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In collaborazione con il Comune 
di Monza e La Casa della Poesia di 
Monza e con

LEROS. 
Anche il nulla ha un nome

31 MARZO 2017 - 17 APRILE 2017
a cura di SIMONA DE SIMONE

MOSTRA FOTOGRAFICA
a cura di Antonella Pizzamiglio nell’ambito del Progetto 

VIAGGIO A LEROS promosso  
dal Liceo Classico e Musicale B. Zucchi di Monza 

Spazio Espositivo Urban Center
Binario7 via Turati 6, Monza

Il progetto Viaggio a Leros si propone di sensibilizzare 
gli studenti e la cittadinanza ai temi del disagio e 
dell’emarginazione, partendo dal “caso Leros”, isola 
greca che negli anni ’80 ospitò uno dei più disumani 
ospedali psichiatrici, dismesso proprio grazie ad Antonella Pizzamiglio e al reportage da lei 
coraggiosamente realizzato all’interno della struttura. Il progetto, che avrà nella mostra il suo 
centro nevralgico, prevede una serie di eventi che coinvolgono letteratura, poesia e medicina 
nella convinzione che solo la “contaminazione” dei linguaggi consenta di comprendere fino 
in fondo l’importanza di un fenomeno e le sue conseguenze nel tempo.

CALENDARIO EVENTI

31 marzo 2017 

Spazio ESpoSitivo Urban CEntEr – binario7

14.30 Leros ieri e oggi:  
incontro con Antonella 
Pizzamiglio

17.00 Conferenza stampa e 
inaugurazione della 
mostra “Leros. Anche il 
nulla ha un nome”

Intervengono:  Antonella 
Pizzamiglio, fotografa; Antonetta 
Carrabs, Presidente La Casa 
della Poesia di Monza; Antonino 
Pulvirenti, Dirigente Scolastico del 

Liceo Classico e Musicale B. Zucchi; 
Roberta Celi, referente Jonas Monza; 
Francesca Dell’Aquila, Assessore alla 
Cultura.

4 aprile 2017 

Spazio ESpoSitivo Urban CEntEr – binario7

16.30 Ghiannis Ritsos e Leros:  
una detenzione politica

Intervento dell’editore Nicola 
Crocetti – Letture a cura di 
Alessandra Salamida – Coreografia 
a cura di ADA Associazione Danze 
Antiche – Modera: Simona De 
Simone

7 aprile 2017

Spazio ESpoSitivo Urban CEntEr – binario7

15.00 Basaglia, una rivoluzione 
italiana

Interventi dello psichiatra Franco 
Rotelli e dello psicoanalista 
Vincenzo Marzulli – Modera Pino 
Pitasi, psicoanalista 

12 aprile 2017 

Spazio ESpoSitivo Urban CEntEr – binario7

14.30 La prima verità:  
incontro con Simona Vinci 
Modera: Simona De Simone

Orari  Esposizione
Lunedì 15.00-18.00 – Da martedì a venerdì  h.10.00-18.00 – Sabato, Domenica e Festivi h. 10.00-12.00 e 15.00-18.00
Durante il periodo di apertura è possibile prenotare una visita guidata nella quale gli studenti del Liceo Classico e Musicale “B.Zucchi” impegnati 
nell’attività di ASL illustreranno il progetto e i contenuti della mostra.  Su prenotazione sono previste anche visite guidate per un pubblico adulto e, in 
tal caso, a condurre la visita sarà la prof.ssa De Simone. – Per informazioni e prenotazioni inviare una mail all’indirizzo  progettoviaggioaleros@gmail.com


