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Agli alunni delle classi quarte e quinte 
AI DSGA 

OGGETTO: Orientamento universitario. Ciclo di Seminari Università degli Studi "G. 

D'Annunzio", Chieti-Pescara, Dipartimento di Lettere, Arti e Scienze Sociali 

Si comunica agli studenti interessati, di classe quarta e quinta, che l'Università degli Studi di Chieti 

"D'Annunzio", nello specifico il Dipartimento di Lettere, Arti e Scienze sociali organizza, a 

partire dal 14 aprile 2021, in orario pomeridiano, un ciclo di seminari  online,  dal titolo "Voci, 

sguardi, spazi letterari della follia (dopo Basaglia)". 

Con la legge 180 l'Italia è stata il primo Stato, nel 1978, a sancire la chiusura dei manicomi. In 

questo ciclo di quattro incontri, concentrandosi sulla narrativa italiana degli ultimi quarant'anni, si 

vuole mostrare come e se questa storica cesura (psichiatrica e sociale) ha cambiato il modo di 

rappresentare la follia. 

In particolare si metterà in luce: 

• la prospettiva (voce, sguardo) del folle fuori e dentro gli spazi di cura; 

• la rappresentazione letteraria della follia e degli spazi di cura; 

• la rappresentazione letteraria della follia e degli spazi di cura; 

• il rapporto tra follia, cura e scrittura. 

Nel primo seminario interverranno studiosi di narrativa italiana contemporanea, nei successivi tre si 

dialogherà con scrittori, autori dei più recenti romanzi sul tema della follia. 

Gli incontri avverranno su piattaforma Microsoft  TEAMS  al seguente link 

https://www.dilass.unich.it/sites/st06/files/tavola_rotonda  letteratura_e_follia.pdf 

Di seguito il programma dettagliato dei quattro incontri: 

14.04.21 ore 16:00 La follia nella narrativa italiana post-basagliana. Tavola rotonda, intervengono: Mario 

Cimini (Università G. D'Annunzio di Chieti): Moderatore 

Valeria Merola (Università dell'Aquila): "Rappresentare la follia a teatro dopo Basaglia" 

Ilaria de Seta (Katholieke Universiteit  Leuven):  "La separazione degli spazi della cura nella letteratura 

contemporanea". Alberto Bertoni (Università di Bologna): "Follia della creazione (poetica)". Andrea 

Gialloreto (Università G. D'annunzio di Chieti): "Il disagio mentale in alcuni testi fondativi della  nonfiction  
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italiana". Stefano Redaelli (Università di Varsavia): "Legare, slegare, relegare la follia" 

28.04.21 ore 16:00 La voce della follia. Incontro con Remo Rapino, autore di Vita, morte e miracoli di 

Bonfiglio Liborio. Dialoga con l'autore: Andrea Gialloreto. Legge: Domenico Galasso. 

12.05.21ore 16:00 La salvezza della follia. Incontro con Daniele Mencarelli, autore di Tutto chiede salvezza. 

Dialoga con l'autore: Stefano Redaelli. Legge: Domenico Galasso. 

26.05.21 ore 16:00 La beatitudine della follia. Incontro con Stefano Redaelli, autore di Beati gli inquieti. 

Dialoga con l'autore: Mario Cimini. Legge: Domenico Galasso. 
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