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In occasione del recente trentennale della legge Basaglia, la Fondazione 
Centro Studi Campostrini di Verona, propone al pubblico una riflessione sul 
lavoro di Eugenio Borgna, partendo dal recente volume I luoghi perduti della 
follia, che raccoglie alcuni dei più significativi contributi teorici dell’autore nel 
periodo compreso fra il 1964 ed il 1984. Massimo esponente italiano di 
una psichiatria fenomenologica ed antropologica, Borgna si è anche distinto 
per aver condotto a Novara un percorso sperimentale parallelo a quello che 
Basaglia stava avviando in quegli stessi anni prima a Gorizia, poi a Trieste. 
Ben lungi dal poter essere confinata nei limiti della pratica clinica, l’opera di 
Borgna ha così assunto un valore politico ed etico, aprendo alle domande 
riguardanti i limiti della razionalità e della stessa relazione con l’altro. Questo il 
motivo per cui la Fondazione Centro Studi Campostrini ha deciso di collocare 
l’incontro nell’ambito di un ciclo di presentazioni di libri di recente pubblica-
zione dedicati al tema della democrazia, convinti che il rapporto col disagio 
psichico funga da pregnante cartina di tornasole per verificarne la solidità. 
Alla presentazione, oltre l’autore, parteciperanno il curatore Federico Leoni, 
erede della scuola fenomenologica milanese ed autore di un saggio introdut-
tivo e Davide Assael, ricercatore della Fondazione.
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Con il patrocinio di: Con il contributo di:

Eugène Delacroix, La libertà guida il popolo, 1830
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Sala conferenze della Fondazione Centro Studi Campostrini 
via S. Maria in Organo 4, Verona.


