X edizione
24-26 maggio 2019
Venezia
Gli anni. Legami di generazioni
“Parleremo di quegli anni – tra gli innumerevoli che attraversano il nostro presente - che pesano e di quelli
che andrebbero fatti pesare oggi nella nostra esperienza della normalità e della follia. Anni di non ritorno,
anni interrotti e anni perduti, anni che resistono nelle memorie che ci abitano, nelle parole rovesciate e
rifondate, negli incroci di biografie private e collettive; nei legami tra le generazioni. Ci chiederemo che cosa
occorre per rendere generativo questo tempo condiviso, per rimettere in moto argomenti, visioni,
trasformazioni che rompano pensieri e gesti scellerati di messa a margine di chi, travolto dalle paure degli
altri, ne diviene per sempre prigioniero. Ci chiederemo come diventare complici di anni migliori a partire da
questo nostro festival che compie dieci anni e vuole continuare a credere che un altro futuro è possibile.”

Venerdi 24 maggio
Combo - Ex Convento dei Crociferi
ore 10
Inaugurazione del Festival
Saluti istituzionali
Anna Poma, curatrice del Festival
Paola Mar, assessora turismo Comune di Venezia
Flavio Gregori, prorettore attività e rapporti culturali di Ateneo - Ca' Foscari
ore 10.30
Diritti distorti
Tappa della Conferenza nazionale per la Salute Mentale
Ne discutono con Gianfranco Rizzetto
Stefano Cecconi, referente Osservatorio nazionale StopOpg
Antonella Calcaterra, avvocato del Foro di Milano
Mauro Palma, garante nazionale delle persone private della libertà personale
Gisella Trincas, presidente Unasam

Ore 16
Generazioni di diritti: donne, società, politica nel pensiero di Franca Ongaro Basaglia
Gli studenti Serena Ambrogi, Greta Chinellato, Alice De Santis, Giulia Silvestrucci, Leopoldo Zampiccoli
dialogano con:
Riccardo Ierna, psicologo - psicoterapeuta del Centro Marco Cavallo di Latiano
Anna Poma, curatrice del Festival dei Matti
Maria Teresa Sega, storica
Gisella Trincas, presidente Unasam
ore 18,30:
La voce di Franca Ongaro Basaglia
azione teatrale a cura di Mattia Berto, regista edirettore artistico Teatrino Groggia

Cinema Rossini
ore 21
Portami su quello che canta, storia di un libro guerriero.
Proiezione dell'omonimo docufilm ( 78 min)
A seguire incontro con i registi Marino Bronzino e Claudio Zucchellini
***
L'intera giornata del 24 maggio ha ricevuto il Patrocinio dell'Ordine degli Avvocati e della Camera Penale di
Venezia ed è stato accreditato con il riconoscimento di 8 crediti formativi. La partecipazione è gratuita. Per
l'ottenimento dei crediti è obbligatoria la prenotazione attraverso il Portale della Fondazione Feliciano
Benvenuti, www.ffbve.it, anche per i non iscritti all'Ordine di Venezia. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
di Venezia ha attribuito n.3 crediti formativi nelle materie generali per la sessione del mattino, n.2 crediti
formativi nelle materie generali per la sessione pomeridiana, n.3 crediti formativi di cui n.1 in deontologia
professionale per la sessione serale ex articolo 20, comma 1 art.a) Reg CNF n.6 /2014 per la formazione
continua.
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