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COMUNICATO STAMPA 

 

Chi era Basaglia? Gli studenti lo scoprono con l'Israt il 3 dicembre ad Asti   

Domenica passeggiata resistente a Calosso, martedì a Nizza si parla di leggi razziali 

 

Intenso programma di incontri per l'Israt, che per tre giorni consecutivi, da domenica 2 a martedì 4 

dicembre, sarà impegnato in iniziative pubbliche, con Comuni e associazioni del territorio, ad Asti, 

Calosso e Nizza.    

Domenica 2 dicembre, per il quinto anno consecutivo, si camminerà a Calosso sui luoghi del 

giovane partigiano garibaldino Corrado Bianco, "Barbarossa", ucciso nel dicembre 1944 

nell'agguato teso da Fulvio Vitali, milite della divisione San Marco: aveva 24 anni.   

La Passeggiata resistente, guidata da Filippo Romagnolo, assessore alla Cultura del Comune di 

Costigliole, prenderà avvio, alle 15, dal monumento dei Caduti. Durante il cammino gli 

organizzatori (Comuni di Calosso, Costigliole, Israt, Costigliole Cultura) proporranno narrazioni e 

riflessioni. Alle 17.30, nel salone comunale, spettacolo-concerto "Abbassa la tua radio... per favore 

(non erano solo canzonette)" della Palmarosa Band.     

Con canzoni dell'epoca, proposte dal vivo, la formazione astigiana invita a ricordare e a riflettere sul 

periodo storico che ha attraversato l’Italia dagli anni ’30 fino al dopoguerra, dopo la Liberazione del 

1945, raccontando come la gente comune, in gran parte contadina, abbia vissuto questo periodo 

grazie alle informazioni della radio, passando dal regime fascista alla tragedia della guerra, dalla 

resistenza agli inizi degli anni '50 con la ripresa e la ricostruzione. 

La partecipazione alla passeggiata e allo spettacolo è gratuita.  

 

Lunedì 3 dicembre il Municipio di Asti (Sala Platone) ospiterà l'ultimo dei tre incontri di 

approfondimento del Progetto regionale di storia contemporanea promosso dal Consiglio Regionale 

del Piemonte attraverso il Comitato Resistenza e Costituzione. Collaborano l'Ufficio Scolastico 

Regionale e gli Istituti Storici della Resistenza piemontesi. 

Per l'occasione l'Israt promuove, in collaborazione con la Cgil, la conversazione "Da vicino 

nessuno è normale... 1978: la legge Basaglia". 

L'incontro, fissato per 15.30, rivolto a studenti e insegnanti e aperto alla cittadinanza, vedrà come 

relatori Franco Lupano e Giacomo Vaccarino del CISO Piemonte (Centro Italiano di Storia 

Sanitaria e Ospedaliera). 

Successivamente in classe gli studenti dovranno sviluppare il tema della giornata secondo la traccia 

indicata dal Consiglio Regionale: "Follia, malattia mentale, manicomio, psichiatria, storie di disagi, 

di sofferenze interiori, di oppressioni vissute da uomini e donne esclusi dalla società e ridotti a 

perdere se stessi perché considerati irregolari, a-normali, non conformi. A quarant’anni dalla legge 

Basaglia (legge del 13 maggio 1978, n. 180) provate a comprenderne l’impatto sulla società italiana 

indagando (anche attraverso uno studio di caso) il difficile rapporto tra malattia mentale, società, 

poteri, ideologie. Ad esempio, tra le molte, è possibile una riflessione sull’uso che i totalitarismi 

hanno fatto dell’istituzione manicomiale come strumento violento e repressivo in cui la diversità 

viene criminalizzata e medicalizzata e l’unicità della dignità umana dimenticata". 

(segue) 

 

mailto:info@israt.it
http://www.israt.it/


Infine, nell'80° anniversario delle leggi antiebraiche, martedì 4 dicembre, alle 21, il Foro Boario di 

Nizza Monferrato ospiterà l'incontro "Il progetto razzista del fascismo: parole, immagini, 

documenti". 

La serata è promossa da Comune e Israt (ingresso libero). 

Dopo il saluto del sindaco Simone Nosenzo, il tema sarà introdotto da Ausilia Quaglia, assessore 

alla Cultura, per poi essere approfondito dalla relatrice Nicoletta Fasano, ricercatrice dell'Israt.  

L'ingresso è libero e valido per gli insegnanti ai fini dell'aggiornamento professionale.  

 

Nella foto: una precedente edizione della Passeggiata resistente a Calosso  

 

Asti, 29 novembre 2018 

(23 - l. n.)  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

                                                         

 

 

 

 


