MAI PIU’ SOLE – NON UNA DI MENO
Associazione di Promozione Sociale
Codice Fiscale 91052910709

Al Dirigente scolastico
e ai docenti delle Scuole
Secondarie di I e II grado
Oggetto : Partecipazione alla mostra foto-documentaria “ I fiori del male”
Donne in manicomio in epoca fascista.
Siamo l’associazione di promozione sociale, “ Mai piu’ sole-Non una di meno”, di
Termoli, che svolge attività di carattere sociale e culturale a favore delle socie e di
terzi, senza fini di lucro.
Con il patrocinio del Comune, in collaborazione con la Curia, l’Università del Molise
sede di Termoli, il Centro di Salute Mentale, il Liceo artistico Jacovitti di Termoli, la
FLC CGIL Molise, la Fondazione “Lorenzo Milani”, la rivista La Fonte, l’ANPI
intendiamo ospitare la mostra itinerante “ I fiori del male. Donne in manicomio
in epoca fascista”
dedicata alle donne, figlie, madri, mogli, spose, amanti,
ricoverate in manicomio durante il ventennio fascista, nei giorni
dal 6/11/18 al
16/11/18, presso i locali del Vescovato di Termoli.
La mostra, promossa da Roma Capitale Assessorato alla Crescita culturale
Dipartimento Attività Culturali e Turismo, dall’Irsifar, è stata realizzata
dalla Fondazione Università degli Studi di Teramo in collaborazione con
il Dipartimento di Salute Mentale della Asl di Teramo e l’Archivio di Stato di
Teramo.
E’ curata da Annacarla Valeriano e Costantino Di Sante e nasce dalla volontà di
restituire voce e umanità alle tante recluse ed emarginate dalla società dell’epoca,
mostrando i loro volti, ma anche le loro parole, diari, lettere, relazioni mediche, che
cirestituiscono l’insieme di pregiudizi che hanno alimentato storicamente la devianza
femminile..
Durante il regime fascista, infatti,
i manicomi finirono con l’accentuare la loro
dimensione di controllo e di repressione di qualsiasi difformità dalla “normalità”
sociale.
Oggi molte cose sono cambiate in questo campo, a partire dalle tecniche
diagnostiche/curative, fino alla ridefinizione stessa di malattia mentale, grazie
soprattutto
all’ impegno del dottor Basaglia. E proprio quest’anno ricorre il
quarantennale della legge che porta il suo nome.
Nuovi pericoli tuttavia appaiono all’orizzonte. Altri linguaggi si stanno affermando nel
mondo della comunicazione con altrettanta pervasività: i social media stanno
togliendo realtà e potere espressivo alle parole, inaridendola e svuotando di senso le
comunicazioni verbali.
Sappiamo bene come la lingua possa diventare un efficacissimo strumento di
sopraffazione, emarginazione ed esclusione sociale. In passato, come abbiamo visto,
ciò accadeva anche con le diagnosi psichiatriche; oggi, attraverso strumenti linguistici
il cui potere di persuasione è aumentato enormemente grazie al web.
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Riteniamo importante che le giovani generazioni conoscano ciò che è avvenuto in un
periodo non tanto lontano della nostra storia anche attraverso i volti e le storie delle
donne che hanno subito l’internamento nei manicomi.
Chiediamo quindi che le classi degli ultimi anni possano visitare la mostra in orario
scolastico, accompagnati dai docenti ai quali sarà nostra cura fornire il materiale
informativo necessario ad assicurare una presenza attiva e documentata. Data
l’ampiezza non eccessiva dei locali nei quali sarà ospitata la mostra, ogni gruppo non
dovrebbe superare le venti unità, prevedendo quindi anche la creazione di gruppi non
coincidenti con la totalità della classe.
La collaborazione con l’Università del Molise ci consentirà anche di offrire ai ragazzi un
incontro con un linguista che approfondirà il tema dell’importanza delle parole, che
sole possono renderci liberi , come intuì Don Milani, e garantire uguali opportunità, ma
che stanno purtroppo velocemente perdendo di significato e di sostanza, proprio per
l’uso sciatto e inconsapevole che la comunicazione tramite cellulari e tablet induce, e
che espone a manipolazioni di ogni genere.
Anche in questa iniziativa ci piacerebbe che fossero coinvolti gli studenti,
compatibilmente con le esigenze didattiche.
La mostra sarà ospitata nei locali del Vescovato, in Piazza Cattedrale,
con il seguente orario:
inaugurazione 6/11/2018 ore 17:30.
Orario di apertura ore 09:30 – 12:30 / 17:00 – 19:30.
Per questioni organizzative, preghiamo di prenotare comunicando la propria adesione
con data, orario e numero di partecipanti alla Responsabile dell’organizzazione
Prof.ssa Petronilla Di Giacobbe (cell. 3389771081)
In attesa di una risposta
Ringraziamo per l’attenzione e restiamo a disposizione per un prossimo incontro con i
docenti organizzatori delle uscite didattiche.
Distinti saluti.
Firma del legale rappresentante
Vargas Garcia Ana Carolina.
Termoli 27/9/2018
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