
GIOVEDÌ 8 ottobre | ore 09:30 – 12:30
“C’era una volta la città dei matti”

09:30 – Apertura lavori | Vilma Fracchia, Consigliere Curiosamente APS.
09:45 – Il cambiamento impensabile | Il Dott. Peppe dell’Acqua (psichiatra) coinvolgerà il pubblico nel dibattito, 

ancora non sopito, intorno alla legge 180, avvalendosi della capacità evocativa di alcune immagini tratte dal 
film C’era una volta la città dei matti.

11:30 – Confronto attraverso le domande del pubblico, questionario di gradimento e test per crediti formativi.

VENERDÌ 9 ottobre | ore 09:00 – 12:45
“La città che cura”

09:00 – Apertura lavori | Dott. Giovanni Foresti.
09:15 – La città che cura | Film di Erika Rossi, con M. Ghiretti, P. Postogna, R. Parisi e M. Brandolin.
10:45 – Territorio e relazioni, la medicina che cura
 Moderatore, Dott. Giovanni Foresti | Partecipano al dibattito la Dott.ssa Maria Grazia Cogliati Dezza, psi-

chiatra e promotrice del progetto di welfare di comunità “Microaree”; Erika Rossi, regista; Dott. Giancarlo 
Cerveri, psichiatra e direttore del Dipartimento di Salute Mentale & Dipendenze presso Azienda Socio Sani-
taria di Lodi.

12:00 – Confronto attraverso le domande del pubblico, questionario di gradimento e test per crediti formativi.

SABATO 10 ottobre | ore 16:30 – 19:00
Protagonisti del coraggio

16:30 – Apertura lavori | Dott. Roberto Basile.
16:45 –  Presentazione del saggio Franco Basaglia
 Moderatore, Dott. Roberto Basile | Mario Colucci e Pierangelo Di Vittorio, autori della nuova edizione, 

ripercorrono le tappe significative del pensiero di Basaglia anche attraverso le immagini di alcune interviste 
da lui rilasciate. Partecipa il Dott. Peppe Dell’Acqua, Direttore di Collana 180.

17:45 – Presentazione del gruppo logoterapeutico Persone in cerca di senso
 Anna Garbelli presenta la nuova iniziativa di Curiosamente APS; in chiusura, la lettura di alcuni “Il diario dei 

miei cento anni”.
18:30 – Confronto attraverso le domande del pubblico, questionario di gradimento e test per crediti formativi.

Dall’8 al 10 ottobre 2020

Coraggio e speranza
Perché la vita è un viaggio
unico e tutto da vivere

VII Edizione – Incontri Webinar
Dibattiti Immagini e Narrazioni

Crediti formativi (ECM professioni sanitarie e CROAS assistenti sociali Regione Lombardia): € 15,00 a partecipante
Per informazioni: segreteria_caleido@curiosamente.net
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Roberto Basile
Membro Ordinario della 
Società Psicoanalitica Ita-
liana, vive e lavora a Mila-
no come medico psichiatra 
e psicoanalista. L’interesse 
e la passione per l’esplora-
zione dei fattori creativi ed 
anticreativi nello sviluppo 
della mente lo hanno nel 
tempo spinto verso la foto-
grafia che con la psicoana-
lisi condivide l’uso di stru-
menti quali la permeabilità 
alle sensazioni, l’interesse 
per i dettagli, la capacità di 
avere visioni che riorganiz-
zano in modo nuovo e ori-
ginale la realtà, la capacità 
di sentirsi in empatia con la 
situazione.

Giancarlo Cerveri
Direttore del Dipartimen-
to di Salute Mentale e 
Dipendenze per l’Azienda 
Socio Sanitaria Territoriale 
di Lodi. Nel suo cammi-
no di ricerca di medico è 
sempre stato guidato dal 
fascino della complessità 
della mente e dei senti-
menti delle persone.

Maria Grazia
Cogliati Dezza
Psichiatra, ha partecipato 
al lavoro di superamento 
dell’ospedale psichiatrico 
di Trieste e all’apertura 

dei primi centri di salu-
te mentale. Dopo essersi 
occupata del servizio per 
le dipendenze, per oltre 
un decennio ha diretto un 
distretto sanitario dell’a-
zienda triestina, di cui ha 
assunto successivamente 
il ruolo di coordinatrice 
sociosanitaria, contribuen-
do a promuovere e orga-
nizzare il progetto “Mi-
croaree”, di cui si occupa 
tutt’ora.

Mario Colucci
Medico psichiatra presso 
il Dipartimento di Salute 
Mentale di Trieste e psi-
coanalista, membro del 
Forum Lacaniano in Italia 
e della Scuola di Psicoana-
lisi dei Forum del Campo 
Lacaniano. Docente pres-
so la Scuola di Specializza-
zione in Neuropsicologia 
dell’Università di Trieste 
e presso l’Istituto per la 
Clinica dei Legami Sociali 
di Venezia. Formatore nel 
campo della salute menta-
le in Italia e all’estero, ha 
partecipato a progetti di 
cooperazione internazio-
nale per il DSM di Trieste.

Peppe Dell’Acqua
Medico psichiatra, è sta-
to un collaboratore di 
Franco Basaglia. Dopo la 
sua morte, ha contribuito 
all’organizzazione ope-
rativa dei primi centri di 
salute mentale aperti 24 
ore e ha diretto per oltre 
17 anni il Dipartimento di 
Salute Mentale di Trieste. 
Tra i promotori del Forum 

Salute Mentale, insegna 
psichiatria sociale presso 
la Facoltà di Psicologia di 
Trieste. Oggi è Direttore 
della Collana 180 – Ar-
chivio critico della salute 
mentale. Per il suo im-
pegno nel campo della 
deistituzionalizzazione ha 
ricevuto il «Premio Nonino 
2014».

Pierangelo Di Vittorio
Dottore di ricerca in filo-
sofia delle Università di 
Strasburgo e di Lecce, ha 
insegnato “Lessico filo-
sofico francese” presso 
l’Università di Bari e ot-
tenuto un post-dottorato 
presso l’Università di Bor-
deaux, nell’ambito di una 
ricerca sulla “Costruzione 
delle categorie della sa-
lute mentale”. Dopo aver 
lavorato come operatore 
nei Servizi di salute men-
tale di Trieste, ha conti-
nuato a svolgere attività 
di ricerca e formazione in 
questo ambito, sia in Italia 
sia all’estero.

Giovanni Foresti
Medico psichiatra con dot-
torato di ricerca in scienze 
relazionali. Analista con 
funzioni di training della So-
cietà Psicoanalitica Italiana 
(SPI), membro del Board 
di International Psychoa-
nalytic Association (IPA) 
oltre che di Associazione 
IL NODO Group (Torino) 
e organizzazione OPUS 
(Londra). Co-Chair del Co-
mitato IPA “Psicoanalisi e 
campo della salute menta-

le”, insegna nella scuola di 
specializzazione in psichia-
tria dell’Università di Mila-
no Bicocca ed è segretario 
amministrativo del Centro 
Psicoanalitico di Milano 
“Cesare Musatti”.

Erika Rossi
Laurea in Scienze della Co-
municazione e specializza-
zione in Comunicazione 
Audiovisiva presso l’Alta 
scuola di Comunicazione 
dell’Università Cattolica 
di Milano. Ha collaborato 
con diverse realtà indi-
pendenti del Friuli Venezia 
Giulia raccontando storie 
legate al territorio trie-
stino.  Affermatasi come 
autrice a livello interna-
zionale, ha vinto numerosi 
premi come regista di film 
documentari a tema socia-
le. Nel 2018 è tra i registi 
selezionati alla Berlinate 
Talent campus.
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