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Bibliografia
Nicola A adio, A free american girl. Dove nasce il vento. Vita di Nellie Bly, Milano, Bompiani
Overlook, 2017 (Biograﬁa della giornalista Nellie Bly, in par colare i capitoli “Blackwell’s Island:
Inviata all’inferno”, e “1914 Nellie va in guerra”).
Aldo Bonomi, Eugenio Borgna, Elogio della depressione, Torino, Einaudi, 2011.
Eugenio Borgna, L’ascolto gentile. Racconti clinici, Torino, Einaudi, 2018.
Pierluigi Casella , La Casa dell’orologio. Storia del manicomio provinciale di Novara. Prefazione di
Eugenio Borgna, Novara, 2008. Tes monianza professionale di un infermiere.
Tullio Colombo, E dopo i manicomi resta l’emarginazione, in “Corriere di Novara”, 25 maggio 1978.
Tullio Colombo, I dimessi dagli ospedali psichiatrici non vogliono essere emarginati, in “Corriere di
Novara. 25 maggio 1978.
Dalle trincee al manicomio. Esperienza bellica e destino di matti e psichiatri nella Grande guerra, a
cura di Andrea Scartabella , Torino, Marco Valerio, 2008.
E’ stata decretata a Roma la scomparsa dei manicomi, in “Corriere di Novara”, 11 maggio 1978.
L’evoluzione storica dell’ex psichiatrico di Novara, a cura di Marco Gramigni, con un’intervista a
Eugenio Borgna, Milano, Guerini Studio, 1998.
Antonio Gibelli, La grande guerra degli italiani, Milano, Rizzoli, 1998 (in par colare cap. 2).
Antonio Gibelli, L’officina della guerra: La grande guerra e le trasformazioni del mondo mentale,
Torino, Bolla Boringhieri, 1991 (in par colare cap. 3).
Morire di classe. La condizione manicomiale fotografata da Carla Cerati e Gianni Berengo Gardin, A
cura di Franco e Franca Ongaro Basaglia, Torino, Einaudi, 1969, 2°ed. 1974.
Paolo Malagu , Prima dell’alba, Vicenza, Neri Pozza, 2017 (romanzo storico, in par colare la
descrizione dell’ospedale psichiatrico militare di Treviso p. 206-209).
Anna Prandina, L’ospedale psichiatrico di Novara. Due inchieste interne sulla sua gestione, in
“Bolle no Storico della Provincia di Novara, 1° semestre, 2006.
Gigi Santoro, Il manicomio va in pensione, in “Corriere di Novara”, 26 gennaio 1978.
Annacarla Valeriano, Ammalò di testa. Storie dal manicomio di Teramo (1880-1931). Introduzione
di Guido Crainz, Roma, Donzelli, 2014.
Sitografia
www.immaginasrl.it/scheda-voci.html (scheda del docuﬁlm “Voci” di Vanni Vallino girato nell’ex
psichiatrico di Novara, a cura del Dipar mento di Salute mentale di Novara, 2009)
www.immaginasrl.it/-voci.html (trailer del docuﬁlm “Voci” di Vanni Vallino, 2009)
h p://www.psychiatryonline.it/node/6504 Gerardo Favare o Le mala e mentali, i solda della
Prima Guerra Mondiale e il manicomio di S. Artemio a Treviso, 2016)
h ps://www.lavocedinovara.com/culture/storie/a-40-anni-dalla-legge-basaglia-cera-una-volta-il-p
aese-dei-1000/ (ar colo di Domenico Nano sulla situazione novarese)
www.cartedalegare.san.beniculturali.it/index.php?id=344 sulla storia dell’ospedale psichiatrico
novarese
h p://www.cartedalegare.san.beniculturali.it/index.php?id=343 sugli archivi dell’ospedale
psichiatrico di Novara
Testimonianze e incontri
Intervista allo psichiatra prof. Eugenio Borgna, primario emerito dell’azienda ospedaliera Maggiore
della Carità di Novara, docente universitario e saggista, eﬀe uata a Novara l’11 dicembre 2018.
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Intervista allo psichiatra dott. Domenico Nano, già Dire ore del Dipar mento di salute mentale
interaziendale ASL-AOU Novara, docente, saggista e organizzatore di convegni sulla psichiatria di
comunità, eﬀe uata a Novara il 17 dicembre 2018.
Intervista a Rossella Carrera e Virginia Di Palma della cooperativa GEA di Novara presso la sede
amministra va, e successiva visita di una loro comunità a Novara, con incontro con gli ospi ,
eﬀe uate in data 27 dicembre 2018.
Materiali consultati presso l’Archivio di Stato di Novara
Fondo Ospedale psichiatrico, registri clinici vol. n. 37,38,39 anni 1917 e 1918
Fondo Ospedale psichiatrico, Fascicoli personali vol. n. 28 (usci da maggio 1918 a gennaio 1919),
91 e 92 (mor ) anni seguen
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