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Lunedì 21 giugno, alle ore 18.00, nel giardino della Libreria Libri Liberi

(Via San Gallo 25r, Firenze), siete invitati alla presentazione del libro:

DIARIO DAL MANICOMIO

di GIORGIO ANTONUCCI

Apre l’evento il chitarrista-compositore ANTHONY SIDNEY che suonerà alcune sue
composizioni per chitarra

Presenta il libro il prof. EUGEN GALASSO

GIORGIO ANTONUCCI, medico, dopo aver lavorato a Cividale con Cotti e a Gorizia con
Basaglia, dal 1970 al 1972 ha svolto la sua opera nei centri di igiene mentale di Reggio
Emilia.
Dal 1973 al 1996 ha lavorato nei manicomi di Imola. Per le attività svolte ha ricevuto
riconoscimenti dal “Comitato dei Cittadini per i Diritti Umani” Onlus , nel 1997 a Milano e nel
2003 a Los Angeles. Amico di poeti e scrittori, gode di grandissima stima da parte di Thomas
Szasz, autore del libro Il mito della malattia mentale uscito negli Stati Uniti nel 1961. Il 26
febbraio 2005 ha ricevuto a Los Angeles il “Thomas Szasz Award” e, contemporaneamente,
un riconoscimento dell’assemblea legislativa della California.
Sul lavoro di Antonucci è uscito a Copenaghen, nel 1989, un libro di Svend Bach, docente di
letteratura italiana all’Università di Aarhus. Con Spirali ha anche pubblicato La nave del
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Paradiso (1990) e Le lezioni della mia vita (1999).

ANTHONY SIDNEY, chitarrista e compositore. Nato in America, dal 1962 vive a Firenze dove
insegna e compone. Nel marzo 2008, per la festa della donna, si è tenuta in Palazzo Medici
Riccardi la prima esecuzione della sua composizione per trio: Flauto, Viola e Arpa Five
moons in black e nel dicembre 2009, nel più prestigioso teatro della capitale della Moldavia,
la prima esecuzione del suo concerto per Arpa e Orchestra Florence Concert. Attualmente
tiene concerti solisti e lavora a nuove composizioni.

EUGEN GALASSO, pedagogista clinico, reflector, ricercatore universitario, è da tempo
collaboratore del sito "Centro di relazioni
umane".
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Informazioni:

Lo scopo di questo sito è raccogliere notizie, informazioni e testimonianze relative a
trattamenti potenzialmente dannosi nel campo della salute mentale. Le informazioni vengono

raccolte da fonti cartacee, dal web e da persone che decidono di raccontare la propria
esperienza. Siamo disponibili a risolvere eventuali problemi di copyright con il semplice invio

di una mail.
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