UNIVERSITA DEL PIEMONTE ORIENTALE – DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI
VERBALE DELL’INCONTRO CON LA RAPPRESENTANZA DEL CIRCOLO DEI LETTORI DI NOVARA

L’incontro si tiene il giorno 6 settembre 2018, presso il Circolo dei Lettori di Novara, cortile del
Broletto, alle ore 15.00.
All’incontro, convocato via posta elettronica, partecipano:
‐la responsabile del Circolo dei Lettori, sede di Novara
‐in rappresentanza del DISUM, la professoressa Cristina Meini, presidente del Corso di Studio
triennale in Filosofia e Comunicazione.
Richiamandosi ai precedenti incontri, si definiscono i prossimi passi della collaborazione tra
UPO‐DISUM e Circolo dei lettori, in vista della realizzazione e della stampa del programma
autunnale del Circolo.
Confermando la scelta di dedicare il primo gruppo tematico al ricordo dei 40 anni della Legge
180/1978 ("Legge Basaglia1"), si definisce il seguente calendario, che coinvolge docenti di tutti i
CdS DISUM :

DATA

RELATICI Università Piemonte TITOLO
Orientale

30 OTTOBRE 2018

Mariarosa Loddo (dottoranda
UPO)

Circolo Lettori
6 NOVEMBRE 2018
Circolo Lettori
13 NOVEMBRE 2018

Martina Loberti, Valentina Colopi Follia e nevrosi in “scena”: un
viaggio nel mondo classico e
(dottorande UPO)
contemporaneo
Stefania Sini (docente UPO)

Donne furiose nelle rappresentazioni
letterarie

Cristina Meini (docente UPO)

Dopo Basaglia: arte e emozioni nel
disturbo mentale

Cristina Meini (docente UPO),
Giorgio Guiot (Associazione
Cantabile, Torino)

Arte e terapia 2.0: il Relational
Singing Model.

Circolo Lettori
20 NOVEMBRE 2018
[Presentazione a
scuola,
tendenzialmente in
questa data]
20 NOVEMBRE 2018
Circolo Lettori

Mostrare la malattia: narrazioni,
voci, sguardi

[Incontro-laboratorio]

L'organizzazione degli incontri legati al gruppo tematico dedicato ai diritti, previsto per inizio
2019, sarà coordinata dalla prof.ssa Meini, mentre il ciclo di incontri e gruppi di lettura dedicati
a temi letterari sarà coordinato dalle prof.sse Audéoud e Vanotti.
Ambo le parti esprimono viva soddisfazione per la realizzazione dell'iniziativa, considerandola
importante sia per la ricaduta sulla cittadinanza, sia come attività di orientamento (uno dei 5
incontri verrà realizzato direttamente nelle scuole), missioni alle quali le PSI interessate, e
specificamente il Circolo dei Lettori, hanno in più occasioni richiamato.

Terminati i lavori, la riunione viene sciolta alle ore 16.30.

Cristina Meini
(Segretaria verbalizzante)

