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Palazzina della direzione del Dipartimento di Salute Mentale
Parco Sant'Osvaldo - sala riunioni (via Pozzuolo 330, Udine)

Conferenza conclusiva del progetto "Dove ci portate? Wohin bringt ihr uns? Kam nas peljete?"

Storie e memorie della psichiatria,
delle persone, del territorio
Intervento di:
Thomas Müller - responsabile del Sächsisches Psychiatriemuseum di Lipsia (Germania)
Con la partecipazione di:
Paolo Comuzzi - artista e regista di documentari, Cooperativa Varianti;
Donatella Ruttar - architetta e ideatrice di Slovensko Multimedialno Okno (SMO), San Pietro al Natisone (Udine)
Modera: Kirsten Maria Düsberg - sociologa e responsabile del progetto Dove ci portate?
INFO: info@doveciportate.it - 345.2215577
A cura di Guarnerio Soc. Coop. - In collaborazione con Dipartimento di Salute Mentale di Udine; Comunità Nove - Coop. ITACA; Consorzio Operativo Salute Mentale; Duemilauno Agenzia Sociale

Storie e memorie della psichiatria, delle persone, del territorio
Incontro conclusivo del progetto Dove ci portate?, rappresenta un’occasione unica per conoscere un Museo
dedicato alla storia della psichiatria, nato su iniziativa di un'Associazione di persone utenti con esperienza di
disagio psichico. Thomas Müller, germanista e responsabile del Museo della Psichiatria della Sassonia di
Lipsia (Germania), racconta la storia della fondazione dell'Associazione e del Museo, che intreccia il movimento
della 'rivoluzione pacifica' degli anni '80 e '90, volta alla trasformazione democratica della Germania socialista.
Il Museo propone un approccio che include la prospettiva e le storie delle persone.
Partecipano all'incontro Paolo Comuzzi, artista e regista di documentari della cooperativa Varianti e Donatella
Ruttar, architetta e ideatrice di Slovensko Multimedialno Okno (SMO), il Museo interattivo di paesaggi e
narrazioni della comunità slovena della Regione Friuli Venezia Giulia di San Pietro al Natisone.
Segue presso la Comunità Nove un momento conviviale presso la sede della Comunità Nove con tutti i partner
e gli amici del progetto Dove ci portate ? Wohin bringt Ihr uns? Kam nas peljete?.
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