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Le attività sono state promosse dalla Fondazione Mario Tobino con Università Iuav di Venezia e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti
e Paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.
responsabile scientifico per l’Università Iuav di Venezia
Emanuela Sorbo
comitato scientifico
Valeria Paola Babini Università di Bologna, Paolo Bolpagni Fondazione Centro Studi sull’Arte Licia e Carlo Ludovico Ragghianti,
Marco Chiuso Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara, Emanuela Sorbo Università Iuav
di Venezia, Isabella Tobino Fondazione Mario Tobino
9.30

apertura dei lavori
saluti istituzionali
alessandra nardini
Regione Toscana
maria letizia casani
Azienda Usl Toscana Nord Ovest
angela acordon
Soprintendenza Archeologia, Belle
Arti e Paesaggio per le province di
Lucca e Massa Carrara
luca menesini
Provincia di Lucca
alessandro tambellini
Sindaco Comune di Lucca 		
isabella tobino
Fondazione Tobino
marcello bertocchini
Fondazione Cassa di Risparmio Lucca

i sessione: archeologia degli ospedali
psichiatrici. dispositivi di lettura
e progetto per gli spazi

psichiatrici nel lavoro di ricerca 		
di un centro studi sul paesaggio
11.10

11.30

11.50

modera
marco chiuso
9.50

10.10

10.30

10.50

ferdinando zanzottera
Politecnico di Milano
Abbandono, utilizzo e riuso
degli ex Ospedali psichiatrici di
Milano tra eccellenze e degrado
daniela pittaluga
Università di Genova
Dall’ospedale psichiatrico 		
di Pratozanino a quello di 		
Quarto: il recupero e 		
la conservazione di un 		
patrimonio culturale materiale 		
ed immateriale
giovanni battista cocco		
caterina giannattasio
claudia pintor
Università di Cagliari
Liberamente. Scenari per 		
la rivitalizzazione degli ex 		
ospedali psichiatrici sardi
luigi latini
Università Iuav di Venezia
Lo sguardo sugli ospedali 		

marco chiuso
emanuela sorbo
Soprintendenza Archeologia, 		
Belle Arti e Paesaggio per le province
di Lucca e Massa Carrara,
Università Iuav di Venezia
Spazio psichiatrico e allegorie 		
della frammentazione.
Narrazioni del confine tra 		
interpretazione ed eterotopie
alvise sforza tarabochia
University of Kent
Rappresentazione iconografica 		
tradizionale e fotografia
degli spazi manicomiali
alessandra diazzi
Università del Piemonte 		
Orientale Amedeo Avogadro
di Vercelli
Both Sides Now: lo psichiatra 		
internato

ii sessione: letture molteplici. visioni
per una conoscenza degli ospedali
psichiatrici
modera
emanuela sorbo
15.00

valeria paola babini
Università di Bologna
Centralità del manicomio nel 		
dibattito psichiatrico italiano.
Variazioni sul tema

15.20

riccardo roni
Società Filosofica Italiana, Roma
Foucault e Goldstein nel 		
dibattito medico-psichiatrico:
per una rilettura del rapporto
tra organismo e ambiente

15.40 paolo bolpagni
Fondazione Centro Studi 		
sull’Arte Licia e Carlo Ludovico 		
Ragghianti
Arte e follia

16.00

andrea ottanelli
Associazione Storia e Città 		
Pistoia
Le Ville Sbertoli. L’architettura 		
manicomiale a Pistoia dalla 		
progettazione ottocentesca al 		
degrado dei nostri giorni

16.20

paolo bertoncini sabatini 		
Università di Pisa
La cittadella dei folli di 		
Maggiano: i molteplici innesti 		
tra architettura e letteratura 		
nelle visioni di Giuseppe Pardini
(1799-1884) e Mario Tobino 		
(1910-1991

enrico marchi
Psichiatra
“1959-1969 - La Leggera cura”:
Liberi spazi di normalità e 		
benessere nel manicomio di 		
Tobino
					
17.00 piero guicciardini
Guicciardini & Magni Architetti 		
Firenze
L’ex Ospedale Psichiatrico di 		
Maggiano: un sogno per il suo 		
futuro
16.40

17.20

tavola rotonda con gli enti 		
sul tema dell’ex opp di maggiano
moderatore
emanuela sorbo
con marco chiuso
Comune di Lucca, SSABAP, 		
Fondazione Mario Tobino, 		
Regione Toscana, Azienda Usl
Toscana Nord Ovest, Comune 		
di Volterra, Studio Guicciardini 		
Magni Firenze

18.20

performance teatrale
simona generali
legge brani tratti da “Le libere 		
donne di Magliano” di Mario 		
Tobino

