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Documenti 
dell’Ospedale psichiatrico

di Padova, 1915-1918

25 maggio - 3 giugno 2015 
Complesso Socio Sanitario ai Colli 

Salone Nobile (Padiglione n. 6) 
Via dei Colli n. 4 - Padova 

Orario 
9.30-12.00 e 14.00-18.00

Sabato e domenica orario continuato

Calendario conferenze 

25 Maggio 2015 ore 17.00- 18.30
«Il futurismo e la Grande Guerra: Entusiasmo bellicista e disincanto» 
Prof. Giovanni Bianchi 

26 Maggio 2015 ore 17.00- 18.30
«Dall’amenza apatica alla Nevrosi traumatica: crollo psicofisico di origine 
organica in soggetti predisposti o di origine psicologica?»  
Dott. Giancarlo Cuccato 

«Le diagnosi di militari ricoverati in ospedale psichiatrico tra il 1915 e il 1921: c'è 
un rapporto con il trauma bellico?» – Prof. Paolo Santonastaso 
Accompagnamento musicale con l’Orchestra dai Medici dell’Azienda 
Ospedaliera di Padova diretta dal Dott. Alberto Maran

27 Maggio 2015 ore 17.00- 18.30
«La costruzione del complesso psichiatrico di Padova» 
Prof. Stefano Zaggia 

29 Maggio 2015 ore 17.00- 18.30 
«Dai non luoghi all'esserci-con » - Dott.ssa Laura Baccaro

Con il patrocinio

Sostieni la Fondazione Casa ai Colli Onlus con il 5X1000 
CF 92269310287 

Per informazioni sulla mostra: 335-1425819 – ufficio.archivio@sanita.padova.it
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A mezzo posta elettronica 

 
 
 
 

I N V I T O 
 
 

Mi è gradito invitare la Signoria Vostra all’apertura della mostra “La 

follia della guerra” - “Documenti dell’Ospedale psichiatrico di Padova, 1915-

1918”, prevista per il giorno lunedì 25 maggio 2015, ore 9.00, presso il 

Salone Nobile (padiglione n. 6) del Complesso Socio Sanitario ai Colli, in via 

dei Colli n. 4. 
 

La mostra intende illustrare la realtà sanitaria dell’epoca, la cura e 

l’assistenza dei malati di mente a seguito della Grande Guerra, con la 

possibilità di visionare le cartelle che raccontano la vita del soldato in trincea, 

così come il cibo, il sistema di comunicazione, la sanità militare, le lettere dal 

fronte, i diari ed altro ancora dopo il recente ritrovamento di questi preziosi 

documenti negli archivi dello storico Complesso ai Colli. 
 

Confidando di poter condividere con Lei questo evento, colgo 

l’occasione per porgere i più cordiali saluti. 

 

 IL DIRETTORE GENERALE 

 Dott. Urbano Brazzale 

 
Con il patrocinio  
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