Mario Galzigna
Insegna Storia della cultura scientifica e Etnopsichiatria
presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia.
Allievo di Michel Foucault e suo collaboratore, è
considerato uno tra i più importanti studiosi europei
del pensiero dell’intellettuale francese. Svolge
consulenze epistemologiche per i dipartimenti di Salute
Mentale. E’ condirettore di «Psychiatry on line Italia».
Oltre a numerosi saggi e articoli in varie riviste
europee, ha scritto: La malattia morale. Alle origini della psichiatria
moderna, 1998; Il mondo nella mente. Per un’epistemologia della
cura, 2006. Ha curato la nuova edizione dell’opera
di Foucault Storia della follia nell’età classica, 2011
scrivendo una importante introduzione che offre
nuovi spunti interpretativi e nuove chiavi di lettura al
monumentale lavoro di Foucault.

Elisa Azzolin
Laureata a Venezia in filosofia è una giovane e
attenta studiosa del pensiero filosofico francese
contemporaneo. Sta lavorando a una tesi di laurea
magistrale proprio su Foucault.
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Follia, libertà e potere
La dimensione libertaria nel pensiero di
Michel Foucault (1926-1984)

sabato 21 gennaio 2012 ore 17.30
Via Bottenigo 209
Marghera Venezia

A partire dalla nuova, e per la prima volta
integrale, traduzione dell’opera Storia della

A

follia nell’età classica (Rizzoli, Milano, 2011)
curata da Mario Galzigna, è possibile
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declinare lo sviluppo delle riflessioni di
uno dei più importanti protagonisti della
cultura europea del Novecento. Infatti,
oltre alle fondamentali ricerche sulla
follia e sulla nascita del manicomio,
Foucault ha analizzato con acutezza
e originalità il carcere, la clinica, la
sessualità, il potere. Al pensatore francese
si deve, tra l’altro, l’idea di bio-politica,
di quella trasmigrazione che ogni forma
di dominio fa sul corpo, così come
assoggetta, controlla, misura, incasella,
ogni individuo al fine di renderlo docile

Follia, libertà e potere
La dimensione libertaria nel pensiero di
Michel Foucault (1926-1984)
ne discutiamo con

Mario Galzigna

Docente Università di Venezia

Elisa Azzolin

Laureata in Filosofia e studiosa del
pensiero di Foucault

e disponibile all’uso sociale. Foucault
scompone il potere (microfisica del potere)
sottolineando come esso si riverberi
sempre più in ogni forma delle relazioni
umane e non si identifichi esclusivamente
con lo Stato e il Capitale. Raccogliere
la sfida di Foucault significa, oggi più

sabato 21 gennaio 2011

che mai, interrogarsi sul senso e sulla

ore 17,30

possibilità del cambiamento in una
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dimensione libertaria.
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