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VIVILACITTÀ

Segnala le tue attività artistiche e le tue iniziative
nel campo dello spettacolo e del divertimento a:
redazione.lecce@gazzettamezzogiorno.it

L’ARTISTA SALENTINO AD «EXPO»

SI PARLA DI CINEMA AL «FONDO VERRI»

Le «visioni» policrome di De Cesario

«Le vele incantate» di Vincenzo Camerino

n I dipinti in tecnica mista ai quali Giorgio De Cesario
affida il compito di esprimere problemi e sentimenti, e
di cui sono peculiari i personaggi dai volti in argilla,
potranno essere ammirati fino al 28 maggio nello spazio
MicroLive di Milano, nel contesto di «Bersaglio Expo».
L’artista salentino rientra infatti tra i 150 selezionati
per la rassegna «L'arte di nutrire il pianeta», pienamente aderente al tema dell’Esposizione Universale.

n Presentazione del nuovo libro di Vincenzo Camerino: "Le vele incantate del cinema e l'elogio della malinconia", oggi alle ore 19.30 nelle sale del Fondo Verri a Lecce (Via Santa Maria del Paradiso). Vincenzo
Camerino dialogherà con l'editore Luciano Pagano.
A seguire la proiezione di "Oblomov", del regista
Nikita Michalkov.

APPROFONDIMENTO PRESENTAZIONE E DIBATTITO QUESTO POMERIGGIO ALLE 18.30 ALL’HOTEL TIZIANO

«E tu slegalo subito»
la cure psichiatriche
fra dignità e dolore

INCONTRO
In basso
a sinistra
Giovanna
Del Giudice
autrice
di un saggio
sulla
contenzione
psichiatrica

.

Un saggio scritto da Giovanna Del Giudice
di DINO LEVANTE

P

rotagonisti nei percorsi
della deistituzionalizzazione di numerose esperienze italiane e straniere, Franco Basaglia e la sua équipe
dell’ospedale psichiatrico di Trieste, restano ancora oggi un punto
di riferimento nell’attuale dibattito sui malati di mente e sulle loro
condizioni.
Di quella fortunata esperienza fece parte attiva la psichiatra
Giovanna Del Giudice, autrice
del recente volume dal titolo
«... E tu slegalo
COPERTINA Il saggio
subito. Sulla
contenzione in
psichiatria»
(Alphabeta Verlag, 380 pagine, 16
euro), con introduzione di Eugenio Borgna e postfazione di Giandomenico Dodaro. Il libro, ospitato nella prestigiosa collana «180.
Archivio critico della salute mentale», sarà presentato questa sera,
alle ore 18.30, nella Sala conferenze dell’Hotel President (via Antonio Salandra, 6) a Lecce.
Dopo i saluti di Loredana Magi,
presidente del Club di Lecce del
Soroptimist International d’Italia, che ha organizzato l’incontro,
con l’autrice dialogheranno il ma-

gistrato Paola Guglielmi, lo psichiatra Peppe D’Acqua; modera il
giornalista Marco Renna. Il tema
centrale è quello dei sistemi di
limitazione della libertà individuale nel malato con disturbi psichici.
Nel testo l’autrice, attraverso la
condivisione del proprio vissuto
professionale e umano, mette il
lettore di fronte alla questione radicale della contenzione in psichiatria (farmacologica, psicologica e fisica), questione nella quale entra in gioco la dignità dei pazienti, ma anche degli operatori.
La contenzione offende la dignità
della persona che la subisce ma
anche di chi la attua, è prevaricazione sul proprio simile, segno
di grave inefficacia e inefficienza
dei servizi. La restrizione ritorna
come potente spartiacque che distingue la pratica medica dalla
violazione dei diritti umani, uno
strumento di cura da uno strumento assimilabile alla tortura.
L’intensa opera della Del Giudice fa conoscere, in modo piacevole e al tempo stesso struggente, le sorgenti della violenza in psichiatria e i modi in cui superarla,
nel rispetto della dignità e della
libertà. Passione umana alla quale si aggiunge una singolare descrizione di fatti che crudelmente
la lacerano. Si parte da quel tragico 22 giugno 2006, quando Giuseppe Casu muore nel Servizio
psichiatrico di diagnosi e cura di

Cagliari, legato al letto, braccia e
gambe, per sette giorni di seguito.
Quella morte non silenziata, non
negata, non giustificata, ma indagata e assunta come limite invalicabile dell’agire psichiatrico,
diventa il punto di avvio di un
tumultuoso quanto difficile cambiamento. Alla fine svela e conferma la presenza di un conflitto
innegabile. Diviene chiaro che a
Cagliari era in atto uno scontro tra
psichiatrie, tra differenti visioni,
non solo nel dipartimento di salute mentale, ma nella stessa società degli psichiatri italiani.

Mondi invisibili, aldilà e utopie Il «Premio Barocco 2015»
raccontati da Igor Sibaldi
assegnato a Conte, Celli e Minà
l Igor Sibaldi sarà il protagonista di “Mondi invisibili. Aldilà e Utopie”, convegno promosso dall’associazione “Cultura & Oltre” di Lecce presieduta da
Loredana Ragosta e organizzato dall’associazione
“Tlon” di Roma.
L’appuntamento con la mitologia e la psicologia del
profondo è oggi al Grand Hotel Tiziano (Viale Porta
d’Europa-Lecce) a partire dalle ore 14, con chiusura
prevista per le 17.45. I misteri e le affascinanti tematiche relative al mondo dell’aldilà costituiranno il
punto focale dell’evento relazionato dal noto scrittore
di origini milanesi. Sibaldi metterà a nudo le alleanze
con gli dei, gli spiriti, gli angeli e le parti segrete
dell’io, nell’ambito di un viaggio culturale che esplorerà l’ultraterreno. La terapia dei blocchi dell’anima
e i consigli sulla conoscenza immediata saranno le
materie di argomentazione che stuzzicheranno la
curiosità degli appassionati, attraverso il lungo percorso di conoscenza del dott. Sibaldi. Studioso di
teologia e psicologia, Sibaldi ha pubblicato diversi

OSPITE Igor Sabaldi oggi a Lecce
romanzi per Mondadori, Garzanti, Frassinelli e Sperling & Kupfer riguardanti la storia delle religioni e le
Sacre Scritture. Opere dedicate esclusivamente alla
scoperta di un “Aldilà” – inteso non soltanto come
dimensione di esseri superiori – ma anche come
struttura superiore della psiche di ognuno.

l Premio Barocco al commissario tecnico della
nazionale di calcio Antonio Conte per lo sport, al
dirigente d’azienda e scrittore Pier Luigi Celli per
l’imprenditoria, a Gianni Minà per il giornalismo.
I nomi che va rendendo noti il patron Fernando
Cartenì, cominciano a delineare il gran gala conclusivo della 46ma edizione del Premio, in programma il 6 giugno nel castello. E’ già noto, infatti,
che premiati e ospiti, che nel salone ennagonale
saranno immersi nella scenografia tridimensionale dei video-mapping, saranno accolti dalla musica travolgente della pizzica salentina dei Tamburellisti di Torrepaduli; che la serata sarà condotta da Michele Cucuzza; che tra gli ospiti vi
saranno la cantante Bianca Atzei, il duo di cabaret
Marta e Gianluca e, fresca di vincita del «Premio
Barocco Giovani», la cantante Annamaria Raho.
Va ricordato che ci sono tre appuntamenti in calendario prima della serata: il «Premio Barocco

Film Festival» il 23 e 24 maggio nel Teatro Garibaldi; la consegna dei «Terra del sole award» il 30
maggio sulla rotonda del «Lido San Giovanni-Francesco Ravenna»; la presentazione del libro «Il mio
Alì» di Gianni Minà, che il 5 giugno, nel Teatro
[g.a.]
Garibaldi, dialogherà con Attilio Romita.

