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In Mediateca Santa Teresa a Milano

un’intera settimana dedicata alla salute mentale per

celebrare l’anniversario della legge Basaglia

FEM, AMICITTÀ e MEDIATECA S. TERESA
Presentano

21-31 maggio  Mostra Fotogra� ca ESTERNI IN INTERNO di Massimo Gol� eri. 

Scatti sui luoghi della salute mentale; una ri� essione sulle scelte architettoniche dei luoghi 

di cura e di costrizione. La mostra è inserita tra le attività del Milano Photofestival (17.04-30.06)

21 maggio dalle 10.00 alle 13.00  ESP-erienza empatica 

Progetto aMIcittà. Gli studenti del Liceo delle Scienze Umane Russell  

incontrano persone con disagio mentale esperte nel supporto tra pari in tema 

di adolescenza, emozioni positive, prevenzione (evento chiuso al pubblico)

21 maggio dalle 14.30 alle 17.30  Fem Human Library 

sulla salute mentale: una vera biblioteca con titoli, quarte di copertina e un catalogo 

di libri umani pronti ad essere scelti e letti dal pubblico per mezz’ora ciascuno 

21 maggio dalle 17.30 alle 18.30  Incontro con il � losofo sociale Roman Krznaric 

Il fondatore del London Empathy Museum, oltre che autore di Empathy. Why it Matters 

and How to Get It, dialoga con la � losofa Laura Boella (Università degli Studi di Milano) 

e Petra Mezzetti (presidente di Fondazione Empatia Milano) 

Ingresso gratuito previa registrazione al link: 

www.bit.ly/empatia21maggio

28 maggio, ore 15.00  Presentazione e proiezione del docu� lm Passepartout 

del regista Michele Borelli, ispirato al libro autobiogra� co La chiave comune 

(ed. La Mandragora),  di Giovanni Angioli, ex inserviente negli ospedali psichiatrici di Imola

28 maggio dalle 17.00 Tavola rotonda. Parlano i protagonisti della salute mentale 

Intervengono Michele Borelli regista del docu� lm Passepartout, Giovanni Angioli, autore del libro 

La chiave comune, il fotografo Massimo Gol� eri. Partecipano utenti e operatori con un reading 

dal libro In Opera - Racconti empatici (Armando Editore), scritti dai “libri umani” di Fem a cura 

di Dario Borso, oltre che i giornalisti e collaboratori del magazine Fuori di Milano

a cura di: in collaborazione con:

Chi è fuori è fuori. Chi è dentro è dentro
La chiave comune
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