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Il Collettivo di Psicologia, nato sulla scia delle mobi-
litazioni dell’Onda Anomala dello scorso anno, è 
inserito nel più ampio percorso del Collettivo Inter-
facoltà che vede protagonisti studenti dei diversi 
corsi di laurea dell’Università di Padova. Il lavoro di 
questo collettivo trova nelle problematiche relative 
alla dimensione studentesca, all’interno e 
all’esterno dell’Università, e ai processi di autorifor-
ma, il suo campo di intervento.
Inserita nel percorso di autoformazione nasce 
l’idea di realizzare all’interno della Facoltà di Psico-
logia un seminario, che vede nella sua costruzione 
e realizzazione il protagonismo degli studenti che 
vivono ogni giorno la loro Università.
Ciò che ci ha spinto a ideare questo progetto è la 
necessità di approfondire con sguardo critico 
alcune questioni attuali che riguardano fenomeni 
sociali della realtà odierna, che ci riguardano come 
psicologi in formazione, ma anche e prima di tutto 

-
mente trovano uno spazio di confronto e appro-
fondimento all’interno della formazione accademi-
ca che ci viene proposta.
L’aver partecipato al convegno internazionale sulla 
Sanità Mentale tenutosi a Trieste dal 10 al 14 

-
zionale alla  Sanità Mentale, quello all’uso di 
sostanze e al ruolo che, in questi, giocano le istitu-
zioni totali in Italia.  

Contatti:
mail: collettivopsicologia.unipd@gmail.com
gruppo Facebook: collettivo di psicologia
siti di riferimento:
www.globalproject.info
www.uniriot.org

“Lentamente muore chi diventa schiavo dell'abitu-
dine, ripetendo ogni giorno gli stessi percorsi, chi 
non cambia, chi non rischia, chi non parla a chi non 
conosce, chi non fa domande sugli argomenti che 
non conosce, chi non risponde quando gli chiedo-
no qualcosa che conosce”. (P.Neruda).

COLLETTIVO DI PSICOLOGIA
Nei luoghi e nei giorni del seminario verrà espo-

-
ni.

-

il loro occhio diventa il testimone attento di quei 
luoghi intrisi di memoria, ne indaga le rovine, 
catturando le ombre di una realtà che è stata, di 
un passato prossimo di cui, ciò che resta, rimane 
sospeso in uno stato di lirica pietas. Pareti scrosta-
te, telefoni muti, letti divelti dalla furia 
dell’abbandono, sospesi e congelati in uno 

scorge il colore di una natura cresciuta selvaggia-
mente.
Il mesto silenzio di queste immagini poi si rompe, 
oggettivandosi nella messa in mostra di quelli 
che erano gli strumenti del mestiere, gli oggetti 

dall’oblio e trasformati in elementi di contempla-
zione al centro dello spazio espositivo, ma che 
sprigionano ancora l’acre profumo del ricordo 
della loro antica funzione.
L’apice emotivo della narrazione si srotola tra le 
immagini di un frammento di pellicola, ennesimo 
reperto scampato all’incuria e al silenzio di quei 
luoghi, posizionata ad hoc a conclusione del 
percorso espositivo. Un plus, se vogliamo, ma 
fondamentale per la comprensione storica della 
mostra nella sua complessità. Da questo momen-
to tutto ciò che poteva essere legato ad un imma-
ginario inevitabilmente lontano si concretizza 
duramente, svelandosi ai nostri occhi carichi di 
pietà; ora, quel documento permette alle imma-

conoscere, mostrandoci le tracce di un’umanità 
concreta, di eroi senza potere, silenziose vittime 
del proprio destino. Da questo momento, il 

non potrà più essere lo stesso”.
Marianna Perazzini
L'intera mostra sarà esposta presso S.a.L.E. Docks, 
ai Magazzini del Sale, Dorsoduro 187, Venezia 
dal 12 giugno al 11 luglio 2010
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