
 

                               Mostra 

     “Schedati, perseguitati, sterminati” 

                 Milano, Palazzo di Giustizia

               7 gennaio – 16 febbraio 2019

Una mostra storica sulla persecuzione dei malati psichici e dei disabili

Nel 2014 la Società tedesca di psichiatria (DGPPN) ha ideato la mostra documentaria
“Schedati,  Perseguitati,  Annientati.  Malati  psichici  e  disabili  durante  il
nazionalsocialismo”.  La  mostra  racconta  un  capitolo  poco  conosciuto  delle  atrocità
commesse dalla  Germania nazionalsocialista.  Tra il  1939 e il  1945,  300.000 persone
ricoverate in istituti neuropsichiatrici tedeschi furono assassinate perché erano ritenute
vite  “indegne  di  essere  vissute”  e  un  peso  improduttivo  per  il  “corpo  del  popolo
germanico”. Nella Germania federale, l'elaborazione di quanto accaduto iniziò solo negli
anno ‘80.
L’edizione italiana della mostra comprende la sezione “Malati, manicomi e psichiatri in
Italia: dal ventennio fascista alla seconda guerra mondiale.” Nella sezione, curata dalla
Società italiana di psichiatria (SIP), per la prima volta una società scientifica italiana si
confronta  con  la  propria  adesione  al  fascismo.  Nel  caso  della  SIP,  questa  adesione
comportò la corresponsabilità per le leggi razziali italiane del 1938.

Dopo  Roma,  Bolzano,  Trento,  Collegno  (To)  e  Cagliari,  la  mostra  è  ora
esposta a Milano, nel Palazzo di Giustizia (Ingresso Corso di Porta Vittoria,
Atrio Principale, III piano). Fino al 16 febbraio 2019. 
Orario  di  apertura:  lunedì-venerdì  ore  8.30-19,  sabato  ore  8.30-13.  Ingresso
libero. Per visite guidate alle scuole: info@ondaosservatorio.it 

Per altre informazioni: info@netforpp.eu
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Un progetto europeo
Per sensibilizzare le persone giovani ai contenuti della mostra è stato ideato il progetto
Mai Più - Memory against Inhumanity. Il progetto, che vede il Network europeo per la
psichiatria psicodinamica (Netforpp Europa) come capofila, è cofinanziato dalla UE nel
programma  “Europa  per  i  cittadini”  2017  e,  per  l’anno  scolastico  in  corso,  dalla
Direzione Cinema del MiBACT nel programma “Buone pratiche”.

Fin  dall’inizio  era  intento  del  Progetto  andare  oltre  l’ambito  meramente  storico.  Si
voleva  evidenziare  quanto  i  contenuti  della  mostra  conducessero  a  temi  di  grande
attualità, ad esempio alle domande:
Se durante il nazismo si pensava che le malattie mentali fossero ereditarie e incurabili,
che idea abbiamo noi oggi dei malati psichici? 
Inoltre, la mostra ci confronta con azioni di estrema disumanità, attuate da persone colte
e  rispettate.  Perché  l’uomo  compie  azioni  disumane  nei  confronti  dei  propri  simili?
Esistono forme attuali di disumanità?

Cortometraggi dei licei europei
E’ sembrato logico fare le domande anche e soprattutto a persone giovani. Nel corso del
2018 studenti liceali di quattro paesi europei - Grecia, Italia, Romania e Slovenia – hanno
perciò espresso le loro risposte a queste domande nella forma di cortometraggi, della
durata di pochi minuti. 
I corti realizzati dagli studenti hanno partecipato a un Video Contest sui social media e
possono essere visionati al seguente link:
              https://www.youtube.com/channel/UC58lC4qve2DaHp-hSBlF_EA/playlists

La PREMIAZIONE  in vicinanza del Giorno della Memoria
I  corti  vincitori  saranno  resi  noti  e  proiettati  a  Milano  il  28  gennaio  2019.
Il corto più votato sui social media riceverà il Mai Più Global Award, mentre una giuria di
esponenti del mondo della cinematografia, della cultura e della psichiatria conferirà il
Grand Jury’s Prize.

La Premiazione avrà luogo lunedì 28 gennaio 2019, dalle ore 12.15 alle ore
16.30,  nell’Auditorium  G.  Martinotti  dell’Università  degli  Studi  Milano-
Bicocca. Ingresso libero.

La  premiazione  prevede  una  master  lecture  della  Prof.  Chiara  Volpato,  ordinaria  di
Psicologia sociale alla Bicocca.  Saranno presenti delegazioni di tutte le scuole europee
coinvolte.
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L’evento è patrocinato dalle Ambasciate di Grecia,  Romania e Slovenia,  dal Consolato
Generale  della  Repubblica  di  Germania  a  Milano,  dall’Università  degli  Studi  Milano-
Bicocca, dal Goethe-Institut Mailand e dalla Fondazione Onda.

Per informazioni: info@netforpp.eu

Lunedì 28 gennaio 2019
Università degli Studi Milano-Bicocca
Auditorium G.Martinotti (Edificio U12)
Milano, Via Vizzola 

 Progetto Mai Più 
                                           PROGRAMMA DELLA PREMIAZIONE 

Modera la giornalista  televisiva e scrittrice Adriana Pannitteri

Con la partecipazione dei musicisti Albert Florian Mihai e Paolo Rocca

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Ore 12.15 Saluti istituzionali

Serena Corio (Netforpp Europa) 
Presentazione del progetto

Claudia Battaglia M.D.
Che cosa sanno gli studenti liceali europei della malattia mentale?
Uno studio multicentrico  

Ore 12.45    Gli studenti di licei lombardi e piemontesi conferiscono                                         
il Premio dell’Istituto Goethe al cortometraggio più votato nelle loro scuole. 

Premiazione dei cortometraggi vincitori di ogni paese partecipante 
(Grecia, Italia, Romania, Slovenia) con proiezione dei corti 

…………………………………………………………………………………………………………………………….
      Pausa pranzo 14 – 14.40  

Durante la pausa pranzo, nell’Auditorium sarà proiettato il documentario di          
Floriana Pinto Due o tre cose che (non) so della malattia mentale (2017).
Possibilità di pranzare nella Mensa universitaria o nei punti di ristoro nelle vicinanze, 
con un bonus pranzo di Euro 5 per ogni studente liceale.
…………………………………………………………………………………………………………………………..

14.40  Intervento teatrale degli studenti del Liceo “G. Galilei Borgomanero”
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Ore 14.50
MASTER LECTURE
Prof. Chiara Volpato (Università Milano-Bicocca)
Disuguaglianze economiche e convivenza sociale 

Annelore Homberg (Netforpp europa)
Un’uguaglianza silenziosa: breve commento su un documentario di T. Balmès 

PREMIAZIONE 
Conferimento del Gran Premio della Giuria e del Mai Più Video Contest Award
con proiezione dei corti vincitori 

Conclusione  (verso le ore 16.30)                    Per informazioni: info@netforpp.eu
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