
CALENDARIO 40 # 180
Maggio 2018 - Marzo 2019

PARCO di SANT’OSVALDO Via Pozzuolo 330 – Udine

Le operatrici e gli operatori del Dipartimento di Salute Mentale, delle Cooperative Sociali ITACA,
DUEMILAUNO AGENZIA SOCIALE, la rete delle Cooperative Sociali del COSM, le Associazioni che
rappresentano Utenti e Familiari, insieme ai
tanti “vecchi e nuovi” partner, amici e ospiti del Parco di Sant’Osvaldo, Vi invitano a partecipare
agli eventi culturali, artistici e sportivi che realizzeranno per il 40° anniversario della Legge 180 e
del 70° della Costituzione della Repubblica Italiana. La legge 833/1978, recependo i fondamenti
della legge 180 ha restituito diritti, dignità e soggettività alle persone che vivono l’esperienza del
disagio mentale, sancendo, trent’anni dopo l’entrata in vigore della Costituzione, un principio
basilare: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della
collettività mediante il servizio sanitario nazionale. La tutela della salute fisica e psichica deve
avvenire nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana.” (art.1)



MAGGIO

Venerdì 4-11-18 - dalle ore 18:00 Sala Riunioni D.S.M.
CINEFORUM - “COSI’ VICINO - COSI’ LONTANO”
Differenti modi di interpretare l’esistenza e intuire ciò che ci rende simili pur partendo da profonde
differenze culturali. A cura di Associazione di Promozione Sociale ARUM
“Cose dell’altro mondo” film di F.Patierno, Italia, 2011
“Almanya - La mia Famiglia va in Germania” film di J. Samdereli, Germania, 2011
“Fuocoammare” film di G.Rosi, Italia-Francia, 2016
https://www.facebook.com/Associazione-ARUM

Domenica 13 - dalle ore 16:00 Comunità Nove
VICINO/LONTANO: “SPEZZARE LE CATENE”
Presentazione del libro con Gregoire Ahongbonon, intervengono: Marco Bertoli e Renzo Bonn - A
40 anni dalla legge Basaglia, a Vicino/Lontano, arriva Gregoire Ahongbonon l’uomo che ha liberato
centinaia di “matti” dalle catene del Sud del mondo, accogliendo
oltre 60.000 persone con problemi di salute mentale.
https://www.facebook.com/vl.premioterzani

Domenica 27 - dalle ore 15:00 Comunità Nove e spazi adiacenti
“RAINBOW VILLAGE – INSIEME CONTRO L’OMOBI-TRANS-LESBOFOBIA”
In occasione della giornata internazionale IDAHO, 15 associazioni friulane e giuliane che si
occupano di decostruzione degli stereotipi, lotta per la libertà sessuale, parità di genere, diritto
all’uguaglianza di fronte alla legge, femminismo, anti-razzismo e intersezionalità propongono, su
questi temi, un pomeriggio di workshop, letture sceniche, musica e
una tavola rotonda. Iniziativa promossa dall’Associazione Universitaria IRIS
https://facebook.com/irisudine

GIUGNO

Giovedì 7 - alle ore 15:00 - 17:00 - 21:00 Teatro San Giorgio, UDINE
“LA MENTE DIVISA” Convegno, laboratori, spettacolo teatrale
Il progetto, promosso dall’associazione Espressione Est, rivolto soprattutto alla fascia giovanile
della popolazione, verte sulla conoscenza delle tematiche
della salute mentale nell’ottica del superamento dello stigma e del pregiudizio.
www.espressione-est.com

Venerdì 8 - dalle ore 18:00 Concept Area
“5^ EDIZIONE L’ARTE NON MENTE TRA MEMORIA E TRASFORMAZIONE”
Madrina dott.ssa Vania Grasignigh, direttrice dei Civici Musei. Concorso poesia a tema, prima
sezione, con giuria. Inaugurazione sedute artistiche create da: Passonia, CattivoFrank e Teste di
Legno. Apertura mostra Padiglione 9 a cura di Francesca
Mione e Donatella Nonino. Inaugurazione mostra Concept Area “Lunazzi Pane e
Vino” a cura di Donatella Nonino, video inedito di
Lara Carrer. Musica: “il Parco parla” percussioni e fiaccole con Les Tambours de Topolò e la banda
di EdoStopp. Proiezione della video intervista “Non Atelier di Pittura” Dialogo con gli artisti e le
curatrici Francesca Mione e Donatella Nonino. Degustazioni con Bar Sport e Chiosco al Parco.
www.facebook.com/artenonmente

www.facebook.com/Associazione-ARUM
www.facebook.com/vl.premioterzani
www.espressione-est.com


Sabato 9 - dalle ore 9:30 sala Riunioni D.S.M., Comunità Nove, spazi del parco
“MA_KECOMMUNITY” GIORNATA REGIONALE DELL’ECONOMIA SOLIDALE
Organizzata da ProDES FVG: confronti, seminari, laboratori, sui temi della sussidiarietà e
democrazia partecipativa. Convivialità grazie a stand di associazioni e produttori.
www.forumbeniculturalifvg.org

Giovedì 14 - dalle ore 19:00 Concept Area
“L’ARTE NON MENTE TRA MEMORIA E TRASFORMAZIONE”
Presentazione del progetto “Public” scultura partecipata a cura di Luca Quarin.
Proiezione della video intervista “Non Atelier di Pittura” con Francesco Calviello e Alberto Di Giusto.
Proiezione delle immagini storiche dell’archivio
del DSM ASUIUD. Visita guidata alle mostre del “Padiglione 9” e della “Concept Area”.
Dialogo con gli artisti e le curatrici Francesca Mione e Donatella Nonino.
Inaugurazione Bar Sport Circolo Arci, progetto della Cooperativa Duemilauno Agenzia Sociale-
Residenza Giovani e circolo arci MissKappa. Serata musicale.
www.facebook.com/artenonmente
www.2001agsoc.artenonmente.it

Mercoledì 20 - ore 18:00 Comunità Nove
LUNATICO FESTIVAL e COMUNITA’ NOVE: “...E ALLORA MI SONO LIBERATA”
Concerto del Coro Femminile Multietnico La Tela. Canti di donne e di lotte di emancipazione con
letture di testimonianze dal reparto femminile dell’ospedale
psichiatrico di Udine dal libro “…E allora mi hanno rinchiusa” di Giuliana Morandini.
ore 19:30 - Prato degli Orti Presentazione del progetto del Gruppo d’Arte
Economica CipArt “BOSCO POSSIBILE” con rinfresco tra alberi d’arte e sedute.
www.facebook.com/LunaticoFestival
www.associazionelatela.it - pagina facebook: Comunità Nove

Giovedì 21 - dalle ore 18:00 Concept Area
“L’Arte non Mente” Tra Memoria e Trasformazione
Storie di segregazione e liberazione dal manicomio di Leros (Grecia), presentazione del n. 32 e n. 33
della rivista Sconfi namenti: Nisì parte prima e seconda. Visite guidate al “Padiglione 9” e alla
“Concept Area” Concerto dal vivo e proiezione video “Hotel Reborn” di Rebi Rivale e il suo gruppo.

Domenica 24 - dalle ore 11:00 alle 23:00 Concept Area e Parco
“L’Arte non Mente” Tra Memoria e Trasformazione
Installazioni “en plani air” a cura di 40 artisti e 3 workshop artistici.
Visita guidata alle mostre del “Padiglione 9” e della “Concept Area”.
Proclamazione della poesia vincitrice del concorso. Esecuzione del murale a cura di un urban artist.
Tutta la giornata concerti dal vivo con vari artisti. Presentazione della ristampa anastatica del libro
a cura di Franca Ongaro e Franco Basaglia del 1969 - Morire di Classe - dialoghi e testimonianza
diretta. Spettacolo teatrale con la Compagnia Tetrarum. Concerto dal vivo di Barbara Errico & The
short sleeper, Errico voce, Castiglione chitarra, De Bernardo basso jack, Iacuzzo percussioni.
Lunazzi Pane e Vino: incontri, aneddoti, cartoni.
www.facebook.com/artenonmente

www.facebook.com/artenonmente
www.forumbeniculturalifvg.org
www.facebook.com/artenonmente
www.2001agsoc.artenonmente.it
www.facebook.com/LunaticoFestival
www.associazionelatela.it
www.facebook.com/artenonmente


Giovedì 28 - ore 17:30 Comunità Nove
LUNATICO FESTIVAL E COMUNITA’ NOVE “BALDUCCI E BASAGLIA ON AIR...”
Un incontro con il dialogo tra Ernesto Balducci e Franco Basaglia, dal titolo “Una città senza lager”,
puntata del 27 gennaio 1977 dello storico programma radiofonico “Voi ed io, punto e a capo.
Musiche e parole provocate dai fatti”. Interventi di don Pierluigi Di Piazza (fondatore del Centro di
Accoglienza e Promozione culturale “E. Balducci”) e della dottoressa Maria Angela Bertoni
(Responsabile del Centro di Salute Mentale Udine Sud). Letture teatrali (Claudio Moretti e Sandro
Carpini) e accompagnamento musicale (Lelio Donà).
www.facebook.com/LunaticoFestival
pagina facebook: Comunità Nove

LUGLIO

Martedì 10 - Comunità Nove ore 18:00
TEATRO SOSTA URBANA: FESTA D’ INAUGURAZIONE di TSU e conferenza stampa
Comunità Nove ore 21:00
Spettacolo teatrale “LION”
con Aida Talliente e Giorgio Pacorig; a seguire DJ set

Giovedì 12 - dalle ore 21:00 - Giardino dei Tigli
Udine Estate 2018 Storie sotto le Stelle COMPAGNIA DELLA TESTA:
“Gaetano Perusini: un uomo, un medico, un soldato”

Giovedì 19 - ore 21:00 Prato degli Orti e Comunità Nove
TEATRO SOSTA URBANA: Spettacolo teatrale e buffet
www.facebook.com/TSU-Teatro-Sosta-Urbana
pagina facebook: Comunità Nove

AGOSTO

Lunedì 20 - ore 21:00 Giardino dei Tigli
Udine Estate 2018 Storie sotto le Stelle COMPAGNIA DELLA TESTA:
“Gaetano Perusini: un uomo, un medico, un soldato”

Sabato 25 - ore 10:00 Serre del Parco
LUNATICO FESTIVAL e PROGETTO PARCO: “CONCERTO IN SERRA”
Concerto del duo Giovanni Maier e Alessandro Mansutti. Contrabbasso e batteria in minute
improvvisazioni mattutine: racconti, pianeti, inseguimenti ed elastici.
pagina facebook: Progetto Parco

www.facebook.com/LunaticoFestival
www.facebook.com/TSU-Teatro-Sosta-Urbana


SETTEMBRE

Domenica 2 - dalle 09:30 Campo da calcio e Comunità Nove
TORNEO A.N.P.I.S. DI CALCIO “GIORGIO MOLARO”
15^ edizione dello storico torneo di calcio a 7 al Parco di Sant’Osvaldo organizzato
dall’Associazione “E’Vento Nuovo” in collaborazione con il Coordinamento Regionale
dell’Associazione Nazionale delle Polisportive per l’Integrazione Sociale; giornata di sport, gioco,
cittadinanza attiva, festa e musica.
www.anpis.it

Sabato 15 - ore 10:00 Ingresso Parco di Sant’Osvaldo
LUNATICO FESTIVAL - PASSEGGIATA STORICO BOTANICA
Passeggiata guidata frutto del laboratorio estivo“Scriviamo insieme la Passeggiata” con
MateâriuM, laboratorio di drammaturgia dell’Associazione Servi
di Scena.
www.matearium.it
www.facebook.com/LunaticoFestival

Venerdì 21 - dalle ore 18:00 Prato degli Orti e Comunità Nove
INAUGURAZIONE DEL BOSCO POSSIBILE
Un nuovo spazio artistico del Parco di Sant’Osvaldo ideato da CipArt e realizzato in collaborazione
con realtà del parco e della scena artistica regionale: un bosco composto da alberi speciali, opere
d’arte fantastiche immerse nella verde cornice del parco.
Musica e convivialità.
pagina facebook: CIPART gruppo d’arte economica

OTTOBRE

attorno a mercoledì 10 ottobre Udine centro e Parco di Sant’Osvaldo
“DISTURBO?”
4^ edizione del microfestival legato alla Giornata Mondiale della Salute Mentale con iniziative
culturali, artistiche, teatrali in città e nel Parco di Sant’Osvaldo, insieme alle realtà e alle
associazioni del territorio che compongono la rete di collaborazioni della
cooperazione sociale e Dipartimento di Salute Mentale.
www.itaca.coopsoc.it
metà ottobre
resentazione del libro “Dove ci portate? ”
A cura di Paolo Ferrari e Kirsten Duesberg, Udine, Edizioni Kappa Vu.
www.kappavu.it
www.guarnerio.coop

venerdì 19 - Parco di Sant’Osvaldo
“40 x 180” - DALLA COSTITUZIONE, DALLA LEGGE 180: IL DIRITTO ALLA SALUTE
Convegno organizzato da D.S.M. Udine – ASUIUD

www.anpis.it
www.matearium.it
www.facebook.com/LunaticoFestival
www.itaca.coopsoc.it
www.kappavu.it
www.guarnerio.coop


NOVEMBRE

PROGETTO “Dove ci portate?” Mostra “Schedati, perseguitati, sterminati. Malati
psichici e disabili durante il nazionalsocialismo” e “Malati, manicomi e psichiatri in Italia. Dal
ventennio fascista alla seconda guerra mondiale” con
programma di accompagnamento: conferenze, visite
guidate, laboratori. A cura della Guarnerio società cooperativa e partner.
www.guarnerio.coop

DICEMBRE

L’Arte non Mente Centro città di Udine
Consegna delle sedute artistiche create da Passoni, CattivoFrank e Laboratorio Teste di Legno della
Cooperativa Duemilauno Agenzia Sociale, al centro cittadino.

FEBBRAIO e MARZO 2019

PROGETTO “Dove ci portate?”
Mostra “Schedati, perseguitati, sterminati. Malati psichici e disabili durante il nazionalsocialismo”
e “Malati, manicomi e psichiatri in Italia. Dal ventennio
fascista alla seconda guerra mondiale” con programma di accompagnamento: conferenze, visite
guidate, laboratori.
A cura della Guarnerio società cooperativa e partner.
www.guarnerio.coop

www.guarnerio.coop

