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Da sei anni, nel periodo settembre-dicembre 2016, il Dipartimento As-
sistenziale Integrato Salute Mentale Dipendenze Patologiche dell’Ausl di 
Parma promuove la rassegna “La salute della salute mentale”: una serie 
di eventi, aperti a tutta la cittadinanza, che si tengono a Parma, Fidenza, 
Langhirano, Borgotaro. Nella primavera, sempre da sei anni si tiene la ras-
segna “Dolore in bellezza”, quest’anno dedicata al “futuro anteriore delle 
istituzioni”.
Le due rassegne, con tagli differenti, mirano a creare cultura e partecipa-
zione, provando attraverso apporti diversi a cogliere sguardi nuovi, stimoli 
per possibili cambiamenti, nella convinzione che vi sia una costante reci-
proca influenza fra prassi e teorie e come spesso queste ultime precedano 
di molto gli eventi. Sappiamo della complessità della salute mentale: un 
bene individuale e collettivo, che va tutelato e sostenuto da tutti, garanten-
do a ciascuno l’esercizio di diritti e il rispetto dei doveri, nell’ambito di una 
comunità inclusiva e solidale. 
Quest’anno la rassegna è dedicata ad una riflessione su come, nel corso 
del tempo, siano cambiati e si stiano modificando un insieme di fattori 
sociali, economici, culturali che richiedono uno sforzo di analisi e com-
prensione. Un compito molto  impegnativo per migliorare i nostri servizi di 
salute mentale di comunità che, nati negli anni 70 del secolo scorso intorno 
all’utopia di chiudere gli Ospedali Psichiatrici, si sono trovati a fare fronte 
ad un forte incremento della domanda e a livelli crescenti di difficoltà/
complessità.
Tra queste vi è anche la necessità di predisporre per le persone autrici di 
reato percorsi senza gli Ospedali psichiatrici giudiziari chiusi nel 2015, 
dando  concreta realizzazione ad una grande, difficile, coraggiosa scelta di 
civiltà del nostro paese per affermare la dignità e l’umanità delle persone 

La salute della salute mentale 2016

Nel corso del tempo 
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e delle istituzioni. E questo processo riguarda sempre più anche la salute e 
la vita negli Istituti penitenziari.
Diversi segnali indicano la necessità di non abbassare la guardia e man-
tenere un alto livello tecnico, ma anche e soprattutto un atteggiamento 
umano, comprensivo e sempre rispettoso dell’altra persona. Le dinamiche 
delle istituzioni totali, lo stigma, le spinte alla segregazione delle diversità, 
le violenze (tutte ma specie quelle subite dalle donne e dai minori) tendono 
sempre a riproporsi, in modi diversi e talora si diffondono all’intera società 
e viceversa.
Attraversiamo un tempo nel quale il futuro appare più incerto, le famiglie 
sono profondamente cambiate, la società si è arricchita di nuovi arrivi e al 
contempo pare meno coesa, crescono le povertà, l’indifferenza e l’abban-
dono. Si potrebbe continuare con gli effetti della crisi economica, sociale, 
culturale e di valori. 
In questo quadro si colloca anche l’attività dei servizi e diviene essenziale 
comprendere  non solo come si sono evoluti, ma soprattutto come si pensa 
possano cambiare, mantenendo un impianto di natura pubblica e univer-
salistica: la sanità per tutti, la scuola di tutti per tutti.
“Non c’è salute senza salute mentale” (OMS, 2005) e questo richiede non 
solo il lavoro dei professionisti ma l’impegno dell’intera comunità. 
In questo spirito, la partecipazione e il confronto possono essere un’oc-
casione per il miglioramento dell’intero sistema di welfare, favorendo le 
collaborazioni e le integrazioni  con altri punti di vista, con le tante possibili 
diversità. Ciò nella convinzione che solo in un quadro di ascolto e compren-
sione di tutte le persone, dei portatori di interesse e di piena cooperazione 
con tutte le altre agenzie territoriali, si possa costruire insieme la salute, 
favorendo il passaggio dall’ottica riparativa a quella preventiva, con uno 

spirito aperto al miglioramento della qualità delle cure, alla ricerca, alla 
formazione e all’approfondimento scientifico.
Ringrazio tutti gli operatori, i colleghi dell’Università di Parma, dell’Ospedale 
privato “Maria Luigia”, degli Enti Locali e le Direzioni Aziendali e Distrettuali 
per il contributo alla realizzazione della rassegna. Infine una particolare 
gratitudine va al volontariato, al Comitato Utenti e Familiari, alle cooperative 
e alle associazioni, alle famiglie e soprattutto alle persone, anche molto 
giovani, che soffrono.

       
 

Pietro Pellegrini
Direttore Dipartimento Assistenziale Integrato 

Salute Mentale Dipendenze Patologiche Ausl Parma
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SEMINARIO

L’attenzione responsabile come premessa 
alla cura in psichiatria
Nel corso del tempo: la relazione di cura

Negli ultimi scritti di Eugenio Borgna, uno dei massimi studiosi di Psichiatria 
fenomenologica europea, il tema dell’attenzione “nella sua importanza nel 
corrispondere al dovere di coscienza, che ci porta a desiderare e a realizzare 
relazioni umane dotate di senso”, legato a quello della responsabilità in Psi-
chiatria e Medicina, è fondamentale per la cura della persona perché essa 
comporta il dovere di ascoltare, e di, come dice Simone Weil, “sospendere il 
proprio pensiero, nel lasciarlo disponibile, vuoto e permeabile all’oggetto, nel 
mantenere in se stessi, in prossimità del pensiero ma ad un livello inferiore, 
e senza che vi sia contatto, le diverse conoscenze acquisite che si è costretti 
ad utilizzare”. E questa, aggiungiamo noi, non è solo “operazione” mentale, 
ma anche disposizione emotiva che puo’ essere coltivata se non è innata; 
senza le quali né le Psicoterapie di varia scuola inclusa la Psicoanalisi, né gli 
approcci neuroscientifici e farmacologici possono essere efficaci.

Seminario con il prof. Eugenio Borgna
A cura di Pietro Pellegrini DAI-SMDP Ausl Parma 
in collaborazione con Aniello Castaldo

29 settembre 2016 - ore 13.30-17.30 
Parma
Aula Congressi Azienda Ospedaliero-Universitaria
Via Gramsci, 14
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10-16 Ottobre 2016
Ospedale di Parma, Ospedale di Fidenza 
e Ospedale di Borgotaro 

GIORNATE APERTE

H-OPEN DAY: salute mentale femminile
Nel corso del tempo: la salute mentale 
nella popolazione femminile

Dal 10 ottobre hanno inizio le giornate dedicate dalla Organizzazione Mondia-
le della Sanità alla Salute Mentale femminile. L’ iniziativa promossa dall’As-
sociazione “Onda” (Osservatorio nazionale sulla salute della donna) che 
prevede una giornata aperta (Open Day) negli Ospedali con il “bollino rosa”.
Iniziative si terranno a Parma presso i Servizi Psichiatrici Ospedalieri, all’O-
spedale di Vaio e all’Ospedale di Borgotaro.
Collabora all’iniziativa anche l’Associazione “Sulle ali delle menti”.

10 Ottobre ore 9.30-13.00
Fidenza - Ospedale di Vaio (ingresso)

Distribuzione materiale informativo ed orientamento ai Servizi per i Disturbi 
del Comportamento Alimentare (DCA)
 
11 Ottobre ore 9.00-13.00
Parma - Ospedale Maggiore Padiglione Braga - Aula piano terra

Incontri divulgativi multiprofessionali rivolti a persone con sospetto Disturbo 
del Comportamento Alimentare (DCA)

A cura di Maristella Miglioli - Daniel Benjamin - Chiara De Panfilis - 
Paolo Ampollini DAI-SMDP Ausl Parma

11 Ottobre ore 17.00-19.00
Parma - Ospedale Maggiore Padiglione Braga - Aula piano terra

Incontro divulgativo sul disagio psichico nella gravidanza e nel post-partum
 
12 Ottobre ore 9.00-13.00
Borgotaro - Ospedale Santa Maria

“Salute Mentale al Femminile” orientamento ai Servizi
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14-15-16-17-21-22-23 Ottobre 2016
Parma
Piano terra dell’Ex Carcere Napoleonico 
Piazzale San Francesco

SPETTACOLO

AUTODAFE’ - Lenz Fondazione
Festival Verdi 2016

Nel corso del tempo: la riabilitazione psico-sociale

In seguito al forte interesse suscitato dal Verdi Re Lear di Lenz, reinvenzione 
drammaturgica e musicale dell’opera mai scritta - ma sempre desiderata - di 
Giuseppe Verdi, anche nel 2016 il prestigioso Festival Verdi ospita una nuova 
creazione ispirata ad una delle opere più importanti del grande Maestro, il 
Don Carlo. All’interno della partitura, tra le più complesse di Verdi, Lenz ha 
individuato un nucleo drammaturgico e musicale su cui incentrare una nuova 
scrittura visiva e sonora: la scena dell’Autodafè nel III atto del Don Carlo.
L’autodafé, o auto da fé o sermo generalis, era una cerimonia pubblica, 
facente parte soprattutto della tradizione dell’Inquisizione spagnola, in cui 
veniva eseguita, coram populo, la penitenza o condanna decretata dall’In-
quisizione. Il nome deriva dal portoghese auto da fé (in spagnolo, acto de fe), 
cioè atto di fede.
Interpreti, insieme al nucleo di attori storici di Lenz, gli attori “sensibili”, di-
sabili psichici e intellettivi, che hanno pienamente maturato un percorso di 
ricerca unico in Europa per intensità e risultati espressivi, imponendo, fedeli 
alla parola di Artaud, una visione irrazionale e monumentale del teatro con-
temporaneo. 

A cura di Patrizia Ceroni DAI-SMDP Ausl Parma - Lenz Fondazione

19 Ottobre 2016 - ore 14.30-17.30
Parma
Sala Riunioni DAI-SMDP - Casa della Salute Parma Centro
Largo Natale Palli, 1/b

SEMINARIO

PUBLICATION DAY
Nel corso del tempo: 
Le pubblicazioni e le ricerche del 2015-6

L’attività didattica e di ricerca del DAI-SMDP viene presentata in modo da 
informare e condividere le nuove conoscenze e favorire i processi di innova-
zione per il miglioramento della cura e dei servizi ai cittadini. 
Non si tratta solo di applicare le migliori conoscenze alla pratica clinica ma, 
partendo dall’analisi delle pratiche reali, di contribuire alla costruzione del 
sapere.
Il confronto con altri punti di vista, in particolare di utenti, familiari e cittadini, 
costituisce un apporto essenziale.

A cura di Carlo Marchesi - Chiara De Panfilis - Paolo Ossola Università 
degli Studi di Parma - Matteo Tonna DAI-SMDP Ausl Parma
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28-29 Ottobre 2016 - ore 9.00-17.00
Parma
Auditorium Gruppo Cooperativo COLSER-AuroraDomus
Via Sidney Sonnino, 33a

SEMINARIO

“L’OPEN DIALOGUE”: un approccio innovativo?
Nel corso del tempo: il dialogo

Si tratta di un modello globale di trattamento psichiatrico centrato sulla famiglia 
e sulla rete sociale, attraverso il quale il paziente può essere aiutato, all’interno 
e con l’essenziale contributo, dal suo personale sistema sociale di supporto. 
Il trattamento di rete implica una visione in cui il sistema familiare esteso è 
considerato agente e non oggetto del cambiamento. Secondo questo modello 
la rete attorno alla famiglia viene mobilizzata per agganciare nuove prospettive 
e idee sul problema, al fine di promuovere cambiamenti positivi. Questo nuovo 
approccio ha iniziato a funzionare in maniera consistente e completa a partire 
dalla metà degli anni Novanta, applicato al servizio sanitario pubblico, ed è 
oggi uno degli approcci terapeutici maggiormente studiati in Finlandia, oltre 
ad essere quello che attualmente sta registrando i risultati più significativi 
nella cura della psicosi. Il modello  è stato definito attraverso l’individuazione 
di protocolli operativi specifici da Yakko Seikkula, psicologo clinico, terapeu-
ta familiare e professore di Psicoterapia all’Università di Jyväskylä. La sua 
ricerca si è concentrata sullo studio dei processi e degli esiti della terapia 
familiare per la psicosi e per la depressione, sugli interventi di rete sociale e 
sui dialoghi nei setting di terapia familiare, per i quali ha sviluppato un nuovo 
metodo (Metodi Dialogici di Ricerca sul Verificarsi del Cambiamento). Il suo 
ultimo progetto di ricerca - La mente relazionale negli eventi di cambiamento 
nei dialoghi terapeutici multiattoriali - studia il verificarsi globale del cambia-
mento nel corso degli incontri familiari.

A cura di Antonio Restori - Emanuela Leuci DAI-SMDP Ausl Parma

9 novembre 2016 - ore 8.30-17.30
Borgo Val di Taro
Sala Convegni Comunità Montana
Piazza IX febbraio

CONVEGNO

La Salute Mentale nell’era della Sanità 
Integrata - La sfida delle complessità
Nel corso del tempo: la salute e il benessere nella comunità

Nel corso degli ultimi anni i profondi mutamenti socio-demografici ed eco-
nomici hanno determinato un radicale cambiamento nei bisogni di salute 
della popolazione. L’aumento della prevalenza delle malattie croniche non 
trasmissibili, unitamente all’invecchiamento globale della popolazione e alla 
destrutturazione delle organizzazioni sociali tradizionali (famiglia, identità, reti 
sociali), comporta bisogni multipli e complessi che necessitano di interventi 
multidisciplinari integrati. Per adeguarsi al nuovo contesto i Servizi Sanitari 
hanno  modificato la propria organizzazione, indirizzandosi verso la presa in 
cura della persona e dei suoi bisogni in tutta la sua globalità e complessità.
Questi cambiamenti hanno visto un forte coinvolgimento della Salute Menta-
le, vuoi per il modificarsi dei molteplici bisogni dell’utenza tradizionale, vuoi 
per l’accrescere delle situazioni di disagio psicologico connessi alla multi-
morbidità e alla cronicità.
Durante i lavori congressuali verrà affrontato il tema del ruolo e dei contributi 
della Salute Mentale allo sviluppo del nuovo assetto sanitario sopra descritto, 
con particolare attenzione ai contesti ospedaliero e territoriale e all’integra-
zione con il Sistema di Comunità.

A cura di Paolo Ampollini Distretto Valli Taro e Ceno 
DAI-SMDP Ausl Parma
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11 novembre 2016 - ore 9.00-17.00
Parma
Sala Riunioni DAI-SMDP-Casa della Salute Parma Centro
Largo Natale Palli, 1/b

SEMINARIO

Budget di salute
Nel corso del tempo: pratiche e strumenti innovativi 

Il Budget di salute (Bds) costituisce uno strumento integrato socio-sanitario 
a sostegno del progetto terapeutico riabilitativo personalizzato di persone af-
fette da disturbi mentali gravi, costituito da risorse individuali, familiari, sociali 
e sanitarie al fine di migliorare la salute, nell’ottica della recovery (possibile 
guarigione), il benessere, il funzionamento psico-sociale, l’inclusione della 
persona e la sua partecipazione attiva alla comunità mediante l’attivazione 
di percorsi evolutivi. 
Il Budget di cura è altresì finalizzato a creare un legame tra Sistema di Cura 
e Sistema di Comunità e mira ad un utilizzo appropriato delle risorse di en-
trambi.
Obiettivo del seminario è rappresentare le esperienze, condividere i saperi, 
favorire il confronto, contribuire ad accrescere il modello dell’integrazione 
socio-sanitaria, valorizzando la partecipazione consapevole dell’utenza.

A cura di Patrizia Ceroni DAI-SMDP Ausl Parma

15 novembre 2016 - ore 14.00-18.00
Parma
Sala Riunioni DAI-SMDP-Casa della Salute Parma Centro
Largo Natale Palli, 1/b

SEMINARIO

Il gioco come strumento di valutazione diagnostica
Nel corso del tempo: il gioco 

Il gioco è una delle principali attività del bambino che ha un duplice valore: 
da una parte è una finestra sullo sviluppo in quanto è influenzato dai processi 
evolutivi, dall’altra è uno strumento che non solo riflette lo sviluppo ma vi 
contribuisce attivamente. 
Il gioco rappresenta una transazione tra il bambino e il suo ambiente, un’atti-
vità, un’area di esperienza, un modo con cui i bambini esplorano ed imparano 
a navigare nel mondo intorno a loro.
Proprio per questi motivi riteniamo che tutti i professionisti che lavorano con 
i bambini, e che si occupano di diagnosi e di trattamento, debbano avere una 
chiave di lettura del gioco.

A cura di Anna Isa Decembrino DAI-SMDP Ausl Parma
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17 novembre 2016 - ore 8.30-17.30
Parma 
Aula Congressi Azienda Ospedaliero-Universitaria
Via Gramsci, 14

CONVEGNO

La legge 81/2014: quali nuove prassi?
Nel corso del tempo: percorsi senza OPG 

A circa 38 anni di distanza dall’approvazione della legge 180 del 13 maggio 
1978, la legge 81/2014 ha dato avvio al percorso di definitiva chiusura degli 
Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG) ed ha introdotto importanti novità. La 
psichiatria di comunità viene investita  di nuovi compiti e ritorna a confrontar-
si con termini quali la “pericolosità sociale” che la legge 180 non menziona-
va. La legge 81/2014 prevede che nel percorso di superamento degli OPG, 
il primo sistema di riferimento sia quello dei Dipartimenti di Salute Mentale, 
quindi l’ordinaria rete dei servizi. Il mandato legislativo non è stato accompa-
gnato da alcuna variazione del Codice Penale in vigore. 
Il convegno, a carattere nazionale, ha l’obiettivo di permettere a più di un 
anno di distanza il confronto tra le diverse operatività in essere nelle REMS 
(Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza), strutture socio-sani-
tarie deputate alla cura dei soggetti psichiatrici autori di reato, prosciolti per 
infermità o seminfermità di mente. Il convegno permette confronti sulle pras-
si operative e sulle criticità emerse tra i bisogni di cura e quelli della sicurezza 
sociale. Sono stati invitati a confrontarsi le principali autorità in materia: Par-
lamentari, Autorità locali e Regionali, Direttori ed operatori dei Dipartimenti 
di Salute Mentale, Responsabili delle REMS, Magistrati, Comitato Stop-OPG, 
Associazionismo, Cooperative sociali.

A cura di Giuseppina Paulillo - Valerio Giannattasio
DAI-SMDP Ausl Parma

17 novembre 2016 - ore 16.30-20.30
Fidenza
Ex Macello
Via Mazzini, 5

SEMINARIO

Posto, taggo @ comunico. 
Crescere insieme ai nativi digitali
Nel corso del tempo: la società digitale

Il seminario è organizzato dal SerT di Fidenza, nell’ambito dei Piani di Zona 
e in collaborazione con ASP-Distretto di Fidenza. È rivolto ai docenti, geni-
tori ed educatori ed ha come contenuto il tema delle nuove tecnologie, che 
offrono agli adolescenti numerose opportunità di sviluppo, apprendimento e 
comunicazione.  Oltre alle opportunità, esse presentano anche rischi: il focus 
dell’incontro sarà quindi centrato sugli aspetti comunicativi, relazionali ed 
emozionali correlati all’utilizzo delle nuove tecnologie e sugli strumenti di cui 
possono disporre gli adulti per orientarsi con senso critico e responsabilità 
nel mondo digitale.

La giornata mette a confronto le diverse esperienze e cerca di dare risposte 
a questi difficili quesiti. 

A cura di Maristella Miglioli Distretto di Fidenza DAI-SMDP Ausl Parma
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24 novembre 2016 - ore 14.30-18.00
Parma
via Po, 72

TRASMISSIONE RADIOFONICA

In onda con NonCiStoPiúDentro
Nel corso del tempo: la radio

Una redazione anomala, un microfono aperto e una trasmissione in precario 
equilibrio. Questi gli ingredienti di NonCiStoPiúDentro. Un progetto da cono-
scere, un’esperienza da costruire. Insieme. Ti aspettiamo in via Po 72 per 
andare in onda con noi e starci dentro.

A cura di Raffaella Dall’Aglio DAI-SMDP Ausl Parma in collaborazione 
con Fondazione Mario Tommasini e Cooperativa Sirio 

25 novembre  2016 - ore 9.30-18.00
Parma
Comunità  Betania
Strada Comunale Lazzareto, 26

SEMINARIO

Mappe del corpo: abilità, risorse e limiti 
della comunicazione nella relazione d’aiuto
Nel corso del tempo: la riabilitazione psico-sociale

Nuovi modelli di cura sono seguiti alla chiusura degli Ospedali Psichiatrici e 
questi hanno conosciuto, nel corso degli anni, un’evoluzione che è andata 
sempre più verso il concetto di costruzione, protagonismo della persona e 
inclusione della stessa, quindi verso un concetto di “recovery”, abbandonan-
do, pertanto, quella logica risarcitoria che ha in qualche modo condizionato il 
primo periodo post-manicomiale. Per realizzare i nuovi modelli è stato neces-
sario inserire nuovi e più efficaci strumenti di cura, tra questi la riabilitazione 
psico-sociale, che, se da una parte riconosce delle specificità, tuttavia non 
esclude quella parte di riabilitazione strettamente legata alla patologia, anzi 
con questa può interagire. L’evento formativo, pertanto, è finalizzato a con-
tribuire al rafforzamento dei Servizi con lo scopo di aumentarne le capacità 
assistenziali e migliorare la qualità e la modalità delle cure, cercando di for-
nire strumenti tesi a potenziare nell’operatore la capacità di ascolto, lettura e 
decifrazione dei contenuti non verbali del linguaggio corporeo, accrescendo 
la fluidità comunicativo-relazionale, anche alla luce di un’esperienza che è 
svolta in un contesto di gruppo.

A cura di Valerio Giannattasio Distretto Sud-Est DAI-SMDP Ausl Parma
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30 novembre 2016 - ore 8.30-17.30
Parma
Aula Congressi Azienda Ospedaliero-Universitaria
Via Gramsci, 14

SEMINARIO

Lettura critica degli esordi psicotici
Nel corso del tempo: la psicopatologia

La provvisorietà aleggia sul concetto di Psicosi Acute: la diagnosi di Disturbo 
Psicotico Breve, di Disturbo Schizofreniforme (DSM-5) o di Disturbo Psicotico 
Acuto Transitorio (ICD-10), non chiude il discorso diagnostico suscettibile di 
essere riaperto in ogni momento del decorso.
Nel cono d’ombra della diagnosi di Psicosi acuta si nascondono, infatti, mol-
teplici possibilità nosodromiche e nosografiche:
• entità autonoma distinta da Schizofrenia e  Psicosi affettive (“terza psicosi”);
• forme iniziali, abortive  o attenuate, a decorso episodico, a buona prognosi 

di Schizofrenia o Disturbo schizoaffettivo;
• disturbi dell’umore psicotici con sintomi affettivi sotto soglia o oscurati dai 

sintomi psicotici.
Viene discusso il ruolo della Psicopatologia fenomenologica (valutazione 
trasversale e longitudinale) nella diagnosi differenziale tra Psicosi acute e 
episodi acuti di Schizofrenia e di Disturbo bipolare. 
Il costrutto psicopatologico di esordio psicotico è molto più ampio che quello 
di esordio schizofrenico ed una visione diacronica/prospettica potrebbe esse-
re molto utile per comprendere l’evoluzione dei casi osservati che compaiono 
in adolescenza o giovane età  adulta. La crescente attenzione alle fasce più a 
rischio e la centralità degli aspetti preventivi nei programmi di salute mentale 
hanno incoraggiato alla condivisione di un Percorso Diagnostico Terapeuti-

Seminario con il prof. Carlo Maggini
A cura di Emanuela Leuci DAI-SMDP Ausl di Parma

co Assistenziale sugli Esordi Psicotici tra Psichiatria Adulti, Neuropsichiatria 
dell’Infanzia e dell’Adolescenza, Servizio Dipendenze Patologiche e Medici di 
Medicina generale/Pediatri Libera Scelta. 
L’obiettivo è di migliorare il percorso clinico assistenziale attraverso la ridu-
zione della variabilità e dei tempi, nella valutazione e nel trattamento stesso, 
insieme all’individuazione di soggetti a rischio.
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1° dicembre 2016 - ore 9.00-13.00
Parma
Sala Riunioni DAI SM-DP-Casa della Salute Parma Centro
Largo Natale Palli, 1/b

SEMINARIO

Attualità sui disturbi specifici 
di apprendimento
Nel corso del tempo: apprendimenti e disturbi

L’evento si propone di focalizzare l’attenzione sul tema dei Disturbi Specifici 
di Apprendimento alla luce di una significativa attività clinica e di ricerca, 
sviluppata in questi anni nell’Ausl di Parma. In particolare verranno riferiti gli 
esiti della ricerca sullo “Sviluppo identitario e delle competenze sociali in età 
scolare” e verrà presentato anche un nuovo Progetto di Ricerca, a valenza 
clinica, dal titolo: “Analisi prospettica e retrospettiva di Percorsi Diagnostici 
Integrati Neurofunzionali/Psicopatologici e dei Profili Prognostici in soggetti 
DSA” iniziato nel corrente anno.

A cura di Annalisa Poletti Parma DAI-SMDP Ausl Parma

Dall’8 al 10 Dicembre 2016 
Parma
Teatro Lenz
Via Pasubio, 3

SPETTACOLO

Macbeth - Lenz Fondazione
21# edizione del Festival Internazionale di Arti Performative 
Natura Dèi Teatri “Punto Cieco

Nel corso del tempo: la riabilitazione psico-sociale

Nel 2016 Lenz Fondazione propone un nuovo progetto compositivo sul Mac-
beth, ricco di nodi drammaturgici sullo stato psichico/fantastico/onirico dei 
protagonisti nella sua stratificata lingua performativa, visuale e musicale. La 
nuova ricerca coglie ed assume come stimolo creativo un momento storico di 
particolare rilevanza in Italia per la gestione sociale della follia.
La legge 81/2014 ha sancito la chiusura al 31 marzo 2015 degli Ospedali 
Giudiziari (OPG), istituendo le Residenze per l’Esecuzione della Misura di Si-
curezza (REMS), di carattere esclusivamente sanitario.
È a questi ospiti sensibili, della REMS di Mezzani, che il progetto sul Macbeth 
si è rivolto per una collaborazione alla creazione imagoturgica e performativa. 
I loro volti diventeranno il transfer visivo (sociale, emozionale) per gli spetta-
tori del Macbeth e la questione della follia e delle visioni di Lady Macbeth e 
del suo consorte diventeranno materia vivente, atto violento rimembrato e 
rielaborato, allucinazione rimessa a fuoco in un contesto drammaturgico e di 
rappresentazione dell’opera verdiana reinterpretata dalla nuova scrittura del 
compositore Andrea Azzali. 

A cura di Patrizia Ceroni DAI-SMDP Ausl Parma - Lenz Fondazione



NOTE Nel corso del tempo
VI edizione
Rassegna 2016
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Contatti e informazioni:
Dipartimento Assistenziale Integrato
Salute Mentale Dipendenze Patologiche Ausl Parma
telefono 0521 396637
www.ausl.pr.it


