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Franco Basaglia. Il dottore dei matti Presentato all'Università eCampus il libro "Franco Basaglia. Il dottore dei matti", scritto dal giornalista Oreste Pivetta e mirato a ...
180X40 GENOVA ORESTE PIVETTA Franco Basaglia Il Medico dei Matti Intervento durante i lavori di 180X40 GENOVA. Dal 7 al 13 maggio 2018 Genova ha ospitato una intera settimana di eventi ...
C'ERA UNA VOLTA LA CITTA' DEI MATTI TRIBUTO A FRANCO BASAGLIA Dal momento in cui oltrepassa il muro dell'internamento, il malato entra in una nuova dimensione di vuoto emozionale ([...]); viene ...
eCampus Roma: Franco Basaglia Il Dottore dei Matti - 25 ottobre 2012 - servizio Uniroma TV
Maurizio Costanzo intervista Franco Basaglia Piccolo estratto dalla trasmissione "acquario" in cui Maurizio Costanzo intervista Franco Basaglia.
Ehi Franco - Psicantria - Omaggio a Franco Basaglia La canzone Ehi Franco è stata scritta dal duo Psicantria per raccontare e celebrare la figura di Franco Basaglia in occasione dei ...
Documentario su Franco Basaglia - I protagonisti della scienza - HD [2-2] http://www.francobasaglia.org I protagonisti della Scienza - Parte 2 di 2 Documentario su Franco Basaglia che ripercorre la vita ...
Intervista ad Alberta Basaglia - Psicologa - Fondazione Franca e Franco Basaglia "Festival dei Matti" - Teatro "Goldoni" - Venezia.
C'era una volta la città dei matti - trailer La nuova collana di Edizioni Alpha Beta Verlag Edizioni "180 Archivio Critico della Salute Mentale" presenta la sua seconda ...
Franco Basaglia Tribute Tributo a Franco Basaglia per i trent'anni della Legge180 e a venticinque dalla sua morte.
Franco Basaglia da "C'era una volta la città dei matti"
La porta aperta LA PORTA APERTA Scheda integrale: https://goo.gl/RVLgK6 Regia: Michele Gandin Anno: 1968 Casa di produzione: Nexus Film ...
Omaggio a Franco Basaglia all'Istituto italiano di cultura di Parigi (ott. 2018) Omaggio a Franco Basaglia organizzato dall'Istituto italiano di cultura di Parigi il 10 ottobre 2018. In presenza di Oreste Pivetta, ...
"Abbandonati da piccoli in manicomio senza un perché, ecco le cose orribili che abbiamo visto" ISCRIVITI AL CANALE: http://fanpa.ge/kHck2 Nel 1978 inizia la lenta chiusura dei manicomi d'Italia grazie alla legge 180 meglio ...
FRANCO BASAGLIA
"I protagonisti della scienza" - Franco Basaglia (2/2) "I protagonisti della scienza" - Franco Basaglia. Un documentario ripercorrerà la vita dello psichiatra Franco Basaglia che realizzò ...
Giorgio Antonucci parla di Franco Basaglia ed il falso della 180 Ascoltare un vero anticonformista è sempre un piacere, sopratutto quando le sue parole sono solo un compendio al suo operato.
"El dotor dei mati": un neurologo a Venezia, dalle fondamenta alla legge Basaglia El dotor dei mati” è uno spettacolo basato sulla testimonianza diretta del nonno dell'attrice e autrice Claudia Fontanari, medico e ...
Furlan torna a casa Frammento tratto dalla fiction "C'era una volta la città dei matti" andata in onda su RaiUno. Il signor Furlan torna a casa dalla ...
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