA GALLERIA
Corso Verdi, 100

BIRRERIE E RISTORANTI 

BIERKELLER
Via Lantieri, 4
0481 537891

WIENERHAUS
Piazza Battisti, 9
0481 538675

OSTERIE

ANTICA OSTERIA
AL SABOTINO
Via Santa Chiara, 4
0481 538111

L’ALCHIMISTA
Via Garibaldi, 16/3
0481 30787

ALLA LUNA
Via Oberdan, 13
0481 530374

AL CHIOSTRO
Piazza Sant’Antonio, 10
0481 536430

AL PONTE
DEL CALVARIO
DA MIRKO
Loc. Vallone delle Acque, 2
0481 534428

AL RAP DI UE
Via delle Monache, 12/1
392 2768801

DA GIANNI
Via Morelli, 10

CA’ DI PIERI
Via Codelli, 5
0481 533308

AI TRE AMICI
Via Oberdan, 11
340 6323992

RISTORANTE 101
Corso Italia, 145
0481 521112

GOSTILNA
VITO PRIMOZIC
Viale XX Settembre, 134
0481 82117

AGRITURISMI

DA BEPON
DI BRUMAT CARLO
Via Monte Santo, 33
0481 532672

ALBERGHI

ISONZO
Stradone della Mainizza, 207
0481 390966

INTERNAZIONALE
Via Trieste, 171/173
0481 524180

BEST WESTERN
GORIZIA PALACE
Corso Italia, 63
0481 82166 

LOCANDA DA SANDRO
Via Santa Chiara, 18
0481 533223

AFFITTACAMERE

BAIAMONTI
Via Baiamonti, 22/a
338 7733693

GORIZIA INN
Corso Italia, 145
327 5451305

PER INFORMAZIONI
www.gois.it
www.turismofvg.it

PRENOTAZIONI
TURISTICHE

CONSORZIO TURISTICO
GORIZIA E L’ISONTINO
tel: 392 9924845
info@gois.it

INFOPOINT TURISTICO

TURISMO FVG GORIZIA
Corso Italia, 9
tel: 0481 535764
fax: 0481 539294
info.gorizia@promoturismo.fvg.it

INFOPOINT TURISTICO 
CULTURALE

KIT CULTURAL
INFORMATION 
TOUCHPOINT 
NOVA GORICA/GORIZIA
Kolodvorska pot 8 
(Piazza Transalpina
/Trg Evrope)
tel: 00386 51 251 174
kitng.go@gmail.com

RISTORANTI

AI TRE SOLDI GORIZIANI
Corso Italia, 38
0481 531956

MAJDA
Via Duca D’Aosta, 71
0481 30871

ROSENBAR
Via Duca D’Aosta, 96
0481 522700

ITALIA NEWPORT
Via Trieste, 8
0481 520910 

ALLA VECIA GORIZIA
Via San Giovanni, 14
0481 32424

AL FOGOLAR
Strada della Mainizza, 256
0481 393174

IL VOSTRO EDEN
Viale XX Settembre, 71
0481 280059

OISHI
Via Marconi, 2
388 7780253

SUSHI MIGUTO
Piazza della Vittoria, 34
0481 288341

IL PALOMBARO
Corso Verdi, 78
0481 766569

PIADINERIA
LA CAVEJAGORIZIA
Piazza della Vittoria, 37
0481 067124

Mangiare, bere e dormire MANGIARE, BERE E DORMIRE



44 45

LIBRERIE

ATHENAEUM
Via Diaz, 9/d
339 6435785

LIBRERIA CATTOLICA
Piazza della Vittoria, 25
0481 531407

LIBRERIA LEG
Corso Verdi, 67
0481 33776

LIBRERIA FAIDUTTI
Via Oberdan, 22
0481 533326

LIBRERIA UBIK
Corso Verdi, 119
0481 538090

LIBRI USATI
COMPRAVENDITA
Via delle Monache, 3
349 3336823

VOLTAPAGINA
Corso Verdi, 54
350 5719516

VISITARE E LEGGERE

FONDAZIONE PALAZZO
CORONINI CRONBERG
Viale XX Settembre, 14
0481 533485

PALAZZO DELLA TORRE
Via Carducci, 2
0481 537111

MUSEO PROVINCIALE
DI PALAZZO ATTEMS
Piazza De Amicis, 2
0481 547541

MUSEI PROVINCIALI
DI BORGO CASTELLO
Borgo Castello, 13
0481 533926

MUSEO SINAGOGA
GERUSALEMME 
SULL’ISONZO
Via Ascoli, 19
0481 532115

MUSEO DI SANTA CHIARA
Corso Verdi, 18

BED&BREAKFAST

PALAZZO LANTIERI
Piazza Sant’Antonio, 6
0481 533284

AL CASTELLO
Via G. d’Annunzio, 36
340 3141672

FLUMEN
Via Brigata Cuneo, 20
0481 391877 - 347 1289944

CASA SPINA
Via Rastello, 37
0481 32729

LUCCIOLE PER LANTERNE
Via Leoni, 78
0481 390682

B&B LUCIA
Via del San Michele, 300/D
0481 522963

B&B AL VECCHIO CONFINE
Via Foscolo, 31
349 2501004

ATTICO DA BETTA
Via Roma, 26
347 8520825

CENTRALISSIMO
Via IX Agosto, 2
0481 32009

URBAN HOMY
Via Diacono, 4
040 9828095

AI CONFINI DELL’IMPERO
Corso Italia, 178
0481 81366

1848 CHEF’S ROOMS
Via Rastello, 62
320 6755285

MANGIARE, BERE, DORMIRE... E LEGGERE

Con il sostegno di 
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Il direttivo dell’Associazione culturale

insieme a:
Sonja Bastiani, Paola Chiopris, Costanza Fabrissin, 
Monica Franco, Elisabetta Macuzzi, Albano Maru-
sic, Marzia Tosoratti, Chiara Vida

ringrazia:
il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, il prefetto di 
Gorizia, Raffaele Ricciardi, il vicesindaco Stefano 
Ceretta, l'assessore alla Cultura e al Turismo, Fa-
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