CoGnoMe e noMe

TIToLI PubbLICATI Con SenSIbILI
ALLe FoGLIe

Note

Abbracciavento Giuseppe

Medico, ha partecipato al cantiere-scuola di socianalisi narrativa sull’istituzione medica.

Medici senza camice

Alati Marzia

Educatrice, attrice e operatrice teatrale, ha più volte portato
l’esperienza del teatro all’interno delle scuole, centri di aggregazione e comunità. Collabora con diverse realtà che si occupano di progetti d’incontro tra comunità migranti e italiani.

Di terra e di mare

Airoldi Giuliana

È insegnante di scuola media, ama la fotografia e la poesia.

Sensibili ai riflessi

Alessandra

Madre di tre bambini, ammalata di AIDS, non ha potuto firmare con il suo cognome il libro che racconta la sua storia su richiesta del Giudice dei Minori.

Piccolo Progetto

Alessandria Alessandro

(1966) Laureato in Scienze politiche, è stato ricercatore
dell’Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea di Alessandria, ha fondato le riviste Controtendenze e Percorsi alternativi.

Dal Cile all'Italia

Alicino Cristiano

Medico, ha partecipato al cantiere-scuola di socianalisi narrativa sull’istituzione medica.

Medici senza camice

Ambroset Sonia

Psicologa, opera come formatrice in diversi ambiti del lavoro
psico-sociale e collabora stabilmente con la Cooperativa La
Meridiana all’interno della RSA San Pietro di Monza. È docente al Master in Cure Palliative dell’Università Bicocca di
Milano.

Stand by

Amendola Adalgiso

Insegna Filosofia del diritto e Sociologia del diritto presso
l’Università di Salerno. È autore di lavori sul concetto di sovranità e sulla sua crisi, nonché sulla cultura dei diritti nell’epoca della globalizzazione.

Il cantico dei drogati

Ammendolia Ilario

Professore di lettere, è stato componente della segreteria
nazionale della Federazione giovanile socialista del PSIUP
insieme a Mauro Rostagno e altri (1967), dirigente sindacale
della Cgil, sindaco di Caulonia per due mandati, consigliere
provinciale, presidente del Comitato dei sindaci della Locride.
Attualmente è direttore del settimanale La Riviera, editorialista del quotidiano l’Ora della Calabria.

Lettere dalla Locride

Ampolo Vincenzo

Psicologo e psicoterapeuta, formatore e saggista. Dirige dal
1982 un Ente morale di Ricerca. Collabora con lUniversità di
Bari e di Lecce. Lavora presso l’Ufficio Coordinamento Farmacotossicodipendenze (ser.T. Maglie).

Musica, droga e transe

Andrade da Silva Valdimar

Nato a Paulo Ramos, in Brasile, e cacciato di casa a causa
della sua omosessualità, in Italia ha conosciuto a più riprese
il carcere. Ha pubblicato scritti e poesie.

Antonucci Giorgio

Armellini Mario

All'ombra di Georges Lapassade

Sos camminos della differenza

(1933-2017) Neurologo. È stato tra i soci fondatori di Sensibili alle Critica al giudizio psichiatrico
foglie. Nel 2003 ha ricevuto, a Los Angeles, un riconoscimento per
le attività svolte da parte del Comitato cittadini per i diritti dell’uomo; Contrappunti
e nel 2005 gli è stato assegnato, sempre a Los Angeles, il Thomas
Szasz Award "per eccezionali contributi alla lotta contro lo stato terapeutico". Un riconoscimento per il suo lavoro gli è stato dato anche dall’Assemblea legislativa dello Stato della California.
Lavora nella comunità terapeutica Reverie, a Capena, nei pressi Sulla Frontiera dell'AIDS
di Roma, che accoglie persone con disagio psichico. Collabora con
la cooperativa Athos Tech di Bracciano alla realizzazione di progetti
riguardanti la tossicodipendenza e il disagio giovanile.
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Arnesano Gabriele

Awan Ahamede Jamil

Asioli Gervasia suor
Azario Renata
bachiri Amel

barbetta Pietro
bakajić Darinka
barjaba Kosta

batisti Sylva

bazzano Manu
bellosi Cecco
bellu Giovanni Maria

bennardis Francesco
benvenuto Adriana
bernardin
Francesco
bertali Marco

bertini Fabrizio

bertola Giuliana
bertolini Giorgio
besio Cristina

Docente all'Università di Lecce.

Musica & droga e transe

Ha iniziato la sua personale storia di aiuto ai più deboli facendo la sua L’interpretazione del dolore
prima esperienza di interpretariato con don Luigi Di Liegro, alla Pantanella, più di venti anni fa. Da allora ha continuato a lavorare con gli stranieri
creando più di un’impresa (ultima la Synergasia onlus) dedicata alla mediazione culturale e all’accoglienza dei rifugiati dalle guerre del mondo.

Una vita dedicata ai carcerati e agli internati nei manicomi giudi- Cartabelli n. 7
ziari.
È fisioterapista presso l’Azienda Sanitaria Locale di biella.

Algerina, ha studiato alla Scuola Coranica della Casbah.
Nel 1993 si è laureata alla Facoltà di Scienze Politiche per le
Relazioni Internazionali con una tesi sulla "Strategia americana nell'America Latina". Ha iniziato a scrivere poesie durante
gli studi liceali. È stata redattrice culturale con Le Nouveau
Tell e collaboratrice, per la politica estera, del quotidiano El
Watan. È caporedattrice e inviata speciale del Corriere Africano. È inoltre responsabile per la coordinazione del "Progetto
Ricerche - Conseguenze delle sanzioni internazionali".

Alzati, fai dei chilometri

Mia Algeria lacerata
Mon Algerie déchirée

Insegna psicologia dinamica all’Università di Bergamo e psicoterapia al Centro Milanese di Terapia della Famiglia.

TSo. un'esperienza in reparto psichiatria

Ha insegnato Sociologia del Lavoro presso la Facoltà di Filosofia e Sociologia dell'Università di Tirana. Studioso dei
flussi migratori dei suoi concittadini, ha rapporti di collaborazione e ricerca con università in Italia, Germania, Svezia,
Norvegia, Austria, Grecia…

naufragi albanesi

Pedagogista, dottore di ricerca, mediatrice familiare. Scrittrice, poetessa e interprete teatrale dei propri scritti.

Dal ghetto del paradiso

È un filosofo, monaco zen, psicoterapeuta esistenziale e rogersiano, docente di psicoterapia esistenziale alla New School of Psychotherapy and Counselling di Londra e supervisore.

Il perpetuo principiante

Laureata in Lingue, giornalista radiofonica, è traduttrice da e
in serbo.

Laureato in filosofia, da oltre vent’anni lavora come coordinatore dell’Associazione Comunità Il Gabbiano per persone
con problemi di dipendenza e per minori in difficoltà.
Scrittore e giornalista

Zločini

Strabismi
Strabismi

Laureato in Lettere e appassionato di numeri, per diversi anni si è Il buio
occupato di musica e di tecnologie musicali. Ha pubblicato una
delle prime guide di informatica musicale e, nel 2016, alcuni racconti in raccolte antologiche.

Ricercatrice italoargentina che abita negli Stati uniti, ha studiato La voce delle donne
al Middlebury College e ha scritto la tesi proposta in questo libro.
Poeta genovese, risiede tra Salvador de Bahia in Brasile,
dove gestisce una piccola attività, la sua amata città natale e
Uscio, un paese a dieci chilometri dal mare, dove la sua famiglia abita da sempre.
Psichiatra, ha lavorato ha presso il Dipartimento Salute
mentale dell’A.S.S. n° 2 Isontina, in qualche modo erede
dell’esperienza di rottura iniziata a Gorizia da Franco Basaglia.

Ha lavorato come psichiatra presso il Dipartimento Salute
mentale dell’A.S.S. n° 2 Isontina, in qualche modo erede
dell’esperienza di rottura iniziata a Gorizia da Franco Basaglia.

È volontaria presso la Casa Circondariale di Ivrea.

La strada delle stelle

Il manifesto di Psiche

Il manifesto di Psiche

Sensibili ai riflessi

Marxista, si occupa di ricerche e studi di sociologia delle comunica- Invertire la rotta
zioni di massa, politica e scienze della politica e di economia internazionale, ricercando i fondamenti di una vera e propria teoria della
globalizzazione economica.

Percorsi personali e di reclusione

Sociologa.
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betti Claudio

bettini Filippo

bilotta Franco

blasi Francesco

bonmassar Michele

Presidente dell’Associazione Nazionale Mutilati e invalidi di guerra e dell’omonima Fondazione.
Insegna Teoria della Letteratura all’Università 'La Sapienza' di Roma.

Nella sua esperienza: il collegio, il carcere minorile, il manicomio e l’eroina.
È uno psichiatra di quel che resta del servizio sanitario nazionale a Napoli.
È stato presidente dell’Associazione Sergio Piro.

Laureato in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Firenze, è praticante avvocato presso uno studio legale di Trento.

bono Alessandro

Educatore professionale e formatore, in particolare nell’area del disagio
grave, delle povertà estreme, della psichiatria di strada, dell’immigrazione.

bosio Maria

Regista e sceneggiatrice ha realizzato per la RAI e per altre reti internazionali numerosi documentari.

bortone Rita

boumard Patrick
bouteldja Houria
brancato Cetta
buldan Pervin

Cadeddu Davide

Cadoni efisio

Calandrino Josè
Calcagno Mario
Camera d'Afflitto Isabella
Camilla Gilberto

Capacchione Teresa

Capecchi Giuliano

Caponnetto Massimo

Capozzi Maria Rosaria
Cappelletti Daniela

Cappuccio Roberto

Qualcuno dice “no!”
Dalle ebridi a Malta
Cartabelli n. 2

Sbarre sul mare
Razza e diritto

Da Sud a nord

Preside di scuola media e studiosa di tematiche della didattica nel campo
del cognitivismo.

Il Kossovo
tra guerra e soluzioni politiche

Professore di Antropologia dell'educazione presso l'Università di Brest, è
autore di molti libri sull'istituzione scolastica e Presidente della Società Europea di Etnografia dell'Educazione.

Il mito dell'identità

Angeli sulla strada

La normalità della
dissociazione

Viene da una famiglia di immigrati algerini arrivati in Francia negli anni sessanta I bianchi, gli ebrei e noi
del novecento. È coautrice, con Sadri Khiari, di Nous sommes les indigènes de
la République, Éditions Amsterdam, Parigi, 2012.
Scrittrice, vive e lavora a Palermo.

Fondatrice e Presidente dell’Associazione famigliari degli scomparsi "Yakayder". Vedova di un imprenditore curdo rapito e ucciso, porta avanti coraggiosamente una ricerca sugli scomparsi curdi e sulle vittime delle cosiddette "esecuzioni extragiudiziali" in Turchia. È stata candidata al premio
Nobel per la pace.

L’inferno di Pianosa

erano calde le mani

(1974), educatore, insegnante e formatore. Vive a Torino, dove, negli ultimi 16 CIe
anni, ha promosso e coordinato progetti socioeducativi e formativi nell’ambito
del lavoro di strada, delle tossicodipendenze, dell’aggregazione giovanile, dell’accoglienza dei migranti e dei richiedenti asilo politico; ha lavorato nella formazione professionale con giovani e adulti. Attualmente lavora come educatore in
una comunità per minori. Ha dato vita all’Associazione onda urbana e al progetto “Tana Libera Tutti”, nel quartiere torinese di Porta Palazzo.
Scrittore, pittore e scultore. Vive a Villacidro, in Sardegna

La sorgente dalle pietre
rosse

È nato il 23 dicembre 1943 a Catena nuova (enna). Immigrato in Argentina al- evelina e Marcelino
l’età di dieci anni torna in Italia nel 1985. Con un romanzo fantastico nella borsa
"Gli ultimi giorni di Fetonte" e un’infinità di problemi da affrontare.

nasce a Fossano il 6 giugno 1957. una quantità di avventure (tra cui "raids ci- Io sono uno spostato
clistici" in quindici nazioni d'europa e l'adesione a progetti pacifisti, come "Le
Retour" in Francia e "La route de Jerusalem" in Grecia) costellano la sua vita, di
cui i suoi scritti rappresentano traccia e testimonianza.
Docente.
Altri lati del mondo

Psicoanalista. Direttore scientifico della rivista Altrove (Società Italiana per lo
Musica droga e transe
studio degli Stati di Coscienza). Autore di importanti saggi sulle sostanze allucinogene.

Psichiatra, lavora presso la ASL nA1 Centro di napoli. Ha conseguito la Charta Primavera 180
Finalis della Scuola Antropologico-Trasformazionale di Sergio Piro, svolgendo
con lui attività didattica e di ricerca. Attualmente è presidente dell’Associazione
Sergio Piro.
Fondatore dell’Associazione Liberarsi dalla necessità del carcere.

Volontario della Comunità di base delle Piagge di Firenze.

Aspettando il 9999

Il prigioniero libero

Le Cayenne italiane

I due volti dell'innocenza

Insegnante di lingua e letteratura straniera è stata fra le socie fondatrici del
Centro Antiviolenza di Roma.

La bimba

Laureato in Medicina e Chirurgia, specializzato in psichiatria, training psicoanalitico. È stato dirigente sanitario per la disciplina di Psichiatria nel Servizio
Sanitario nazionale. Autore di numerose opere.

Qualuno dice “no!”

Terapista della riabilitazione - logopedista. A contatto con persone diversamente Aveva un desiderio
abili sia a livello professionale che nella vita privata.
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Cariello ernestina

Psicologa, psicoterapeuta, practitioner
Psiconcologia.

Casarano Donato

Responsabile centro Informagiovani di Casarano (Le).

Carmignani Michela
Cennamo elisa

Cerqueni Liliana
Certomà Giuseppe

Cestari Roberto
Chatrian Giorgio Don
Chiappini Sofia

Psichiatra

eMDR

e membro della Società italiana di Spirito libero
Spirito libero

Musica droga & transe

Medico, ha partecipato al cantiere- scuola di socianalisi narrativa sull'istituzione Medici senza camice
medica.

(1953) Vive e insegna Lingua Tedesca a Transacqua (Tn). Laureata in Lingue e Storie di vita e di carcere
Letterature Straniere presso la Libera università di Lingue e Comunicazione
IuLM di Milano, sede di Feltre, si interessa alle tematiche riguardanti la giusti- Istantanee di fuga
zia, la detenzione e i processi di riabilitazione e reinserimento.
(1942-2014). Assistente sociale e studioso delle problematiche del servizio sociale è stato allievo per due anni di Maria Calogero Comandini alla scuola
Cepas e l’ha avuta come correlatrice della tesi “La sociologia di Émile Durkheim
e il lavoro sociale”. Ha svolto un’intensa attività di ricerca sulle origini e i fondamenti culturali del servizio sociale.

Il servizio sociale penitenziario...
Per un servizio sociale della
giustizia umano...
Il servizio sociale: Storia ricordi e pensieri
Guido Calogero e Maria Comandini
Angela Zucconi
l servizio sociale è l’etica
pratica dell’altruismo
Il servizio sociale di Teresa
ossicini Ciolfi
Il carcere discarica
Il servizio sociale: in principio
era l'azione
Contro l'obbedienza e la servitù
Maestri e amici nella storia
del servizio sociale

Medico. Presidente per l’Italia del Comitato dei Cittadini per i Diritti dell’uomo. L’inganno psichiatrico
nella metà degli anni 90 ha condotto numerosi blitz nei manicomi italiani per
documentarne visivamente le condizioni di vita inumane. Autore di saggi, e documentazioni visive sulle brutalità della psichiatria.

Salesiano e Sacerdote, laureato in Lettere, ha insegnato per quindici anni Ita- La mia vita con Lady Park
liano e Storia nelle scuole salesiane del torinese e dell’alessandrino. È stato dirigente scolastico della Scuola media paritaria di Chieri. Attualmente risiede
nella Comunità salesiana di Vigliano biellese.
Attrice di teatro. Traduttrice serbo/italiano.

Zločini

Chitò Antonella

una vita sulla strada. Poetica narratrice delle infinite violenze subite da chi,
come lei, vive una emarginazione estrema.

Angeli sulla strada

Cipolli elisabetta

nata nel 1976, vive e scrive a Livorno. Tra il 1981 e il 2015 ha pubblicato nove
raccolte di poesia.

Radici scalene

Zingaro jugoslavo, Rom.

Romane Krle

Zingaro jugoslavo, Rom. Sceneggiatore.

Romane Krle

Cianferoni Roberto

Cirincione Alessandra
Cizmic Fadil

Cizmic Fikret

Cizmic Kasim

Volontario dell’Associazione Progetto Arcobaleno di Firenze con il ruolo di inse- Chiarestelle
gnante nelal scuola per immigrati della stessa associazione.

Laureata in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica all’università di Palermo e La guarigione sociale
specializzata nella Conduzione di Gruppo con i Metodi Attivi presso la Scuola di
Psicodramma Classico di Milano, lavora nella progettazione di percorsi riabilitativi
per utenti adulti con obiettivi di reinserimento sociale.
Zingaro jugoslavo, Rom. Poeta e traduttore.

Romane Krle

Cizmic odisei

Zingaro jugoslavo, Rom. Poeta.

Colleen Shirley Perry

Detta MumShirl è nata nel 1921 nella missione erambie, West Cowra (Austra- Mum Shirl
lia) Ha dedicato parte della sua vita ad aiutare i detenuti aborigeni. Semianalfabeta ha raccontato la sua storia a Roberta "Robbi" Sykes.

Colmegna Virginio Don

Collettivo Antipsichiatrico Antonin Artaud

Romane Krle

Da più di trenta anni impegnato nel sociale a sostegno delle persone disagiate, è Giocati dall’azzardo
presidente della Casa della carità “Angelo Abriani” e consigliere di amministrazione del CeAS (Centro Ambrosiano di Solidarietà).

nato nel 2005, si propone come un gruppo sociale che, costruendo occasioni di elettroshock
confronto e di dialogo, vuole sostenere le persone maggiormente colpite dal
pregiudizio psichiatrico. Il Collettivo si riunisce tutti i martedì alle ore 21,30
presso lo Spazio Antagonista newroz, in via Garibaldi 72, a Pisa.
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Collettivo modenese Le parole
ritrovate
Colombo Marta

Cominardi Sandro
Conserva Giacomo

Contini Marta

Converso Massimo
Coppedè nunzia

Corda Flavia
Corsi Massimo
Cortigiani Milena

Costantini Cinzia
Crimella Gabriele
Crisafulli Francesco

Curcio Cloe

Curcio Renato

Composto da realtà molto varie e coinvolge persone a diversi livelli di rappresentanza: utenti, familiari, operatori, cittadini

Diplomata alla scuola superiore per interpreti e traduttori ha tradotto diverse
opere letterarie e testi scientifici. Appassionata di equitazione e di viaggi.

e adesso parliamo noi

Il ritorno

Ha lavorato per oltre trent’anni con il disagio sociale (minori in stato di abban- Stanza n.17
dono, gruppi terapeutici in carcere, colloqui e gruppi terapeutici in comunità per
dipendenze patologiche) e ai tavoli di programmazione per servizi socio-sanitari
e per politiche sociali, alla ricerca di una diversa normalità.
È psichiatra e psicoterapeuta. Ha lavorato a lungo nell’Spdc di Parma. Dirige il
Csm Area Montana a Parma.

Imprenditrice nell’azienda di famiglia, vive e lavora nel torinese e si dedica alla
scrittura, sua intima passione, da anni.

TSo

La donna che sognava di essere sveglia

Presidente dell'opera nomadi. Molti i suoi saggi ed articoli contro il razzismo e Romane Krle
per illustrare la reale condizione del popolo Rom e degli zingari.

Ha fondato, insieme ad altre persone con disabilità e non, la 'Comunità Progetto Al di là dei girasoli
Sud' di Lamezia Terme. una realtà che, facendo leva sul cardine dell'autogestione, dà spazio e voce alle persone con disabilità valorizzando le loro origina- Il fiore oscuro
lità, le loro differenze, i loro problemi e le loro esperienze.
Giornalista

Quando si vuole

Ricercatore presso la facoltà di Scienze della comunicazione dell’università di
Modena e Reggio emilia. Autore di numerosi saggi.

Percorsi personali e di reclusione

(1928) Si diploma assistente sociale nel 1956 e, dopo varie esperienze lavora- un Paese in trasformazione
tive nelle periferie delle città della Toscana, tra le quali Firenze Isolotto, viene
chiamata alla sede centrale dell’ISSCAL e nominata ispettore centrale del Sud
Italia e poi del nord. nel 1974 lavora come dirigente dell’ufficio programmi edilizi del CeR del Ministero dei Lavori Pubblici. Insegna discipline professionali
nella scuola di servizio sociale FIRAS e nei corsi di servizio sociale presso la
LuMSA.
Architetto, si occupa di diverse forme d’arte, dalla danza alla scrittura, indagan- Ce la farò a sopravvivere
done le connessioni con la cura di sé e la crescita personale.
Laureato in Scienze dell’educazione, in Scienze Psicologiche e in Psicologia
La critica psichiatrica
Clinica, lavora da più di dieci anni nel campo della disabilità. Collabora con il
Collettivo Antipsichiatrico Camuno per l’abolizione della coercizione psichiatrica.
nella sua esperienza: il collegio, il riformatorio, l’emigrazione, l’ospedale psichiatrico, l’alcolismo. Vive su una panchina.

Cartabelli n. 1

nata nel 1996, ha pubblicato con lo pseudonimo Jessie James la trologia della Di carta e inchiostro
Leggenda di Aang, Le leggende della Mezzaluna e Le Terre Libere.

Attualmente è direttore editoriale di Sensibili alle Foglie, svolge lavoro di ricerca nel bosco di bistorco
socioanalitica e sugli stati modificati di coscienza. Cura le attività promozionali La soglia
della cooperativa.
Metrò
nella città di erech
Reclusione volontaria
L’azienda totale
Il dominio flessibile
Il consumatore lavorato
La trappola etica
I dannati del lavoro
Respinti sulla strada
Razzismo e indifferenza
La socioanalisi narrativa
Mal di lavoro
Il pane e la morte
La rivolta del riso
L’impero virtuale
L’egemonia digitale
La società artificiale
L’algoritmo sovrano
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Dalla bona Salvatore

Medico-legale. Criminologo. Coordinatore Servizio centrale tossicodipendenze
AuSL Le/2.

Musica droga & transe

D'Amico Tano

Fotografo.

Chejà Celen

De Angelis Carlo

Presidente per il Lazio del Coordinamento nazionale Comunità di Accoglienza

Zingare spericolate
I ghetti per i Rom

De Albuquerque Fernanda Fa- (1963-2000) Transessuale brasiliana di Alogoa Grande, Paraiba, scrive in car- Princesa
rias
cere la sua storia. Il suo libro, PRInCeSA, da noi pubblicato ha ottenuto molti riconoscimenti anche all'estero.

De Carolis Francesca

Giornalista.

Le Cayenne italiane

De Finis Giorgio

Antropologo, artista e curatore indipendente, è ideatore del MAAM di Roma.

Dal cubo bianco al cubo nomade

De Feo Pasquale

De Raho Francesco
De Rosa Diana

De Simone Mimmo

nato nel 1961 in provincia di Salerno, è in carcere dal 1983. Condannato all’er- Le Cayenne italiane
gastolo ha trascorso quattro anni in regime di 41 bis.

(1888-1961) Medico e ricercatore per vocazione, all’inizio del novecento s’inter- Tarantolismo
rogò sul tarantismo e sulla isteria con un occhio rivolto alla clinica e l’altro all’etnografia.

Svolge attività di ricerca nell’università di Trieste. Studiosa di storia della città e La carrozza di Treves
delle istituzioni educative. Molte le sue pubblicazioni.
I mangiatori di pane
(1955-2011) Ha trascorso metà della sua vita fra carceri e ospedali Psichiatrico I due volti dell'innocenza
Giudiziari. La sua storia è stata raccolta e curata dalla Comunità delle Piagge di
Firenze

De Tours J. Moreau

(1804-1884) Si laurea in medicina a Tours, sua città di nascita, nel 1830, e fini- L'hachisch
sce la sua carriera alla Salpetrière. Vicino al movimento surrealista sperimenta
su di sé, con l'intento di valutarne le potenzialità terapeutiche, alcune droghe tra
le quali l'hachisch.

Debernardi Augusto

Sociologo. Dirigente erea II della Provincia di Trieste. Responsabile della Programmazione sociale, culturale e scolastica.

Degrassi Fabiana

Del Giudice Giovanna
Dell'Acqua Giuseppe
Dell'Aquila Dario Stefano
Delle Donne Marcella

Dell’oro Grazia
Di Giorgi Cristiana
Dolci Loredana
Donato Giuseppe

Il suicidio

Laureata in lingue e letterature straniere, è docente di ruolo e insegna lingua in- Spirito libero
glese presso una scuola secondaria di primo grado di Trieste.

Psichiatra, già nel 1971 entra nell’équipe di Franco basaglia, che in quegli anni Il manoscritto di Augusta F.
comincia il suo lavoro per il superamento dell’ospedale psichiatrico.
nel 1998, Direttore del Dipartimento di Salute Mentale di Trieste.

I mangiatori di pane

Voglio la neve qua ad Aversa

Si occupa di istituzioni totali, vulnerabilità e intervento sociale. Autore di numerosi Storia di Antonia
racconti, inchieste e reportage pubblicati da diverse testate nazionali e in diversi
libri.

La strada dell'oblio
Professore associato di Sociologia nell’università “La Sapienza” di Roma. Fa
parte del Manegement Commitee dell’Association for Refugees in europe; Research Issue e collabora con il berlin Institute for Comparative Social research,
per i problemi e le ricerche sui rifugiati e gli immigrati. Molti i suoi saggi su questi temi.

Laureata in Lingue e Letterature Straniere, ha frequentato il Master sull’Imminon solo badanti
grazione presso l’università Ca’ Foscari di Venezia. Si occupa di progettazione
sociale, nell’area immigrazione, collaborando con enti pubblici e privati.
Sociologa attenta alle trasformazioni del mercato del lavoro, alle tematiche
dell’universo femminile e all’integrazione tra diverse culture. È stata una delle
voci di Almaviva Contact.

2113 RM

Scrittrice, traduttrice e sceneggiatrice. Laureata in legge. Giornalista pubblicista. evelina e Marcelino
Traduttrice dall’inglese di libri per ragazzi. Ha curato la sceneggiatura del lungometraggio Senso unico, in collaborazione con un regista indiano.

Professore associato alla Facoltà di Medicina dell’università “Magna Graecia” di Qelippoth
Catanzaro, è autore di numerosi lavori scientifici soprattutto nel campo della
Splandiana
neuropatologia su riviste di livello internazionale e di monografie didattiche.
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Dosio nicoletta

Attivista del movimento no Tav in Val di Susa.

non ho visto niente

Dželetović Veselin

editore e poeta. Vive a belgrado.

Zločini

emmenegger Thomas

Della Cooperativa olinda di Milano.

Atlante della città fragile

Ricercatore all’università di Cagliari, dove insegna Metodologie del gioco. negli
ultimi dieci anni si è aggirato tra idee e scritti sulla “pedagogia delle catastrofi” e
ha pubblicato: Casca il mondo!, La meridiana, 2007 e, con S. Caserini, Imparare
dalle catastrofi, Altreconomia, 2012.
(1929-1997) Ha lavorato per molti anni alla SIP, sempre in prima fila nelle grandi
lotte sociali degli anni 60 e 70. Inquisito per l’esperienza armata negli anni 80,
dopo il carcere è diventato socio e collaboratore di Sensibili alle foglie.

Fare il morto

Durante Daniele
eagle Gipsy

esposito Antonio

euli enrico
Fabbrini Ivano
Fabrini Rolando

Fabiano Pino

Facchinetti edoardo

Fanizzi nicola
Fantini Roberto
Farina Giovanni

Ferraro Adolfo

Fejzacic Hajrudin

Ferraresi Simona

Fiaccabrino Francesco

“Canzoniere Grecanico Talentino”

Musica droga & transe

Pittore, scrittore, neo sciamano, si forma in un lungo e labirintico iter che lo porta a La civiltà delle torri
considerare l’arte dell’espansione delal consapevolezza come il perno stesso delle
sue attività.
Ricercatore indipendente, si occupa di beni confiscati, esclusione sociale e storia Storia di Antonia
della psichiatria. Collabora con cattedre universitarie, istituti e gruppi di ricerca, associazioni impegnate nel contrasto alla criminalità organizzata e sul tema dell’immigrazione.

Laureato in Storia moderna e contemporanea all’università di Genova, di professione insegnante. Si occupa principalmente di Storia del Risorgimento italiano e
Storia del Mediterraneo in età Moderna.

I gerani di Trani
L'assedio di Malta

Il sacco di Genova

Felice orsini 1819-1858

Gramsci e il Risorgimento

Impiegato nel settore delle telecomunicazioni, giornalista, è direttore responsabile Come il bue di Rembrandt
del periodico Cotroneinforma. Ha pubblicato numerosi libri.
Periferie

Molto attivo nei movimenti per i diritti delle persone disabili. È stato Presidente del Il fiore oscuro
Comitato Provinciale Abolizione barriere Architettoniche. Fa parte del direttivo
della CGIL di bergamo e del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa
"Paese".
(1948-2015) Dopo anni di manicomio, scrittore e pittore. Autore di numerosi quadri, narrazioni autobiografiche, cronache dal manicomio e poesie.

Lasciateci stare
Vorrei essere uomo fra gli
uomini

Insegnante di Filosofia e Storia al liceo classico, è da molto tempo impegnato nel La morte spiegata ai miei figli
campo dell’educazione ai diritti umani con Amnesty International. negli ultimi anni
ha intrapreso un percorso di sperimentazione pittorica.
Pastore, è in carcere da trentacinque anni, molti dei quali scontati in regime di 41
bis.

Aspettando il 9999

Zingaro jugoslavo, Rom. Poeta e sceneggiatore.

Romane krle

Affetto da AIDS ha rifiutato il ruolo di malato e si affida alla scrittura per non farsi
travolgere dai pregiudizi e dai luoghi comuni.

Infected-dnr

Psichiatra e psicoterapeuta, è autore di diverse pubblicazioni a carattere scienti- Voglio la neve qua ad Aversa
fico e divulgativo. Si occupa di formazione, sia in qualità di docente in Psichiatria
Forense presso la Seconda università degli Studi di napoli sia tenendo corsi di
formazione ed aggiornamento accreditati dal Ministero della Giustizia. È stato per
molti anni Direttore dell’ospedale Psichiatrico Giudiziario di Aversa. Vive a napoli.
(1959-1995) Sociologa della microcriminalità. Giudice popolare e dedita all’uso di Come il cielo
eroina ha vissuto e narrato il suo rapporto con l’AIDS.

Fogliano Giorgio

Fisioterapista, consuellor, psicomotricista, ippoterapista e formatore.

Alzati, fai dei chilometri

Fontana Caroline

etnologa presso l’univerità di Parigi VII.

Raver

Forte Viviana

Medico, ha partecipato al cantiere-scuola di socianalisi narrativa sull’istituzione
medica.

Medici senza camice

Attento analista della storia e dell'evoluzione più recente delle ipermacchine del
consumo, è Segretario generale aggiunto della uILTuCS Milano e Lombardia.

Il consumatore lavorato

Fofi Goffredo

Fontaine Astrid

Franciosi Sandro
Franzoni Stefano

Saggista, critico cinematografico, teatrale e letterario. Ha preso parte a molte ini- Altri lati del mondo
ziative sociali e pedagogiche dagli anni cinquanta a oggi. Co-fondatore delle edizioni dell’Asino. È direttore della rivista mensile di arte, cultura, scienza e società Periferie
“Lo straniero”.

Archeologa di formazione e ricercatrice presso il Laboratoire des danses sociales Raver
(Parigi VIII).

nato nel 1964. Ha partecipato al laboratorio Liberincarta, nella Casa Circondariale È solo un passaggio
Mario Gozzini di Firenze.
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Frisullo Dino

Fumarola Pietro

(1952-2003) Giornalista e operatore sociale. Il suo impegno nelle associazioni
La pietra del ritorno
Senzaconfine, Al Ard, Azad e nelle reti dell’antirazzismo e della solidarietà l’ha
condotto nei luoghi della guerra e del razzismo, dalla Palestina alla bosnia, ai
ghetti d’Italia e d’europa, e infine nel 1998 in quella prigione di Diyarbakir dove,
primo europeo prigioniero per motivi di opinione in Turchia, ha imparato ad amare
il popolo kurdo.

Il Kossovo tra guerra e soluzioni
(1944-2018) Professore di Sociologia delle Relazioni Internazionali e Sociologia
delle Religioni presso la facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell’università del politiche
Salento, ha pubblicato numerosi saggi sulle transe e sulle controculture giovanili.
Musica droga e transe
Saggio di analisi interna

Galli Marisa
Gallini Clara

Gallo Andrea don
Garcia Roberto

Gazzo Giovanni

Genzone Andrea
Gherzi Gianluigi

Ghirardelli Luca
Giacopuzzi Giovanni
Giordano Angela

Girardello Giulia
Giudici Cristina

Giunco Fabrizio

Gnisci Armando

Golfieri Massimo
Gonnella Patrizio

Gramaglia Giovanni

Co-fondatrice della Comunità per persone disabili di Capodarco.
Antropologa. Docente all'università di Roma e all'Istituto orientale di napoli. È
stata una stretta collaboratrice di ernesto Demartino.

(1928-2013) ordinato prete il 1° luglio 1959, ha fondato la Comunità di San benedetto al Porto, a Genova. noto a tutti, ha dedicato la sua vita e il suo sorriso
agli ultimi.
Psicologo.

Segretario generale della uILTuCS Lombardia e Presidente dell’ente bilaterale
del terziario di Milano.

All’ombra di Georges Lapassade

La lunga sfida

Intimo a rovescio

Shish Mahal

Il cantico dei drogati

Razzismo e indifferenza
La babele ambulante
La frontiera dei diritti

Il consumatore lavorato

La trappola etica

nato in provincia di Milano nel 1982, lavora come educatore in contesti di forte di- Funamboli sulla strada
sagio sociale. Scrive per diversi siti Internet e cura il blog andreiaway.it.

Autore e regista teatrale, vincitore dei premi "Scenario" e eti Stregagatto ha più Tuani
volte portato l’esperienza teatrale all’interno di carceri, centri sociali autogestiti,
scuole,comunità. Insegna teatro e scrittura e cura progetti di ricerca e spettacolo Pacha della strada
sul tema dell'incontro tra migranti e realtà italiana. Vive a Milano.
Atlante della città fragile

Pedagogista, lavora come operatore e coordinatore in una cooperativa sociale
che si occupa di persone disabili. Sui temi di questo libro, cura il blog www.radicamento.wordpress.com.

A cosa serve la poesia

Simone Weil

Assistente di persone portatrici di handicap. Saggista e pubblicista, è autore di di- Tuani
versi saggi sui Paesi baschi. Collaboratore di Radio Popolare di Milano, fa parte
del Comitato di solidarietà con "Los Quinchos" di bolzano.
Pacha della strada

Dopo aver conseguito la laurea in Scienze dell’educazione, ha lavorato come
non ho visto niente
educatrice a Milano e a Torino dove attualmente vive. nel capoluogo piemontese
ha lavorato per quattro anni presso il carcere Lorusso e Cotugno: esperienza bruscamente interrotta dalla Direzione col pretesto della sua vicinanza al Movimento
no Tav.
Scrittrice e curatrice del progetto nerodiseppia, negozio collettivo di arte, design
e musica che promuove e sostiene le produzioni indipendenti a Venezia.

Se io sono la lingua

Il profeta della strada
nata a Milano, ha vissuto in Centroamerica dal 1989 al 1992, per tornare poi a
Milano, dove collabora come giornalista con il settimanale Vita e con il quotidiano
Il Giorno.

Medico, responsabile sanitario del Centro Geriatrico Polifunzionale San Pietro di Stand by
Monza e docente al corso Master universitario “Cure palliative al termine della
vita” dell’università Statale di Milano. Membro del Comitato etico Fondazione
Don Gnocchi.
Insegna Letteratura Comparata all’università "La Sapienza" di Roma.

Dalle ebridi a Malta

Presidente nazionale dell’Associazione Antigone

L’inferno di Pianosa

Fotografo.

utente del Dipartimento di Salute mentale e primo filofollefilosofo della storia. In
cerca di uno sponsor per il secondo volume della sua filofollesofia.

Grassia Andrea Gaetangelo Laureato in Lettere con una tesi intitolata: “Percorsi tematici e letterari tra narrativa e memorialistica della Resistenza”, vive e lavora a bologna.
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Critica al giudizio psichiatrico

Filofollesofia

Storie partigiane

Grastollo Stefano

Affetto da Linfoma non Hodgkin affronta, all’età di 13 anni, il ricovero in ospedale Fiore nero
scrivendo storie e poesie.

Greggio Gian Luca
Grujic Vukica

Psicologo, psicoterapeuta, supervisore e formatore.
Traduttrice serbo/italiano.

Greco Maria Grazia

Guagliardo Vincenzo
Gueli Carla

Guia Cervesato Magda
Guidoni Marcella

Guicheney Pierre
Harrison Gavin
Hassan Itab

Hess Remi

Hoxha Anila

Laureata in Lettere presso l’università degli Studi di Roma “La Sapienza”, si oc- Matricola n. 20478
cupa di ricerca letteraria e storiografica, si interessa alle tematiche dell’emarginazione e del disagio sociale, svolge attività di impegno civile con il GLR di Roma L’ordinaria violenza
e con l’Associazione Antigone. Ha pubblicato opere di narrativa e di saggistica.
Ha lavorato come docente a Rebibbia nell’anno scolastico 2009-2010 nei reparti
G12-Alta Sicurezza e G9.

Alzati, fai dei chilometri
Zločini

nato in Tunisia, operaio alla Fiat di Torino, inquisito per l’esperienza armata degli Dei dolori e delle pene
anni 70, ha scritto vari libri sulla sua esperienza e un importante saggio sull'abolizionismo.

È dottore di ricerca in pedagogia e didattica interculturale. Si occupa di scuola da Medici senza camice
quasi venti anni, come insegnante e attualmente tutor organizzatore di tirocini didattici presso l’università di Roma Tre. nel corso della ricerca di dottorato su Ge- educazione e pedagogia
orges Lapassade ha incontrato il mondo dell'istituzionalismo francese e italiano, autogestionaria
partecipando al primo cantiere di socioanalisi narrativa organizzato da Sensibili alle foglie a Roma nel 2008 e al cantiere scuola del 2013 sull’istituzione medica.
nata nel 1971, racconta la sua esperienza nel reparto psichiatria di un ospedale
di provincia.

TSo

Dopo aver effettuato studi demo-etno-antropologici all’università di Roma La Sa- Fiabe del Marocco
pienza, ha collaborato per diversi anni col Centro Interuniversitario di Ricerca
sulle Civiltà del Sahara Antico e delle Zone Aride. nel corso di vari viaggi di studio e di ricerca nei paesi arabo-islamici, ha approfondito la conoscenza della cultura, della lingua e delle tradizioni dei popoli islamici. Attualmente insegna
Materie Letterarie presso il 1° Centro Territoriale Permanente nelson Mandela di
Roma.
Ha partecipato al Gruppo del Teatro delle sorgenti di Jerzy Grotowski. Svolge una La storia di bilal
ricerca di carattere antropologico strettamente connessa con l’uso del movimento
e della musica.

Attraversa personalmente la sofferenza dell’AIDS ed è insegnante di meditazione.

nel grembo del buddha

È il nome con cui nel 1985 è giunto in Italia all'età di quattordici anni Mustafà
La tana della iena
Kaled Abu omar. In seguito ad un'azione, compiuta nel quadro della Resistenza
palestinese, è stato condannato a 15 anni di carcere che ha scontato prima al minorile, poi nelle carceri speciali. una volta finita la pena, ha fatto l’esperienza
della reclusione nei Centri di pemanenza temporanei (oggi CIe).

È stato professore di Scienze dell’educazione all’università Paris VIII, in Francia. Corso di analisi istituzionale
Istituzionalista, diarista, pedagogista, autore di numerosi libri, anche sul tango, è
noto in gran parte del mondo accademico.
Pensare l’istituzione con Georges Lapassade

Psicosocianalisi di un nodo di
interità

nata in Albania nel 1996, a quindici anni viene in Italia e, dopo un incidente, sco- Il diritto di vivere
pre per caso di avere un cancro. Da qui, un libro per raccontare la sua storia.

Indelicato Rosario enzo

boxeur professionista in gioventù, si dedica ancora a questo sport allenando
anche i giovani a rischio.

Janet Pierre

(1859-1947) Dopo molti anni di ricerca a Le Havre ottiene, nel 1888 il dottorato di Disaggregazione spiritismo
filosofia alla Sorbona. Ha lavorato con Charcot alla Salpetrière. A lui si deve l'idea doppie personalità
che la dissociazione identitaria non va necessariamente intesa come una questione patologica.

Ingrosso Maria Antonietta

Jannelli Maurizio
James Jessie

L’inferno di Pianosa

Laureata in Lettere e Filosofia con una tesi sperimentale sul movimento femmini- Quale poesia
sta a Lecce, è docente di ruolo di Letteratura e Storia nella scuola superiore. Da
sempre impegnata nelle lotte della sinistra antagonista.

Regista televisivo e saggista.

Princesa

nata in provincia di Roma nel settembre del 1996, ha iniziato a scrivere quando
aveva quattordici anni. Attualmente frequenta l’università.

Libro primo: Acqua
Libro secondo: Terra
Libro terzo: Fuoco

L'ambasciatrice dei draghi
La domatrice del fuoco
La sacerdotessa del Tempo

Kaveh Afshin

Di madre italiana e padre iraniano, è nato a Sassari il 24 aprile 1994. Musicista,
militante e attivista animalista.
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Il richiamo della Piangente

Fare di tutta l’erba un fascio

La Palombara
Alessandro

L'Abate Alberto

Laitef Thea
Lapassade Georges

Sociologo, video-ricercatore, presso l’università di Modena e Reggio emilia.

Percorsi personali e di reclusione

Insegna Metodologia delle scienze sociali presso la Facoltà di Scienze della
Il Kossovo tra guerra e soluFormazione dell’università di Firenze. nel 1990, in "Consenso, conflitto, muta- zioni politiche
mento sociale", Franco Angeli, 1990, ha teorizzato la possibilità di una scienza
sociologica nonviolenta.
(1955-1995) Scrittore e poeta iracheno, di Samara, in esilio. Suoi scritti sono
stati ospitati su Il manifesto e Linea d’ombra.

Lontano da baghdad

(1924-2008) Professore emerito di etnografia presso l’università di Parigi VII e Stati modificati e transe
Parigi III. Fondatore dell’Analisi Istituzionale e dell’Autogestione pedagogica.
Transe e dissociazione
Dal candomblé al
tarantismo

Musica droga & transe

naufragi albanesi

Il mito dell'identità

Leo Sheila

Levine Stephen

Lima Astrid
Liperi Felice

Lobrot Michel
Longo Rita

Lorenzi Giulia

Lorenzon Renzo

Lourau René

Lux Simonetta

Macoggi Carla

Laureanda presso la Scuola di Assistenti sociali dell’università di Lecce.

La normalità della
dissociazione

Musica droga & transe

Insegnante di tecniche di meditazione e di guarigione Levine ha collaborato
Chi muore? Quando si muore
con elisabeth Kubler-Ross nell’assistenza ai malati terminali. Ha iniziato la sua
attività di servizio negli anni 70 insegnando meditazione nei penitenziari della Il dolore inascoltato
California.
Autrice e produttrice di programmi televisivi e documentari, ha vinto nel 1991
come copywriter i premi "Profisionais do Ano" della Rete Globo, "Galo de
ouro" nel festival di Gramado e il Leone di bronzo a Cannes per lo spot bandeira sulla devastazione dell’Amazzonia.

evelina e Marcelino

Professore emerito dell'università Parigi VII. È autore di circa trenta pubblicazioni nel campo della psico-sociologia e dell'antropologia.

Il mito dell'identità

Docente.

Psicologa, psicoterapeuta, facilitatrice dei gruppi di progetto.

Altri lati del mondo
Il diario di esplorazione
Alzati, fai dei chilometri

Insegnante, è socia fondatrice e Presidente di un’associazione bergamasca di Ce la farò a sopravvivere
promozione sociale per la difesa e la tutela dei diritti delle donne, collabora con
diverse associazioni impegnate nel riconoscimento della persona e nella valorizzazione delle differenze, contro ogni forma di discriminazione.
Ha scritto una raccolta di racconti brevi, una di favole e due romanzi. uno di
questi ultimi, Le nuvole, è una metafora sull’uso della coercizione e della violenza in psichiatria.

Come le foglie d'inverno

Il sonno dei papaveri

Le nuvole

(1933-2000) Sociologo, socianalista, fondatore con Georges Lapassade della La chiave dei campi
corrente francese dell’Analisi Istituzionale. Autore di molte opere ha pubblicato
nel 1975 in Italia con Franco basaglia Crimini di pace e con eleuthera "Lo stato
incosciente" (1988).
Docente universitaria, storica, curatrice e critica d’arte.

Dal cubo bianco al cubo nomade

(1965-2013) Laureata in Giurisprudenza presso l’università degli Studi di bolo- Kkeywa
gna, ha pubblicato: La via per il paradiso, Sovera Multimedia, 2004, e numeLa nemesi della rossa
rosi racconti, tra i quali: Luna, in Linguamadre Duemilanove, Seb27, 2009,
enea, in Pigrizia, gennaio 2010, A Taitu piaceva il Filowha in Roma d’Abissinia, nerosubianco 2010, Quando Simcity diventa realtà: l’hotel House in Crocevia 13/14, besa, 2011.
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Malaffo Alessandro

Psicologo torinese.

Come le foglie d'inverno

Mancini Vania

Coordinatrice nella zona Roma nord del progetto di scolarizzazione dei minori Chejà Celen
Rom con l'Arci Solidarietà Lazio per il dipartimento delle Politiche educative del
Zingare spericolate
Comune di Roma.

Il sonno dei papaveri

Dannate esclusioni

Mander Roberto

Psicologo e ricercatore, si occupa di progetti per le cure palliative e l’accompa- Shviti
gnamento dei malati terminali. Da molti anni collabora con Sensibili alle foglie,
per la quale cura la collana che è stata della Rete di Indra, e che continua a
Chi muore? Quando si muore
proporre titoli nella medesima prospettiva.
nel grembo del buddha
Lo zen alla guerra

one by one

Il dolore inascoltato

Sapere ascoltare

Il perpetuo principiante

Manfredi Paola
Maraini Dacia
Maraini Toni

Maranta Francesco
Marazzita nino

Marcellini Carla
Margnelli Marco
Marković Ana
Martelloni Giovanna
Mattioni Gloria
Mazzali Michela
Mazzoli Fernanda
Mele Annino

Milli Marco

Perle di cenere

Inizia la sua formazione attoriale nel 1980 con l’attore e regista César brie. nel Mombello
1981 con Luisella Del Mar fonda il Ticoteatro. Con Danilo Manfredini avvia una
lunga collaborazione lavorando come attrice in diversi spettacoli. nel 2008
fonda la compagnia Teatro Periferico, assumendo il ruolo di regista.
Scrittrice.
occhi di grano
Docente.

Altri lati del mondo

Avvocato.

La testa dell'Idra

Ferroviere, comunista, ha fatto molte battaglie, tra cui quella per far emergere
la nocività dell'amianto. Ha svolto nel corso del tempo diversi incarichi politici,
compreso quello di consigliere regionale in Campania per il PdRC.
Lavora all’Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione delle
Marche, ad Ancona. Si occupa di temi legati alla memoria della guerra e della
Resistenza, alle questioni di genere e alla didattica della storia.

Vito il recluso

Come il mercurio

(1939-2005) Medico. È stato neurofisiologo presso il Consiglio nazionale delle L'estasi
Ricerche, e si è dedicato per molti anni allo studio sperimentale degli Stati di
Coscienza.
Traduttrice serbo/italiano.

Zločini

Di formazione storica ha condotto studi di storia della Diplomazia italiana e di Il Kossovo tra guerra e solustoria dell’emigrazione. Ha pubblicato numerosi saggi sulle transes e sulle con- zioni politiche
troculture giovanili.
Giornalista, scrittrice, studiosa di culture sciamaniche. Vive a Los Angeles e la- La tribù dei mangiatori di
vora poeticamente e politicamente con diverse tribù indiane d’America.
sogni
Laureata in lettere. Ha collaborato con "nero e non solo" e ha fondato la scuola La babele ambulante
di italiano per stranieri "Lavori in corso". Lavora all’ARCI - uCCA

Si è occupata di letteratura orale e processi di stregoneria in area centro-euro- La scuola liquida
pea, collaborando a diverse riviste. Insegna francese in un Liceo linguistico.
Pastore nella sua infanzia, e attualmente scrittore, è in carcere con una condanna all'ergastolo dal 1987.

Sos camminos della differenza
Mai
La sorgente dalle pietre rosse
Strabismi
Quando si vuole
Il male dell’ergastolano

nato nel 1966 a Roma, dove si è laureato in Lettere, vive da anni in umbria. È Il “Galletto” e Serramaggio
stato redattore del mensile L’altrapagina e attualmente collabora con il quadriboccadaride
mestrale Pagine Altotiberine.
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Molinari Fabio
Montecchi Leonardo
Mordenti Adriano
Moretti Antonio

Docente di ruolo nei licei, collabora con l’università Cattolica del Sacro Cuore Simone Weil
di brescia, con l’ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e quello Territoriale di bergamo.
Ti sia lieve la terra

Psichiatra e psicoterapeuta. Direttore della scuola di formazione Josè bleger di Musica droga & transe
Rimini.
Implicazione
Cambiare il mondo
Interpretazione

Fotografo. Sue sono le immagini dei ragazzi, della scuola, dei matrimoni, degli Romane krle
interni delle abitazioni, del lavoro, del fuoco, della festa, della violenza razzista,
dello sgombero, del difficile rapporto con le istituzioni, della protesta e della
lotta, degli anziani Rom migrati dalla ex Jugoslavia pubblicate in Romane krle.

Sociologo di strada. Ha dato vita nel 1984 al Centro Sociale Giovanile di Torre notti bianche metropolitane
del Greco (napoli), associazione di volontariato dedita all’assistenza di minori
e famiglie in difficoltà.
Percorsi personali di reclusione

Morici Luca

Sociologo. Ha collaborato a varie ricerche sulla reclusione.

Morvillers Jean-Manuel

Dottore in Scienze dell’educazione, è specialista in educazione domestica e ha Il diario di esplorazione
lavorato in particolare sulla paternità, a partire dal diario di esplorazione.

Musella Antonio

È portavoce del Laboratorio occupato Insurgencia di napoli e attivista della
Mi rifiuto!
Rete Campana Salute e Ambiente, network dei comitati campani in lotta contro
il piano rifiuti. Collabora con la rivista Cestes Proteo e con il network di informazione indipendente Global Project.

Morrone Angelo

Munari Sara

Muto Claudio
Minguzzi Silvia

Specialista in Dermatologia e venereologia e responsabile del Servizio di Medi- La babele ambulante
cina Preventiva delle Migrazioni, ospedale San Gallicano (Roma). Ha lavorato
in diversi paesi dell’Africa, dell’India e dell’estremo oriente. È professore a
contratto di Pedagogia Interculturale presso l’università LuMSA di Roma.

Fotografa. Docente di storia della fotografia presso l’Istituto Italiano di fotogra- non solo badanti
fia di Milano, espone in gallerie e musei d’arte contemporanea europei. Ha ottenuto numerosi premi e riconoscimenti a livello nazionale.

È stato operatore del settore sociale. Attualmente è socio fondatore e ammini- I pappataci del sociale
stratore di una cooperativa che si occupa di ecovillaggi e bioagricoltura.

Studentessa di medicina, ha partecipato al cantiere-scuola di socioanalisi nar- Medici senza camice
rativa sull'istituzione medica.
Le ali dipinte

Musolino Simona

Simona Musolino è nata nel 1972 e ha vissuto fino a diciotto anni in Sicilia.
Questo è il suo primo libro.

nigi Giovanna

È nata a Gubbio ma ha vissuto quasi sempre a Roma. Giornalista free lance, ha Poco mossi gli altri mari
collaborato con Il Manifesto, l’unità, Viaggi di Repubblica, le pagine del Tempo
Libero del Corriere della Sera, il mensile per viaggiatori ruggenti Sandokan. Ha
curato testi per Radio Rai, lavorato come chef in ristoranti a Parigi e nelle Marche.
Ha dato vita a una compagnia di donne, Il Contafiabe, per conservare la tradizione orale della fiaba di magia. Passa lunghi periodi dell’anno in beata solitudo
nell’isola di Alicudi.

nacci Anna

nocetano Anonimo

olivero betty

omodeo Adolfo Sergio

omodeo Maria
ongini Vinicio
ossicini Adriano
Paciucci Gianluca

S(u)ono chi sai
Musicista, sociologa, counselor. Conduttrice del programma radiofonico “Tarantula Rubra”, ha svolto ricerche e studi sulla musica e i rituali appartenuti a
diverse civiltà, non perdendo di vista le indagini e le analisi sulla comunicazione di massa, sociale e relazionale. Ha pubblicato diversi lavori sul bisogno
di transe nei contesti metropolitani, identificato, insieme a Georges Lapassade,
col neologismo di neotarantismo.

Pseudonimo di Marco Leoncini, scrittore autobiografico.

nata a Rivarolo Canavese nel 1964, vive a Caramagna Piemonte con la sua
famiglia. Ha pubblicato la sua scrittura autobiografica.

Lettera a Sua eminenza

La tenacia e il destino

Psicologo e psicoterapeuta, ha lavorato nei servizi pubblici a Padova e Venezia, Zingari e no
e poi in privato. Ha insegnato nei corsi per Assistenti Sociali e per operatori
Socio-sanitari; e ha collaborato alla cattedra di Antropologia del prof. Palmeri a
Padova. Dopo una breve attività con l’opera nomadi, è presidente dell’Associazione Progetti Interfaccia, che opera contro il disagio e l’emarginazione sociale.

Sinologa, esperta di intercultura e plurilinguismo opera in programmi dell’Asso- Zingari e no
ciazione Cospe in Italia e all’estero.

Docente. È stato tra i primi in Italia ad occuparsi di problemi interculturali appli- Altri lati del mondo
cati alla didattica.
Fiore nero

Professore emerito di psicologia presso l’università La Sapienza di Roma. Ha Il servizio sociale di Teresa
fondato, con Guido Calogero, il Cepas e con Giovanni bollea il Centro Medico ossicini Ciolfi: una scelta di
vita
Psicopedagogico. Autore di numerose pubblicazioni.
Da Sud a nord

operatore culturale e insegnante
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Pagliai Paolo

È ordinario di diritti umani e gestione di pace presso la universidad del Cambiare il mondo
Claustro De Sor Juana, a Città del Messico.

Palladino Andrea

Specializzato in discipline dello spettacolo ha lavorato per due anni in evelina e Marcelino
un Progetto di appoggio al Centro di difesa dei diritti umani di Manaus,
brasile, promosso dal Movimento Laici America Latina.

Paglialonga
Concetta

Pallante Maurizio
Panizza Giacomo

Panu Salvatore
Paolini Alberto

Paolucci Stefania
Parodi Claudio
Parrella Cinzia

Partesana ezio
Pasca Maurizio

Pelanda Davide
Pellegrini Mattia
Peradotto Marta
Perilli Cristina

Perri Cesare

Perrone Luigi

Assistente sociale, specializzata inScienze sociali, co-autrice di saggi di Musica droga & transe
educazione musicale e Musicoterapica.

Svolge attività di ricerca e divulgazione scientifica sui rapporti tra ecolo- ’A munnezza
gia, economia e tecnologia. Ha collaborato con il Ministro per l’Ambiente sull’efficienza energetica.
Ha fondato, nel 1976 a Lamezia Terme, insieme a persone diversamente abili, la comunità autogestita “Progetto sud”.

Come il bue di Rembrandt

Musicista, ha studiato al DAMS di bologna e in seguito all’università di Il mito sardo
Paris 8, dove ha conseguito il Diploma di Studi Superiori di Specializzazione in etnometodologia. Svolge ricerche sulla musica popolare.

nato a Roma il 21 novembre 1932, nel marzo del 1948 viene ricoverato Avevo solo le mie tasche
nell’ospedale psichiatrico Santa Maria della Pietà. Dal maggio 1990 vive
nella casa famiglia di ottavia a Roma.

una donna alle prese con anoressia, bulimia, famiglia patriarcale, soli- uno scheletro di immaginaria beltudine, resistenza. Le tappe salienti della sua vita sono ripercorse in
lezza
questo libro che è stato scritto in collaborazione con Andrea Carcieri,
suo marito, di cui sono anche le poesie che arricchiscono il testo.
nella sua esperienza: la povertà, il coma, l’ospedale psichiatrico, il car- Cartabelli n. 4
cere, l’eroina. Ma anche la poesia. Di lui racconta Don Andrea Gallo in
“Ancora in strada”, Mondadori.
Ha partecipato alle lotte sociali degli anni 70 come sindacalista e nei
movimenti delle donne. Scrittrice.

Con animo puro

Cinzella muss de purc

Pensione, ovvero il meritato riposo
della classe

Laureato in filosofia con una tesi su Adorno, è stato ricercatore, inseIl gioco delle parti
gnante e redattore. Attualmente si occupa di scrittura, traduzione e teatro.
Dirigente nazionale SILb.

Musica droga & transe

È insegnante e giornalista free-lance presso numerose testate nazionali ’A munnezza
e piemontesi. Ha portato nella scuola progetti di educazione alla legalità, multiculturalità e interreligiosità e ha tenuto corsi di giornalismo per
studenti e insegnanti.

Artista e curatore indipendente, collabora al Museo dell’arte contempo- Se io sono la lingua
ranea italiana in esilio e al MAAM (museo dell’altro e dell’altrove di Metropoliz_città meticcia, Roma).
Strabismi

Insegnante.

Psicoterapeuta e sessuologa, è dirigente psicologa in un Ser.T milanese Giocati dall’azzardo
dove segue giocatori d’azzardo patologici. La sua esperienza nel campo
del GAP è iniziata nel 1996. Dal 2012 crea e attua progetti di informazione-prevenzione sul GAP. È membro attivo di varie associazioni: Libera,
ALeA, SAo e della Campagna nazionale Mettiamoci in gioco.
Psichiatra e psicoterapeuta familiare didatta, ha insegnato all’università Là dove ’l sol tace
di Messina, all’università della Calabria e all’Istituto per lo studio delle
psicoterapie. È stato direttore di un Dipartimento di salute mentale. È
autore di cinquanta pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali, di
diversi saggi brevi e di alcuni libri.

Insegna sociologia delle relazioni etniche nell’università di Lecce ed è né qui né altrove
responsabile scientifico dell’osservatorio Provinciale sull’Immigrazione.
Inoltre è presidente del Comitato per la Difesa dei Diritti degli Immigrati naufragi albanesi
ed ha contribuito alla nascita della Rete Antirazzista.

Petrelli Stefano

Sociologo. Tra i soci fondatori di Sensibili alle foglie.

Petti Maristella

(1992) È nata e cresciuta a bolsena (VT). È laureata in lingue (inglese, La resistenza
spagnolo e portoghese) con specializzazione in letterature comparate e
traduzione editoriale. Lavora dal 2015 come addetta di biblioteca presso
l’università degli Studi di Perugia. Ricerca e traduce nell’ambito della
poesia sociale e politica.

Petrilli Giulio

nel bosco di bistorco

operatore sociale, si interessa di carcere e da alcuni anni lavora in pro- Quando si vuole
getti che si svolgono a belgrado.
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Pezzarossa Fulvio

Professore di Sociologia della Letteratura, presso la facoltà di Lingue e La nemesi della rossa
Letterature Straniere dell’università di bologna, fa parte del Collegio dei
Docenti della Scuola di dottorato in Italianistica di bologna. È fondatore
e direttore responsabile della rivista accademica “Scritture migranti. Rivista di scambi interculturali”. Ha curato la raccolta dei migliori lavori per
il premio letterario eks&Tra.

Pezzetta Domenico “Sergio”

nasce in Friuli in una famiglia di girovaghi. Ancora ragazzo, va a Mari- L'amico dei cani
bor in cerca di fortuna e diventa elettricista. negli anni sessanta rivalica
il confine e dopo varie peripezie trova lavoro alla Safau di udine, dove
avrà un grave infortunio che lo consegnerà alla precarietà lavorativa.

Piangerelli Luigi

Studente inquieto all’università La Sapienza di Roma, nel 1992 ha in- Terzo cielo
cominciato a raccogliere testimonianze e storie sullo stile di vita lesbico
e gay. Svolge attività di volontariato presso il Circolo di Cultura omosessuale "Mario Mieli" di Roma.

Piro Francesco

Prefazione a Primavera 180.

Primavera 180

Piromalli Aldo

Artista e poeta, racconta di sé inviando in tutto il mondo le sue lettere
da Amsterdam, città che lo ospita fin dai primi anni settanta.

Poidimani nicoletta

Laureata in filosofia e libera ricercatrice, da anni si occupa di studi e po- Difendere la “razza”
litiche di genere.

Pizzorno Andrea

Polloni Susanna

Ponte di Pino oliviero

Presciuttini Paola
Prette Maria Rita

Se io sono la lingua

Affascinato da ragazzo da figure come don Milani e don Gallo, ha impa- Clandestino italiano
rato a cercare sempre il lato nascosto di ogni cosa. È laureato in storia
con una tesi sul colonialismo italiano, ama dipingere e stare in mezzo
alla natura.
Dirigente di una associazione culturale internazionale, ha narrato
Strade acide
esemplarmente, sulla base di una esperienza diretta, cos'è un ‘bed trip’
con l’LSD.
Giornalista, docente universitario, management di eventi culturali, è au- Mombello
tore di numerosi libri.

Scrittrice.

Dal 1994 curatrice del Progetto Memoria e successivamente della collana Indicibili sociali per Sensibili alle foglie.

occhi di grano

bambini in Palestina

Mag4 e Mag6

Progetto memoria

La socioanalisi narrativa

41 bis

Tortura
Puja Silvia

Quaranta bernardo

Ramondino Fabrizia
Rancati elena

Ressa Annalucia

Rinaldi Alessandro
Rinaldi Pietro

Ritorto Salvatore
Rizzi Raffaella

Rodriguez Guido

I bianchi, gli ebrei e noi

Laureata in Storia dell’Arte Contemporanea presso La Sapienza, dove Dal cubo bianco al cubo nomade
ha conseguito il Master in Curatore di Arte Contemporanea. Affianca
alla pratica critica e curatoriale quella artistica, interessandosi alle attuali istanze artistiche pubbliche e relazionali.

Poeta, vissuto e morto sulla strada. I suoi scritti sono stati rinvenuti in
una valigia su una panchina dopo la sua morte.

Cartabelli n. 10

operatrice per i diritti umani.

Sarajevo oltre lo specchio

Volontaria

Aspettando il 9999

Laureata in pedagogia. Saggista.

La bosnia dentro

Medico, ha partecipato al cantiere-scuola di socianalisi narrativa sull'istituzione medica.
esponente della Rete Campana Salute e Ambiente

Medici senza camice
Mi rifiuto!

nato a Locri (RC) nel 1979 è detenuto all’ergastolo dal 2006, in regime Il prigioniero libero
di 41 bis.

nata a Gioia del Colle (bA) nel 1971, ha frequentato il liceo classico e una foto ai pensieri
poi si è laureata in Lingue e Letterature straniere nel 1996. Attualmente
è dipendente, con qualifica amministrativa, dell’università degli Studi di
bari.

È professore di neurofisiopatologia, presidente del corso di laurea spe- Il cantico dei drogati
cialistica per tecnici di neurofisiopatologia e direttore del servizio di neurofisiologia clinica dell’università di Genova, all’ospedale San Martino.
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Rollo Simone

Ha curato pubblicazioni relative alle nuove droghe

Rossi Maria Rita

Il vento contrario
Laureata in Storia dell’Arte, è stata a lungo docente di Lettere nella
scuola media. È fermamente convinta che la vita riservi sempre inedite
possibilità e che servano solo nuovi occhi per scoprirle.

Rossi Dina

Rota Maurizio
Rougeaux Paul
Sabot Federico
Sammartino Giusi

Samorini Giorgio
Sanzò Simona
Sapio Antonella
Saracino Antonietta
Savarino Ida

Scano Paola

Scarfò Rosario

Scozza edda

Secchi Roberta

Segatori Adriano
Semeraro Giuseppe
Senatore Alfredo

Serri Stefano
Sgarra Maria

Signorelli Assunta

Musica & droga e transe

Fisioterapista, ha partecipato al cantiere-scuola di socianalisi narrativa Medici senza camice
sull'istituzione medica.

(1952-2010) Musicista e cantante. Tra le sue esperienze anche il carcere e l’eroina.

Fuori posto

(1948-1994) Condannato a morte ha trascorso i suoi ultimi anni nel
braccio della morte ellis one (Huntsville Texas).

Mi uccideranno in maggio

Laureato in filosofia, si dedica con passione allo studio autogestito di antifascismo, L'amico dei cani
cultura orale e militanza di base. operatore sociale, è attivista nel sindacato di
base.

Laureata in lingue e letterature straniere moderne all’università La Sapienza di Roma, L’interpretazione del dolore
ha insegnato la lingua russa nei licei sperimentali. Ha collaborato con riviste di letteratura, con la cronaca romana de Il Messaggero e con la pagina culturale di vari quotidiani. Ha tenuto corsi di lingua italiana presso il Centro di accoglienza per richiedenti
asilo politico di Castelnuovo di Porto in provincia di Roma.
Ricercatore, etnobotanico, direttore del periodico eleusis.

Musica & droga e transe

È nata nel 1967 a Roma, dove vive e lavora. Da sempre pratica e sostiene il volon- La zona rossa
tariato civile, partecipando con diverse associazioni a progetti come, per esempio,
l’assistenza ai senzatetto e il sostegno alle donne vittime di violenza.
Medico, neuropsichiatria infantile. Libero docente di psichiatria sociale dell’età evo- Cosicomesei
lutiva presso l’università di napoli. È autrice di fiabe e racconti per l’infanzia.
Docente.

Altri lati del mondo

Autrice del saggio “Simone de beauvoir svelata dalle lettere a Sartre” (Vallecchi,
1995), collabora con varie riviste europee.

Antonin Artaud nel vortice
dell'elettroshock

Avvocato

Il prigioniero libero

Volontaria nel carcere di Tempio Pausania.

Fondatrice del “Comitato di difesa di Leonard Peltier per i diritti dei popoli indiani”.

Chiarestelle

Voci indiane del nordamerica

Diplomata in Scenografia all'Accademia di belle Arti di brera, ha poi co-fondato a Ti prendo in parola
Milano l'associazione culturale I Servi di Scena/ Teatro La Madrugada, con la quale
ha intrapreso un'intensa avventura di teatro di gruppo durata quasi vent'anni. Come
attrice, co-autrice e assistente alla regia ha realizzato numerosi spettacoli di sala e
di strada. Coltiva nel tempo anche numerose collaborazioni in Italia e all'estero: con
enti che portano le discipline artistiche nelle scuole pubbliche, con università, altre
associazioni culturali, scuole di teatro, biblioteche pubbliche. Crea progetti artistici,
sociali e di formazione incentrati sul teatro, l'espressione e comunicazione vocale e
la scrittura creativa.

Psichiatra e psicoterapeuta. Ha lavorato come psichiatra presso il Dipartimento Sa- Il suicidio
lute mentale dell’A.S.S. n° 2 Isontina. Responsabile dell’osservatorio Permanente
Psicosociale per la cura e la prevenzione del suicidio "Carlo Michelstaedter".
Il manifesto di Psiche
Si occupa di teatro e poesia. È tra i fondatori di Principio Attivo Teatro, per il quale
ha curato diverse regie. In teatro ha lavorato con Danio Manfredini.

A cosa serve la poesia

Dottorato in Sociologia e laureato in Relazioni e Politiche Internazioniali, si è occu- Spazi migranti
pato di storia delle identità di genere con un lavoro su “Donne nelle brigate rosse:
storie di quattro autobiografie” (academia.edu) e di antropologia post-coloniale pubblicando Zone migranti: vite spezzate nella Piana del Sele (edizioni Accademiche
Italiane, 2018) al tempo dello sgombero del ghetto di San nicola Varco.

Vive a Fiorano Modenese. Tra i suoi ultimi libri, Diario di un risorto, Kolibris, 2015, Manicomio lirico
e Prove di un discorso. Per Liu Xiaobo nel carcere cinese, oédipus, 2016.

Volontaria della Comunità di base delle Piagge di Firenze.

(1948-2017) Psichiatra, ha lavorato nell’esperienza di trasformazione istituzionale
con Franco basaglia, prima presso l’ospedale Psichiatrico di Colorno e poi a Trieste. Socia fondatrice dell’Associazione "Luna e l’Altra".
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I due volti dell'innocenza
Fatevi regine

Simonetti oscar
Smeriglio Massimiliano
Spada Giulia
Spada Luigi
Speciale Antonella
Splendore Paola

un uomo che sceglie di tornare alla terra e vivere semplicemente con la moglie, il
figlio e tanti animali. e, anche, di scrivere sulla sua scelta.
Docente, politico e scrittore.

Fra le righe della terra
Zingare spericolate

Laureata in Antropologia Culturale, si è specializzata prima in antropologia medica Quando si vuole
e poi in antropologia della morte. Sviluppa progetti inerenti il fine vita; si occupa di
tematiche attinenti il carcere e le retoriche del corpo recluso.
Cinque globuli rossi

(1945-2003) Insegnante di educazione tecnica alle scuole medie di Cagliari e pro- Cinque globuli rossi
vincia, nel tempo libero si dedicava al riciclo creativo. Tra il 2002 e il 2003, ha disegnato vignette per comunicare dall’interno della camera sterile dell’ospedale in cui
era ricoverato.
Si occupa di laboratori di scrittura autobiografica e creativa presso gli Istituti penali Destini dentro
per minori e adulti. Ha pubblicato poesia, narrativa, critica letteraria.

Altri lati del mondo

Docente.

Starace Sergio

Laureatosi in Pedagogia (indirizzo psicologico), si è poi specializzato in Psicotera- Anarchismo e psicologia
pia e in Ipnosi Medica. Ha ricoperto per ventuno anni la cattedra di ordinario di Fi- del profondo
losofia e Storia presso diversi licei della provincia di Lecce.

Stillitano Caterina

nasce a Crotone nel 1983, frequenta il liceo Artistico di Catanzaro e, successivamente, l’Ac- Dal mito iperboreo all’uomo
cademia delle belle Arti di Roma, conseguendo, nel 2013, il diploma in scenografia con il mas- abbandonato
simo dei voti e la lode. La sua ricerca artistica si esprime attraverso la sperimentazione di nuovi
materiali per la realizzazione di installazioni, sculture e “costumi materici”. nel 2014 scrive, realizza e interpreta lo spettacolo per bambini “Le mie mani magiche” e fonda, insieme ad Antonia
D’Amore, il gruppo AnCHe.

Sykes Roberta "Robbi"

espulsa dalle scuole nazionali per motivi razziali, è stata una delle prime donne
Mum shirl
aborigene a laurearsi. Durante gli anni 70 ha militato nel black Power australiano e
nel 1972 è stata segretaria dell’Ambasciata Aborigena a Camberra. È membro del
black Wo.

Szasz Thomas S.

(1920-2012) Professore di psichiatria alla State university del new York upstate
Medical Center di Syracuse. Autore di molti libri tradotti anche nella nostra lingua.
Co-fondatore dell'Associazione americana per l'abolizione dell'ospedalizzazione
psichiatrica.

Taboga beatrice

(1947-2008) insegnante di yoga diplomata dalla Federazione Italiana Yoga e dal
Sapere ascoltare
Kaivalyadhama Institute di Lonavla, in India. È stata per anni allieva di Willy Van Lysebeth e di Swami Maheshanan.

Tacchini Alvaro

Ispettore onorario agli archivi per l’umbria, è autore di numerosi volumi di storia
contemporanea su Città di Castello e sull’Alta Valle del Tevere.

Tamponi Giovanni
Terlizzi Anna

Tonon nando

Critica al giudizio psichiatrico

Il “Galletto” e Serramaggio

Pastore. nella sua esperienza anche il carcere, l’ergastolo e la scrittura di racconti. Cartabelli n. 9

studia giurisprudenza. Collabora con la Libreria delle donne di Fi- renze - Centro di È solo un passaggio
documentazione FILI. Volontaria dell’Associazione Liberarsi di Firenze, segue, con
altri, il progetto Liberincarta.

Scrittore e saggista, vive e opera a San Mauro Torinese, dove per anni ha ricoperto Il sonno dei papaveri
svariati incarichi istituzionali e culturali.
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Torre Andrea
Torti Pompilio blak
Tortone Claudio
Traverso Lia
Trbojevic Merima
Triboldi Raffaele

Responsabile del settore immigrati della Fondazione Auxilium di Genova. Collabora non sono venuta per scocon la Facoltà di Scienze della formazione dell’università di Genova.
prire le scarpe
nella sua esperienza carceri e manicomi giudiziari.

Cartabelli n. 8

(1936-1970) Dopo sette anni di internamento in manicomio è morta di una forte
febbre rimasta senza spiegazioni cliniche.

D'ogni dove chiusi si sta
male

Tra le mille esperienze della vita, ha conosciuto anche l’ospedale psichiatrico. Di
qui il suo desiderio di raccontarsi.

Vita da psicoastenico

medico di sanità pubblica, è responsabile dell’Area Piani e Progetti DoRS ASL To3 Alzati, fai dei chilometri
Regione Piemonte.

nata a Sarajevo nel 1958 si è laureata in Scienze politiche nel 1981. e’ stata redat- Sarajevo oltre lo specchio
trice del più noto giornale di opposizione di Sarajevo, "oslobodjenje". Attualmente
vive a Sydney (Australia).

Trinchero Stefania

Psicologa della Salute Mentale A.S.L. 3 genovese all’interno del Carcere di Marassi, dove lavora dal 1997.

Troschel Loredana

Drammaturga e attrice.

Tripodi Giuseppe

Trotter Paola

Trucchi Giorgio
Tumiati Cristina
Turco Gioacchino
Valente Marina

Valenti Denis Loris
Valentino nicola

La carezza del sole

È stato docente di filosofia e storia nei licei dal 1974 al 2006, nonché avvocato civi- Il Meteco e il Redivivo
lista per più di un ventennio. Ha pubblicato diverse opere a carattere storico.

Insegnante alla Casa Circondariale M. Gozzini (Solliccianino) di Firenze. Ha accompagnato il lavoro di Sandro Franciosi.
Giornalista, svolge, a Managua, l’attività di corrispondente estero per l’Associazione Italia-nicaragua e la Regional Latinoamericana de la union Internacional de
Trabajadores de la Alimentacion al nicaragua e Centroamerica.

Mombello

È solo un passaggio
Pacha della strada

Psicologa, ha partecipato al cantiere-scuola di socioanalisi narrativa sull'istituzione Medici senza camice
medica.

operatore socio-sanitario, è nato a Reggio Calabria nel 1976. Amante della lettera- eternit
tura inglese, fin da ragazzo cerca nella natura che lo circonda una forma di ispirazione.
È Presidente dell'Associazione di Promozione Sociale "L'osteria di Calcutta". Dalla osteria Calcutta
decennale esperienza in India, ha realizzato diversi audiovisivi e il film documentario "Tutti i pensieri del mondo". È parte della Comunità di San benedetto al Porto,
fondata da don Andrea Gallo.
Vive a Forlì, impiegato, sposato con Ivana, papà di Alice.

novantasette poesie

Mi racconti una storia?

nel bosco di bistorco
Socio fondatore di Sensibili alle foglie e Art Director dell’Archivio di scritture, scrizioni e arte ir-ritata. Pittore di talento, svolge per la cooperativa attività di ricerca soD’ogni dove chiusi si sta
cioanalitica con particolare attenzione per le istituzioni sanitarie.
male
L’ergastolo

nella città di erech

Istituzioni post-manicomiali

Mai

Pannoloni verdi

barelle

Io sono uno spostato

I ghetti per i Rom

I sogni di Palmi

La socioanalisi narrativa

La Contessina

Medici senza camice

Liberi dall’ergastolo
L’arte ir-ritata
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Le istituzioni dell’agonia

Vanni Primo
Veca Marilina

Ventura Stefano
Verde Salvatore

Verrocchi Riccardo

(1921-1993) Di famiglia contadina, è finito in ospedale psichiatrico ad Imola negli
anni sessanta dove è rimasto fino alla morte.

Mi viense allora uno sperimento

Vive e lavora a Roma. Laureata in Lettere Moderne presso l’università di Roma La La testa dell'idra
Sapienza, specializzata in Paleografia latina presso l’Archivio Segreto Vaticano, ha
lavorato nel settore relazioni internazionali di varie istituzioni. S’interessa dal 1999 Splandiana
degli scenari balcanici, in particolare delle minoranze non albanesi in Kosovo. Giornalista e Presidente della onlus Rinascere/Amicizia italo serba. Docente nel Master La via che danza
“Alta formazione in atti persecutori- stalking” con il patrocinio della Facoltà di GiuriZločini
sprudenza dell’università di Camerino organizzato da Psicologia Insieme onlus.
Danza flamenco, danze sacre di Gurdijeff, danze ebraiche e singali.
I bianchi, gli ebrei e noi

Svolge attività di volontariato presso il Circolo "Mario Mieli" di Roma.

Terzo cielo

Sociologo, lavora come giudice onorario al Tribunale dei minori di napoli. Svolge
Il carcere manicomio
attività di ricerca sui temi dell'immigrazione, del controllo sociale e della sofferenza
mentale.

Laureato in Scienze Politiche Internazionali europee e delle Amministrazioni presso Le utopie sono possibili
l’università di Teramo e ha conseguito un Master in economia della Cooperazione
presso l’università di bologna. Fa parte dell’Associazione Kabawil - El otro soy yo, il
gruppo italiano di appoggio ufficiale alle attività dell’Associazione delle Madres de
Plaza de Mayo argentine. Ha pubblicato libri, saggi e articoli sulla storia contemporanea, sul canto sociale e sull’America Latina.

Vicari Dario

Fa parte dell’associazione GAPA di Catania e, nell’ambito di attività sociali, ricreative e politiche, ha aperto uno sportello gratuito di psicoterapia, meglio sociopsicoterapeutico. Si occupa delle patologie proprie del processo migratorio.

Victoria brian

Ricercatore presso il Centro di studi asiatici dell’università di Adelaide, in Autrslia. Lo zen alla guerra
Ha completato il corso in Studi buddisti presso l’università Komazawa di Tokio, associata alla scuola Soto Zen. nel 1964 ha ricevuto l’ordinazione presso il monastero di eiheiji, il più importante della tradizione Soto. Molto impegnato, già dalla
guerra del Vietman, a favore dei prigionieri politici in Asia.

Vieni Rosa

Sociologa e counselor, si occupa di formazione, politiche sociali e devianza. Presi- Il suono che parla
dente dell’Associazione di Promozione Sociale L.I.b.R.A., lavora presso il Dipartimento Giustizia Minorile del Ministero della Giustizia dal 1996, come Funzionario
della Professionalità Pedagogica presso l’Istituto Penale per Minorenni di Airola
(bn) dal 2000.

Weddell James

Indiano Sioux del Sud Dakota condannato a ottant'anni di carcere per un delitto che Guerriero Dakota
non ha commesso.

Yehiel De-nur Ka-Tzenik
135633

Internato ad Auschwitz e sopravvissuto ha raccontato le esperienze vissute e i
traumi in libri come La casa delle bambole e La fenice venuta dal lager divenuti
best sellers e pubblicati in tutto il mondo.

Yumma Mudra

Yumma Mudra, alias Myriam Szabo, ha cominciato a danzare all’età di tre anni, per La via che danza
entrare poi nel balletto russo di Irina Grjebina e far parte di diverse formazioni di danza
orientale, africana e contemporanea. Indossatrice professionista negli anni ottanta,
si è ritirata per dedicarsi allo studio del buddismo. Creatrice della filosofia della danza,
Danza Duende, è attualmente coreografa.

Zappatore Guglielmo

Collabora con l’insegnamento di Sociologia delle Religioni dell’università di Lecce. Musica & droga e transe
È autore di numerosi saggi e traduzioni.
All'ombra di Georges Lapassade

Weigand Gaby

Zecca Susanna
Zorzato enrico

È docente all’università di Karlsruhe e direttrice di ricerca alla Pädagogische Hochschule, in Germania.

La frontiera abitabile

Corso di analisi istituzionale
Shiviti

Medico, ha partecipato al cantiere-scuola di socianalisi narrativa sull'istituzione me- Medici senza camice
dica.
nato nel 1968 ad Asmara da madre eritrea e padre italiano, all’età di dieci anni, a
causa della guerra, si trasferisce in Italia. Si dedica alla scultura e alla scrittura.
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