Un’iniziativa per discutere e far discutere sul rapporto tra il disagio psichico e il territorio
19 maggio, ore 14.30 - 22.30
Via Caroli - Milano

Peppe dell’Acqua - Sergio Bonelli Editore - 2501 - Rezza Mastrella

!
Si rinnova, per il quinto anno, il grande appuntamento dedicato al disagio psichico che, in collaborazione con il
Coordinamento della Salute Mentale milanese, Fondazione Bertini organizza anche quest’anno per ridisegnarne i confini
sociali, attraverso lo scambio e la cultura, unendo artisti, intellettuali, familiari, Istituzioni, operatori, cittadini, e
soprattutto chi è portatore di storie di disagio mentale.
L’edizione di quest’anno si terrà il 19 maggio, e ruoterà intorno all'importante tema dell’empowerment, fuori e dentro i
confini della psichiatria. Due dimensioni, il dentro e il fuori, che trovano forse nel “potenziamento” (empowerment) delle
persone affette da disagio, il loro punto di ricomposizione.
!
La manifestazione prenderà il via sabato 19 maggio alle h 14:00 e si svolgerà, come per il 2011, nel grande
comprensorio di via Caroli 12, in Zona 2, nello spirito di riflessione, ma anche di festa che ha sempre caratterizzato questa
singolare iniziativa: al dibattito sull’empowerment, cui presenzieranno nomi illustri della psichiatria italiana e milanese, si
succederanno infatti le performance spontanee, i momenti di convivialità, le premiazioni e proiezioni, sempre con comune
denominatore gli utenti psichiatrici, gli operatori, gli Enti e le Associazioni della salute mentale.
!
Durante tutto il week end una crew di writer sarà all’opera per ridisegnare il profilo dell’ex oratorio in chiave di lotta
allo stigma, reintepretando attraverso dei murales i temi dell’inclusione sociale. La manifestazione vera e propria ospiterà poi la
premiazione del primo concorso a fumetti (www.mindthedifference.com) dedicato alla salute mentale con partner la storica casa
editrice Sergio Bonelli.
Concluderà l’evento la proiezione in anteprima del documentario “Troppolitani” della coppia Rezza - Mastrella girato in
occasione di Fuori Dove 2011 presso via Padova, cui seguirà un reading sui testi di Franco Basaglia, realizzato da Formattart in
collaborazione con Peppe Dell’Acqua.
!
Fra le personalità coinvolte Peppe dell’Acqua, l’autore ed ex direttore del DSM di Trieste, Enoch e altri illustri
disegnatori di Sergio Bonelli editore, gli chef stellati protagonisti insieme ad alcune donne rifugiate politiche della “street food
fight”, writers e artisti internazionali tra cui 2501.

Programma

sabato 19 maggio
Ex oratorio via Caroli 12 (zona via Padova) - manifestazione gratuita
!

Previsto intervento di Pierfrancesco Majorino (Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Milano)

Ore 14.30 Saluti di apertura
!
Gisella Bertini Malgarini(Presidente Fondazione Gaetano Bertini Malgarini)
!
Davide Motto (Coordinamento della Salute Mentale Milanese)
Ore 15.00 Dibattito: “l’empowement fuori e dentro i confini della psichiatria”
!
Interverranno:
!
Germana Agnetti (psichiatra, WAPR)
!
Peppe dell’Acqua (autore ed ex direttore DSM Trieste)
!
Lia Govers (autrice del libro Guarire dalla schizzofrenia)
!
Paolo Vanzini (psichiatra, presidente coop Self Help)
!
Lino Lacagnina (presidente Ciessevi)
!
Teodoro Maranesi (direttore DSM Luigi Sacco)
!
Testimonianza di un facilitatore sociale del DSM di Busto Arsizio
Ore 18.00 Premiazione Concorso Mind the Difference (www.mindthedifference.com) con i disegnatori di Sergio Bonelli
Ore 19.00 Street Food Fight: chef stellati e rifugiate politiche si sfideranno a partire dalle proprie tradizioni in un battaglia
!
all’ultimo colpo di cibo di strada
Ore 20.15 Anteprima: documentario Troppolitani di Antoinio Rezza e Flavia Mastrella
Ore 21.00 Reading: testi tratti dalla “Città dei matti” e “Marco Cavallo” di Franco Basaglia. leggono Peppe dell’Acqua,
!
Elisa Roso con le musiche originali di Alberto Morelli

Week end Writing: durante tutto il weekend Iacopo Ceccarelli aka 2501 realizzerà con altri artisti della città un affresco
sull’ampio muro che circonda l’ex oratorio di via Caroli 12 sul tema dell’inclusione sociale

Per info:
Fondazione Bertini tel 02252071
info@fondazionebertini.it
www.mindthedifference.com
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