Memoria dei 200 anni
del manicomio di San Niccolò

PROGRAMMA AGGIORNATO AL 26 APRILE 2018

Il senso del ricordo, il senso della memoria
Il manicomio di Siena, 200 anni di storie, di odi e
amicizie, di sofferenze e speranze, di incontri e scontri,
di empiria e scienza, di ricoveri e dimissioni e
nuovamente ricoveri.
Un “pianeta”, ai margini della città, dove il mistero
della mente albergava e dove si cercava di illudersi di
una prossima guarigione, di un imminente rientro nella
normalità, di superare la fobia da rimuovere.
Un luogo non luogo, ma che si articolava in strade,
piazze, giardini, laboratori, la chiesa e la farmacia,
come un qualsiasi altro paese, dove gli “ospiti” erano
tanti quanti quelli di un borgo, fino e oltre i 2500.
Una realtà difficile, persino paurosa, ignorata
volutamente perché temuta.
Poi, il grande cancello ha cominciato ad essere aperto
sempre più spesso nella giornata, fino a dare quel
senso concreto di libertà. Prima una libertà di uscire e
poi rientrare, per poi allontanarsi per sempre, senza
più ritornare. L'incubo era finito, l'incubo è finito.
Ed oggi, parlare di San Niccolò significa riferirsi non
più al “posto dei matti”, ma all'Università o all'Orto de'
Pecci, che ormai tutti ignorano essere la vecchia
colonia agricola del manicomio, dove centinaia e
centinaia di mani di “ospiti” hanno zappato, vangato,
seminato e infine raccolto ottimi ortaggi e frutta per la
mensa del nosocomio.
L'aspetto del “villaggio disseminato”, con i suoi 16
stabilimenti, si è mantenuto, ma oggi non vi
gironzolano più i “folli”, ma giovani in gran parte
studenti che vanno a lezione.

Da anni, studiosi, ex dipendenti del manicomio,
funzionari attenti alla salvaguardia dei beni culturali
lavorano nel tentativo non solo di combattere il
degrado che rischia qualsiasi complesso edilizio che ha
perso la propria primitiva destinazione, ma soprattutto
perché vengano tutelate alcune preziose testimonianze
della storia del San Niccolò: i fondi archivistici, i luoghi
ancora rimasti, farmacia, chiesa, biblioteca, mulino e
poi il reparto simbolo della segregazione, il Conolly.
Una grande operazione culturale, complessa e
articolata, attende di essere avviata nella sua
interezza e in modo coordinato, ma molto si è fatto e
non ne mancano le riprove.
Con il presente programma culturale, Azienza USL
sudest Toscana, Università e Comune di Siena si sono
messe insieme per “parlare del San Niccolò”, di quello
che rimane da fare per la sua reale salvaguarda, per
riflettere su un passato superato, ma da interpretare
in modo corretto per poter affrontare in modo giusto le
problematiche che ancor oggi comunque la disabilità
psichica pone ai familiari, agli operatori, alle persone
stesse che ne sono affette.
Francesca Vannozzi
Assessora alla Cultura
Comune di Siena
Siena, 6 dicembre 2017

6 dicembre 2017

Giornata inaugurale per la Memoria dei
200 anni del San Niccolò
Complesso universitario San Niccolò
Padiglione aule esterne
ore 15 - 17

Apertura della giornata

Francesco Frati, Magnifico Rettore dell’Università di
Siena
Francesca Vannozzi, Assessora alla Cultura del
Comune di Siena
Enrico Desideri, Direttore Generale – Azienda USL
Toscana Sud Est

Interventi

Marco Picciolini, Direttore Zona Senese Azienda USL
Toscana Sud Est
Il rilancio dei servizi sanitari nel complesso
ospedaliero del San Niccolò.
Le azioni di valorizzazione degli immobili di
proprietà dell'Azienda USL Toscana Sud Est
Francesca Roggi, archivista - borsista presso l’Azienda
USL Toscana Sud Est
Le voci e l’archivio: spazi e carte della follia.
Viaggio nell’Archivio storico dell'ex Ospedale
Psichiatrico di Siena

Maria Luisa Valacchi, Davide Orsini, Stefano Aurigi,
Università di Siena
Dal grano al pane. Il molino agricolo a cilindri del
San Niccolò
Su questo interessante esempio di archeologia
industriale, perfettamente conservato, interverranno
anche:
Antonio Monte, CNR-IBAM, Associazione Italiana per il
Patrimonio Archeologico Industriale (AIPAI),
Adriano Riatti, Archivio digitale Reggiane, Università
degli Studi di Modena e Reggio Emilia.
Al termine degli interventi, sono previsti la visita
all’impianto molitorio del San Niccolò e a seguire un
aperitivo.

Programma delle iniziative per la
Memoria dei 200 anni del San Niccolò
7 dicembre 2017, ore 21.30
Complesso universitario San Niccolò - Voltoni
Fenena
Balletto di Siena diretto da Marco Batti - Coreografia di
Camille Granet.
Iniziativa ricompresa nella rassegna Siena Città aperta

5 febbraio – 5 marzo 2018
Complesso universitario San Niccolò – Chiesa
Il Caso Leros: il destino degli ex O.P.
Mostra e incontri a cura dell’Associazione Culturing e
dell’Associazione Lavoro Culturale
Iniziativa ricompresa nella rassegna Siena Città aperta

23 febbraio 2018, ore 18
Orto de’ Pecci
Voci dal silenzio
Presentazione del volume di Vincenzo Coli e Maurizio
Gigli, edito da Nuova Immagine Editrice
Al termine dell’evento aperitivo offerto
Cooperativa La Proposta all’Orto de’ Pecci

dalla

16 marzo 2018, ore 17
Orto de’ Pecci
Il Villaggio delle anime perse. Venti storie dal
San Niccolò, il manicomio di Siena
Presentazione del volume di Andrea Friscelli
Nell’occasione è allestita una mostra fotografica a cura
del Circolo culturale La Bottega dell’immagine.
Al termine dell’evento aperitivo offerto
Cooperativa La Proposta all’ Orto de’ Pecci

dalla

16 – 22 marzo 2018
Complesso universitario San Niccolò – Santa Chiara
Lab – Rettorato – cinema Nuovo Pendola
Metamorfosi. Laboratori sul teatro sociale
Laboratori, spettacoli e incontri sul Teatro Sociale a
cura di LaLUT - Centro di Ricerca e produzione teatrale
Iniziativa ricompresa nella rassegna Siena Città aperta

19 – 31 marzo 2018
Complesso universitario San Niccolò – Chiesa
La memoria scomoda. Immagini dal villaggio
manicomiale di Siena
Mostra fotografica a cura dell’Associazione Corte dei
Miracoli
Iniziativa ricompresa nella rassegna Siena Città aperta

21 marzo 2018, ore 16
Complesso Universitario San Niccolò – Aula D
Padiglione 25: storia di un reparto manicomiale
autogestito
Presentazione del libro e del docufilm sull’esperienza di
autogestione
del
Padiglione
25
dell’Ospedale
Psichiatrico Santa Maria della Pietà di Roma.
Evento a cura di Giulia Vencato e Silvia Artusa - Link
Siena Sindacato Universitario

21 marzo 2018, ore 9-13
Firenze, Borgognissanti 20
Il contributo della Toscana alla storia della
psichiatria.
Gli
archivi
delle
istituzioni
manicomiali di Volterra, Firenze, Siena.
Giornata di studio a conclusione del progetto finanziato
dal Ministero Università e Ricerca – 2016/2018.
Evento a cura del Centro di Documentazione per la
Storia dell’Assistenza e della Sanità

5 aprile 2018, ore 21,15
Teatro dei Rozzi
DR. NEST
Spettacolo teatrale della Compagnia Familie Flötz.
Lo spettacolo sarà preceduto da un incontro con la
compagnia nel foyer del teatro
Iniziativa ricompresa nella rassegna Siena Città aperta

6 aprile 2018, ore 15,30
Complesso universitario San Niccolò – Aula 101
La Realtà, la Storia e l'Utopia: prospettive plurali
sulle istituzioni e le pratiche psichiatriche
Seminario organizzato da Fabio Mugnaini – Università
di Siena

17 aprile 2018, ore 21
Canale Civico Siena
San Niccolò, il villaggio manicomiale.
Documentario di Canale Civico Siena
Tommaso Dironato ed Emilio Mariotti.

a

cura

di

Interventi di Francesca Vannozzi, Maria Luisa Valacchi,
Davide Orsini – Università di Siena

20 aprile 2018, ore 18
Orto de’ Pecci
Bambini in manicomio a Siena… a partire dal
1880.
Presentazione del volume a cura di Costante
Vasconetto per il Circolo La Pergola.
Copia di foto originali con didascalie e trascrizione dei
testi pubblicati all’epoca.
Al termine dell’evento aperitivo offerto
Cooperativa La Proposta all’Orto de’ Pecci.

della

4 - 18 maggio 2018 (escluso sabato e festivi)
Complesso Universitario San Niccolò - Chiesa
Segni.
Mostra fotografica di Mauro Agnesoni sul reparto dei
“Clamorosi” e sulla Farmacia del San Niccolò.
Iniziativa realizzata in collaborazione con la Contrada
di Valdimontone

11 e 18 maggio 2018, ore 17,00
Complesso universitario San Niccolò – ritrovo dinanzi
alla Farmacia
Una app per il San Niccolò. Passeggiata reale in
un tour virtuale al San Niccolò.
Presentazione della App con visita guidata al
complesso del San Niccolò.
La App è realizzata da Alessandro Pozzebon, Dip.
Ingegneria dell'Informazione e Scienze Matematiche
Università di Siena, con la collaborazione per testi e
immagini del Sistema Museale Universitario Senese
(SIMUS)

11 giugno 2018
Complesso Universitario San Niccolò
Spunti su assistenza e imprenditorialità nella
storia senese.
Seminario di Mario Ascheri

21 settembre 2018
Stanze della Memoria, via Malavolti 5, Siena
Allarme, chiudono i manicomi!!!
Per
la
memoria
di
molti
anniversari
(Costituzione, Legge Mariotti, Legge Basaglia)
Giornate di studi a cura dell’Istituto Storico della
Resistenza Senese e dell’Età Contemporanea “Vittorio
Meoni”. Coordina Pietro Clemente.
19-31 ottobre 2018 (escluso sabato e festivi)
Complesso Universitario San Niccolò - Chiesa
Oltre la follia… vedo. Le opere realizzate dai
degenti del San Niccolò.
Mostra fotografica di Andrea Lensini.

OTTOBRE – NOVEMBRE 2018 date da definire
Sede Società di Esecutori di Pie Disposizioni di Siena
Commissionare un 'Manicomio': i progetti degli
edifici del San Niccolò.
Iniziative a cura della Società di Esecutori di Pie
Disposizioni di Siena
Sede da definire
I 200 anni del San Niccolò e i 40 anni della legge
180: la salute mentale tra storia e innovazione.
Giornata di studi a cura dell’ Azienda USL Toscana Sud
Est

Complesso
storica

universitario

San

Niccolò

–

Biblioteca

La biblioteca del San Niccolò "che, nella
specialità, è una delle più complete e rare"
Mostra di volumi della Biblioteca storica del San
Niccolò a cura di Paola Fontani – Università di Siena
Campus del Pionta, Arezzo
Le voci dei matti: il ritrovamento dell'archivio
sonoro di Anna Maria Bruzzone (Arezzo, 1977)
Workshop a cura del comitato scientifico dell'ExOspedale Neuropsichiatrico di Arezzo
Complesso Universitario San Niccolò
Che Matti! Voci e suoni dai manicomi.
Spettacolo teatrale-musicale a cura del Gruppo
musicale de I Disertori e dell’attore Gianni Calastri.

6 dicembre 2018
Contrada di Valdimontone - Sala delle Vittorie
Giornata di chiusura degli eventi per la Memoria dei
200 anni del San Niccolò
Storie di demenza, di esclusione e d’altri mali.
Per una memoria del manicomio di Siena
Presentazione del volume di scritti sul San Niccolò a
cura di Francesca Vannozzi.

Le iniziative del programma “Memoria dei 200 anni del
San Niccolò” sono realizzate a cura di

Alcune iniziative sono
“Siena Città aperta”

ricomprese

nella

rassegna

Si ringraziano:
la Contrada di Valdimontone,
la Società di Esecutori di Pie Disposizioni.
Coordinamento: Davide Orsini e Maria Luisa Valacchi,
Università di Siena

