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Storie di manicomi d'Italia

Con questa proposta bibliografica presentiamo una selezione di monografie, presenti
nella  nostra  biblioteca,  dedicate  alla  storia  di  ospedali  psichiatrici  italiani.  La
bibliografia è suddivisa in due macrosezioni: quella che raccoglie i testi sui manicomi
in Emilia-Romagna e quella sui manicomi delle altre regioni italiane. Un'ulteriore
sezione della bibliografia è dedicata alla storia dei manicomi raccontata dal punto di
vista dei ricoverati, attraverso le loro memorie e testimonianze. 

La selezione non ha pretesa di esaustività, ma oltre a far conoscere e promuovere il
patrimonio della biblioteca, intende portare un contributo alla riflessione, proponendo
alcuni spunti per ulteriori approfondimenti.
 

 Ex Manicomio Provinciale Voghera | by Arnaldo Calanca

1



OSPEDALI PSICHIATRICI IN EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA 

OSPEDALE PSICHIATRICO “RONCATI”  DI  BOLOGNA -  La  biblioteca  ha  dedicato  una
proposta  bibliografica  (Segnali  n.2  -  novembre  2013)  al  materiale  posseduto
riguardante la storia dell'ospedale psichiatrico “Roncati”,  che testimonia i  diversi
luoghi e le varie fasi dell’assistenza ai malati di mente: dalle antiche Sale Dementi del
Sant’Orsola,  passando  per  il  manicomio  di  Sant’Isaia,  fino  agli  attuali  servizi
psichiatrici  sorti  dopo l’approvazione della Legge 180 del  1978, che decretava  la
chiusura  degli  ospedali  psichiatrici  provinciali.   Disponibile  al  link
https://bit.ly/2OfRuv0 

Elisa Montanari 
Sant'Isaia 90 : cent'anni di follia a Bologna
Bologna: Pendragon, 2015
200 p.
Collocazione: mon ass 14 MON 

IMOLA

Ernesto Venturini (a cura di), Azienda Usl di Imola. Dipartimento di salute 
mentale
La città proibita: nascita e fine dell'Ospedale psichiatrico di Imola (1844-1994)
stampa 1994 (Imola : Grafiche Galeati)
94 p. : ill. ; 21x28 cm. 
Collocazione: mon ass 14 CIT 

M. Beatrice Bettazzi
Manicomio dell'Osservanza di Imola
Fa parte di: 
Cesare Ajroldi … et al., I complessi manicomiali in Italia tra Otto e
Novecento]
Milano: Electa, 2013
Collocazione: CON  ass 14  

M. Beatrice Bettazzi
Manicomio centrale di Imola
Fa parte di:
Cesare Ajroldi et al., I complessi manicomiali in Italia tra Otto e Novecento
Milano: Electa, 2013
Collocazione: CON  ass 14 
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PIACENZA

Bruno Bedani e Giovanni Smerieri (a cura di)
La riforma psichiatrica ed il manicomio a Piacenza dal 1976 al 1980 
Piacenza : Amministrazione provinciale
3 volumi
Collocazione: op SFM X/30 1,2,3

FERRARA

Ruggero Tambroni
Il manicomio provinciale di Ferrara dal 1858 al 1927 
Ferrara : [s. n.] , 1929 (S. A. industrie grafiche)
138 p.
Collocazione: ant G V 41 

REGGIO-EMILIA

Pina Lalli (a cura di)
Immagini dal manicomio: le fotografie storiche del S. Lazzaro di Reggio Emilia 
1892-1936
Reggio Emilia : AGE grafico-editoriale, 1993
99 p.
Collocazione: mon ass 14 IMM 

Valeria Pezzi
Il San Lazzaro negli anni del regime (1920-1945) 
Modena: Mucchi, 1987
389-596 p.
Coll: monFG ass 14 PEZ

OSPEDALI PSICHIATRICI NELLE ALTRE REGIONI ITALIANE

LOMBARDIA

MILANO

Daniela Rocchetti
Guerra e follia: l'ospedale psichiatrico di Milano Mombello durante la prima 
guerra mondiale
tesi di laurea
138 p. 
Collocazione: mon psich 4 ROC 
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Mara Tognetti Bordogna (a cura di)
I muri cadono adagio: storia dell'ospedale psichiatrico di Parabiago
Milano: F. Angeli, 1985
407 p.
Collocazione: mon ass 14 MUR 

Eugenio Cazzani
Luci ed ombre nell'ospedale psichiatrico provinciale di Milano
Varese: Tip. La Tecnografica, 1952?
335 p.
Collocazione mon ass 14 CAZ 

COMO

Gianfranco Giudice
Un manicomio di confine: storia del San Martino di Como 
Roma-Bari: GLF editori Laterza, 2009
300 p.
Collocazione: mon ass 14 GIU

CREMONA

 Andrea Scartabellati
 L'umanità inutile : la questione follia in Italia tra fine Ottocento e       
inizio Novecento e il caso del Manicomio provinciale di Cremona 
 Milano: F. Angeli, 2001
 295 p.
 Collocazione: mon psich 12 SCA 

PIEMONTE

TORINO

Associazione per la lotta contro le malattie mentali. Sezione 
Autonoma di Torino (a cura di)
La fabbrica della follia: relazione sul manicomio di Torino
Torino : Einaudi, 1971
162 p.
Collocazione: gmon ass 14 FAB  
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RACCONIGI

Massimo Tornabene
 La guerra dei matti: il manicomio di Racconigi tra fascismo e 
Liberazione
Boves: Araba Fenice, 2007
172 p.
Collocazione: monFG ass 14 TOR

Massimo Moraglio (a cura di)
Effimeri entusiasmi, quotidiane sofferenze : la fondazione del 
manicomio di Racconigi (1871) 
Boves: Araba Fenice, 2007
182 p.  
Collocazione: monFG ass 14 EFF 

GRUGLIASCO

Massimo Moraglio 
Costruire il manicomio : storia dell'Ospedale psichiatrico di 
Grugliasco
Milano : UNICOPLI, 2002
197 p. 
Collocazione: mon ass 14 MOR 

ALESSANDRIA

Leopoldo Maragnani
Il Museo craniologico del manicomio di Alessandria
Alessandria: Tip. G. Jacquemod Figli, 1912
235 p.
Collocazione: ant D IV 20 
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VENETO

VENEZIA

Mario Galzigna (a cura di)
Museo del manicomio di San Servolo: la follia reclusa
Venezia: Arsenale, 2007
155 p. 
Collocazione: mon ass 14 MUS 

Mario Galzigna e Hrayr Terzian (a cura di)
L'archivio della follia: il manicomio di San Servolo e la nascita di una Fondazione
Venezia: Marsilio, 1980
214 p.
Collocazione: mon ass 14 VEN

VERONA

Gabriele Licciardi 
Urla e silenzi: storia dell'ospedale psichiatrico di Verona 1880-1945 
Catania: Villaggio Maori edizioni, 2016
315 p.
Collocazione: mon ass 14 LIC

Giulio Pelanda, Alessandro Cainer
I pazzi criminali al manicomio provinciale di Verona nel decennio 1890-99
Torino : Fratelli Bocca, 1902
353 p.
Collocazione: ant M I 1 

 
Renato Fianco 
L'asilo della maggior sventura : origini e sviluppo del manicomio veronese di S. 
Giacomo di Tomba: 1880-1905
Verona : Cierre, 1992
174 p. 
Collocazione: monFG ass 14 FIA 

6



TOSCANA

FIRENZE

Alberto Parrini e Amministrazione provinciale di Fi renze (a cura di)
San Salvi vent'anni : dal manicomio alla psichiatria nella riforma 
Firenze: IP, 1980
513 p.
Collocazione: mon ass 14 SAN 

VOLTERRA

Fabio Stok
Luigi Scabia e l'Ospedale psichiatrico di Volterra 
Volterra: USL n. 15, 1988
111 p. 
Collocazione: monFG ass 14 STO 

MARCHE

ANCONA

 Gabriele Rocca
Alle origini del manicomio: l'ospedale dei pazzi di Ancona 
Milano: F. Angeli, 1998
142 p.
Collocazione: mon ass 14 ROC 

LAZIO

ROMA

Francesco Azzurri
Il manicomio di S. Maria della Pietà in Roma ampliato e recato a nuove forme 
66 p. 
Copia fotostatica dell'ed. : Roma: B. Guerra, 1864
Collocazione: op   SFM VIII/13
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CAMPANIA

NOCERA INFERIORE

Carmelo Ventra
L' ospedale psichiatrico consortile V. E. 2. di Nocera Inferiore nel suo primo 
cinquantennio: 1883-1932 
Napoli: ITEA, 1934
438 p.
Collocazione: ANTFG M III 15 

AVERSA

Luigia Brovelli
Il manicomio di Aversa
Locarno: P. Giugni, 1909
252 p.
Collocazione: ant F V 44 

SICILIA

PALERMO

Il manicomio di Palermo: l'istituzione, il vissuto, la svolta
 Palermo: Medina, stampa 1999
255 p. 
Collocazione: mon ass 14 MAN 

I RICOVERATI E LE LORO STORIE

Annacarla Valeriano
Malacarne: donne e manicomio nell'Italia fascista
Roma : Donzelli, 2017, stampa 2018
218 p.
Collocazione: mon ass 14 VAL 
Attraverso una ricchissima documentazione d'archivio, l'autore racconta 
storie di donne recluse nei manicomi negli anni del regime fascista. 

Figure segnate dallo stigma della diversità, da presunte anomalie della femminilità, 
concreti esempi di un'idea di «devianza femminile», che non si adattavano alle 
prerogative dello Stato, alle regole rigide della comunità di allora. E che erano dunque 
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da recludere: per difendere la “razza” e perseguire l'obiettivo dell'eliminazione dalla 
società dei «mediocri della salute», dei «mediocri del pensiero» e dei «mediocri della 
sfera morale».

Alberto Gaino
Il manicomio dei bambini: storie di istituzionalizzazione 
Torino: Gruppo Abele, 2017
 222 p.
Collocazione: mon ass 14 GAI
Un libro di denuncia nel quale l'autore - giornalista de “Il Manifesto” e 
“La Stampa” - ripercorre la storia dell'istituzione manicomiale per 
minori Villa Azzurra di Torino e ricostruisce, attraverso testimonianze e

ricerche nelle cartelle cliniche, le esperienze di otto sopravvissuti. Nella seconda parte 
del libro l'autore tratta del fenomeno dei minori internati negli istituti psichiatrici in 
tutta Italia: vittime innocenti di soprusi, violenze, vessazioni e maltrattamenti che 
condivisero lo stesso destino degli internati in moltissime delle strutture di Stato fino al
1978, anno della legge Basaglia.

Alberto Paolini
Avevo solo le mie tasche : manoscritti dal manicomio
[S.l.]: Sensibili alle foglie, 2016
143 p.
Collocazione: mon ass 14 PAO
Alberto Paolini racconta la storia della sua vita: da quando viene 
ricoverato nel 1948 nell'ospedale psichiatrico Santa Maria della Pietà di 

Roma fino all'esperienza nella casa famiglia di Ottavia a Roma dove vive dal 1990. La 
descrizione delle sue esperienze, dall'applicazione dell'elettroshock ai laboratori di 
scrittura di Santa Maria della Pietà, e i suoi ricordi Paolini li ha affidati, per 
quarantadue anni - tanti ne ha trascorsi in manicomio - solo su piccoli frammenti di 
carta, da nascondere nelle tasche.

Annacarla Valeriano 
Ammalò di testa : storie dal manicomio di Teramo (1880-1931)
Roma: Donzelli, 2014
X, 260 p.
Collocazione: mon ass 14 VAL 
Sul finire dell'Ottocento, in un contesto fortemente segnato dalla 
povertà, dal vagabondaggio e dalla trasgressione dei costumi, fu aperto 

a Teramo il manicomio di Sant'Antonio Abate, destinato a diventare uno dei più 
importanti dell'Italia unita. Partendo dalle storie di vita per tratteggiare un racconto che
investe l'intera storia nazionale - con il fenomeno dell'emigrazione, il consolidamento 
dello Stato unitario e la leva obbligatoria - l'autrice, avvalendosi di una ricca 
documentazione, ripercorre le vicende del caso esemplare costituito dal manicomio 
teramano, analizzando gli scambi tra istituzione medica e società e mostrando come il 
processo di medicalizzazione abbia portato alla fondazione di spazi preposti al 
controllo e alla gestione delle fasce marginali.
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Stefania Re 
Tutti i segni di una manifesta pazzia: dinamiche di internamento 
femminile nel manicomio di Colorno (1880-1915) 
Milano: Angeli, 2014
285 p.
Collocazione: mon ass 14 RES 
L'autrice indaga il processo di “medicalizzazione” della follia femminile

nell'istituzione manicomiale di Colorno in un arco temporale compreso fra gli ultimi 
decenni dell'Ottocento e la Prima guerra mondiale; periodo che coincide, dal punto di 
vista dell'evoluzione dei modelli psichiatrici, con la piena affermazione del paradigma 
organicistico. L'analisi di molti casi clinici rende leggibile, oltre al posizionamento 
teorico degli psichiatri del manicomio parmense e alle prassi terapeutiche adottate, la 
relazione (im)possibile tra i medici e le ricoverate, le interferenze fra l'idea di “natura 
femminile”e del ruolo sociale assegnato alle donne e le rappresentazioni della follia 
femminile.

 Ezio Sartori 
Maria e Giuseppe in manicomio: i bambini eccitati
Roma: Alpes Italia, 2012 (stampa 2011)
XI, 127 p.
Collocazione: mon ass 14 SAR 
Attraverso le carte dell'Archivio dell'Ospedale Santa Maria della Pietà 
di Roma, che sono conservate e consultabili grazie all'attività del 

Centro Studi e Ricerche Museo Laboratorio della Mente della ASL Roma E, l'autore 
prosegue l'importante opera intrapresa nel suo precedente volume (Bambini dentro. I 
minori in ospedale psichiatrico nel XX secolo: il caso del S. Maria della Pietà di 
Roma, UNI Service, 2004). Qui, attraverso un percorso narrativo, Sartori riporta alla 
luce le vicende di alcuni fanciulli, accomunati dall'essere stati riconosciuti affetti da 
“stato di eccitamento”. Una diagnosi generica, per la quale l'autore cerca invano di 
rintracciare ulteriore articolazione e descrizione nelle cartelle cliniche per spiegare se 
tale definizione possa essere assimilabile allo stereotipo della persona “pericolosa per 
sé e per gli altri” ai sensi della legge del 1904. 

 Adolfo Ferraro
Materiali dispersi: storie dal Manicomio Criminale 
Napoli: Pironti, 2010
179 p.
Collocazione: mon dd 16 FER 
L'autore racconta le storie di ventuno persone che hanno condiviso il 
destino di essere state recluse nell'Ospedale Psichiatrico Giudiziario di 

Aversa, precedentemente chiamato Manicomio Criminale, istituito nel 1876 con lo 
scopo di raccogliere i «folli rei», cioè i malati che avevano commesso un delitto e i «rei
folli», detenuti che impazzivano in carcere. Alcuni dei protagonisti sono personaggi 
noti, legati a celebri casi di cronaca: come Luciano Luberti, noto anche come il boia di 
Albenga, per i feroci crimini di cui si macchiò durante la Seconda guerra mondiale, e 
assassino della sua amante; Leonarda Cianciulli, la saponificatrice di Correggio; 
Andrea Rea, il mostro di Posillipo. 
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Altre storie non sono note, non sono entrate cioè nella memoria collettiva, ma 
ugualmente raccontano la sofferenza della malattia mentale. 

Cristina Lonardi, Mauro Niero
Racconti di San Servolo: vita e quotidianità in manicomio
Padova: CLEUP, 2009
156 p.
Collocazione: mon ass 14 LON
Nel libro è ricostruita la vita quotidiana nell'ospedale psichiatrico di San 
Servolo a Venezia fra il 1960 e il 1978. Il punto di vista del racconto è 

quello degli infermieri psichiatrici (17 persone), che ripercorrono i luoghi della 
struttura manicomiale, descrivono le figure dei pazienti, i modi di cura e di 
segregazione.

 Luigi Benevelli
Donne in manicomio: la vita quotidiana nei reparti femminili del 
manicomio provinciale di Mantova (1940-1980) 
Mantova: [s. n.], 2008
150 p.
Collocazione: monFG ass 14 BEN 
Le testimonianze pubblicate nel libro documentano in maniera incisiva le 

sofferenze e i traumi causati nei degenti dalla separazione dalle persone care, la 
rinuncia alla propria vita, la repressione di sentimenti e impulsi, le privazioni materiali,
le punizioni, le umiliazioni. L'autore ripercorre la storia del manicomio provinciale di 
Mantova, chiamato anche “Dosso del Corso”, e delle persone che lo hanno abitato dal 
1930 al 1999. 

 Laurana Lajolo e Massimo Tornabene (a cura di)
Memorie del manicomio: l'ospedale psichiatrico di Collegno a 
trent'anni dalla 180
Boves: Araba Fenice, 2008
270 p.
Collocazione: mon ass 14 MEM 
Collegno era il manicomio più grande del Piemonte: con i suoi tremila 

dipendenti rappresentava un'essenziale risorsa economica per il territorio. Il suo 
smantellamento ha aperto una crisi sociale dovuta in qualche misura anche al contatto 
diretto tra gli ex degenti e i cittadini, con problematiche e conflittualità inedite. Lo 
smantellamento dell'Ospedale psichiatrico di Collegno è diventato un emblematico 
caso di studio per le modalità di applicazione della legge 180 del 1978. Questo volume,
a trent'anni da quella legge, testimonia come i cittadini di Collegno avessero reagito al 
tempo ai provvedimenti di integrazione sociale degli ex degenti e quale memoria 
hanno conservato del manicomio. La particolarità di questo progetto sulla storia e la 
memoria sta anche nella partecipazione di insegnanti e allievi della scuola di infanzia, 
della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado di Collegno, attraverso 
attività storico-didattiche, oltre che di funzionari e dirigenti del Comune e operatori di 
una cooperativa sociale.
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 Anna Grazia Ricca
Corpi d'eccezione: storie di uomini e donne internati nel manicomio 
di Aversa : 1880-1920 
Napoli: Filema, [2006]
102 p. 
Collocazione: monFG ass 14 RIC 
Attraverso l'analisi delle cartelle cliniche e delle lettere private scritte 

dagli internati, conservate nell'Archivio storico del manicomio “S. Maria Maddalena” 
di Aversa  - che raccoglie circa 70.000 unità archivistiche, di cui circa 32.000 sono 
cartelle cliniche - l'autrice ricostruisce storie di follia ed emarginazione. Esperienze di 
uomini e donne che hanno vissuto l'internamento ad Aversa negli anni a cavallo tra la 
fine dell'Ottocento e i primi decenni del Novecento e che non avremmo mai conosciuto
se, come sostiene Foucault, non avessero “urtato” contro il potere. «Il punto più 
intenso delle vite, quello in cui si concentra la loro energia è proprio là dove si 
scontrano con il potere, si dibattono con esso, tentano di utilizzare le sue forze o di 
sfuggire alle sue trappole». (M. Foucault, La vita degli uomini infami, 1977).

 Giuseppe Maghenzani 
Vite da matti : immagini e memorie del manicomio di Colorno
[Parma]: Provincia di Parma, [2003]
Collocazione: mon ass 14 VIT 
Catalogo della mostra itinerante “Vite da Matti” del 2003, voluta e 
organizzata dalla provincia di Parma in collaborazione con l'Associazione
Cantieri Sociali e con il patrocinio del Comune di Colorno, con lo scopo 

di valorizzare le carte del prezioso archivio dell'Ospedale Psichiatrico di Colorno e 
ripercorrere 100 anni di vita dell'Istituzione.

Bruno Tagliacozzi, Adriano Pallotta
Scene da un manicomio: storia e storie del Santa Maria della Pietà 
Roma: Edizioni scientifiche Magi, c1998
245 p.
Collocazione: mon ass 14 TAG
Quattro secoli e mezzo di esistenza del Manicomio di Santa Maria della 
Pietà: probabilmente tra i manicomi più antichi e grandi d'Europa. 

L'autore ripercorre le tappe storiche e gli eventi più significativi, con un particolare 
approfondimento sugli ultimi cinquant'anni che sono analizzati attraverso i racconti di 
due diretti protagonisti: un infermiere e un paziente. 

STATUTI, REGOLAMENTI E ATTI COSTITUTIVI

La nostra biblioteca possiede statuti, regolamenti, atti costitutivi, celebrazioni di 
anniversari, statistiche e capitolati d'appalto di manicomi tra '800 e '900 . E' possibile 
trovare l'elenco dei documenti posseduti al link https://bit.ly/2uOCM6o
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RIVISTE

Rivista Sperimentale di Freniatria, n.2/2013 “Musei della Psichiatria”

La Rivista Sperimentale di Freniatria ha promosso, come 
secondo fascicolo del 2013, un numero monografico dedicato al
fenomeno relativamente recente della nascita e proliferazione 
dei musei della psichiatria nei paesi occidentali.
Nella prima parte alcuni autori hanno sviluppato la questione 
delle differenti modalità di scrittura della storia e di 

organizzazione della memoria, allo scopo di interrogare quella che è stata chiamata la
“ossessione memorialistica”, che passa anche attraverso il modo di rappresentare, 
conservare, trasmettere la memoria, fatto di selezioni e di occultamenti della storia, di
volta in volta allo scopo di rassicurare o di rispondere, più o meno illusoriamente, alle
angosce collettive, piuttosto che ricercare le ragioni dei fatti, del loro verificarsi, dei 
loro sviluppi, delle loro ricadute sui singoli e sulle società, e le cui finalità politiche ci 
paiono fin troppo evidenti.
La seconda parte del numero è stata dedicata al resoconto di alcune delle esperienze 
più significative realizzate in Italia (Roma, Venezia, Reggio Emilia) nel campo della 
museografia psichiatrica.

NON SOLO LIBRI

Sito RISME: 
http://www.risme.cittametropolitana.bo.it/

RISME (Ricerca Idee Salute Mentale Emilia Romagna)
è un progetto “in progress” dedicato alla costituzione 
di un museo virtuale degli studi sulla mente e la salute 
mentale a Bologna e in Emilia Romagna 
nell’Ottocento e nel Novecento.

Il  lavoro  si  propone  nel  tempo  di  recuperare,  ordinare  e  rendere  fruibile  la
documentazione di un ampio periodo storico, relativa a diversi enti tra i quali: l’ex
Ospedale Psichiatrico “Francesco Roncati”, gli Archivi Comunali e della Provincia, i
Centri di ricerca afferenti all’Università di Bologna, ed i fondi appartenuti a studiosi
che hanno contribuito alla realizzazione della riforma psichiatrica a Bologna.
Per una ricostruzione storica puntuale e approfondita delle vicende relative al 
manicomio bolognese durante la Grande Guerra, completa di bibliografia, si veda la 
“risma” Il manicomio di Bologna negli anni della prima guerra mondiale (1915-
1918), realizzata da Elisa Montanari.

Sito CARTE DA LEGARE:
http://www.cartedalegare.san.beniculturali.it/index.php?id=2&navId=0

Carte da legare è un progetto della Direzione generale archivi del Ministero dei beni 
e delle attività culturali nato per proporre una visione organica di tutela del 
patrimonio archivistico degli ospedali psichiatrici.
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Sito SPAZI DELLA FOLLIA:
www.spazidellafollia.eu/it

Il Portale presenta, all’interno del Sistema Archivistico Nazionale (SAN), i risultati del
progetto di ricerca (PRIN 2008) I complessi manicomiali in Italia tra Otto e 
Novecento. Atlante del patrimonio storico-architettonico ai fini della conoscenza e 
della valorizzazione dedicato alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio 
storico-architettonico degli ex complessi manicomiali.

Sito ASPI:
https://www.aspi.unimib.it/

Il Centro ASPI - Archivio storico della psicologia italiana dell'Università degli studi 
di Milano-Bicocca individua, raccoglie e mette a disposizione on-line gli archivi 
storici degli scienziati della mente (psicologi, psichiatri, neurologi, ecc.) attivi in Italia
nell'Otto e nel Novecento.

MATERIALI IN RETE

Sul sito: http://www.museodellamente.it
Il Museo Laboratorio della Mente, inaugurato nel 2000, ripercorre la storia 
dell’Ospedale Santa Maria della Pietà di Roma, dalla sua fondazione in qualità di 
“Hospitale de’poveri forestieri et pazzi dell’Alma Città di Roma” alla definitiva 
chiusura nel 1999, cinque secoli dopo, come ospedale psichiatrico.
Un itinerario immersivo narrato attraverso le memorie del manicomio, per una lettura
dell’alterità, delle sue forme e dei suoi linguaggi, per combattere lo stigma e 
promuovere la salute mentale. 

Sul sito: http://www.padovagrandeguerra.it/?p=1412
Le lettere, le fotografie e altri oggetti che raccontano la storia dell’Ospedale 
Psichiatrico di Padova, 1915-1918  - diete, farmaci, strumentazione d’epoca - esposti 
in mostra presso la Sala Nobile del complesso socio-sanitario ai Colli: mostra curata 
e allestita da Maria Cristina Zanardi (25 maggio-3 giugno 2015).  

Sul sito: https://www.musei.re.it/collezioni/museo-di-storia-della-psichiatria/
Il Museo di Storia della Psichiatria è ospitato presso il Padiglione Lombroso 
dell'Ospedale psichiatrico San Lazzaro di Reggio Emilia, fondato nel 1821 dal duca 
Francesco IV. Il San Lazzaro venne chiuso, come tutti gli altri manicomi italiani, a 
seguito della legge 180 del 1978 e cessò di esistere definitivamente nel 1996. Ha 
ospitato circa 100.000 malati, tra cui oltre 5.000 soldati della Prima guerra mondiale.

Sul sito: http://mattipersempre.it/
Il web-doc delle giornaliste Maria Gabriella Lanza e Daniela Sala. Un'indagare su 
cosa sopravvive ancora oggi del manicomio, e che cos'è oggi la cura mentale, a 
quarant'anni dalla chiusura delle strutture.
Il progetto è stato finalista della sesta edizione del 2017 del Premio di giornalismo 
investigativo Roberto Morrione.
Il progetto “Matti per sempre” è finalironaca nazionale e internazionale.
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VIDEO

https://youtu.be/-5VfXmTQijk (1 parte)
https://youtu.be/LRbB4YBc30o (2 parte)
https://youtu.be/mZg2WHjPC9g (3 parte)
La storia del padiglione Lombroso dell'Ospedale psichiatrico di Reggio Emilia. 
Servizio di TV Parma, diviso in tre parti, fa parte della rassegna 'Malattia mentale. 
Mai più muri e catene' 

https://vimeo.com/14117465
Documentario “Per Grazia Ricevuta - Memorie dall’ex manicomio S.Maria della 
Pietà di Roma con testimonianze e memorie di ex degenti e un infermiere.

https://youtu.be/82BfGH5eupc
Il documentario“Dentro le proprie mura”, attraverso le testimonianze dei protagonisti
dell'epoca, supportate dalle rare immagini di repertorio, racconta la storia 
dell'Ospedale Psichiatrico di Perugia e la rivoluzione culturale che ne permise la 
successiva chiusura. 

https://youtu.be/8ca6rUs2uUo
Ricordi in super 8 del manicomio di Palermo. Sequenze video inserite nella mostra 
"Mentre il leopardo sbrana l'Okapi", dedicata ai pazienti dell'Ospedale Psichiatrico di
Palermo e organizzata dall'Associazione Flavio Beninati nel maggio 2015.
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