
   
Biblioteche di Roma. 
L'Istituzione delle Biblioteche di Roma, nata nel 1996, ha unificato in un sistema le 
biblioteche che fino ad allora facevano capo alle relative circoscrizioni. La finalità delle 
Biblioteche di Roma è garantire il diritto alla cultura e all'informazione, promuovendo 
lo sviluppo della comunicazione in tutte le sue forme. 
Le biblioteche, che sono dislocate su tutto il territorio della città, offrono un accesso 
facile e immediato al libro e a tutti gli strumenti della conoscenza che le nuove 
tecnologie sono in grado di mettere a disposizione. 

 

FormaScienza 
 

FormaScienza è un laboratorio di ricerca-azione per lo studio e sperimentazione per la 
ricerca di nuove forme di didattica e comunicazione della scienza. Tra le attività ci sono 
laboratori per le scuole, corsi di formazione per docenti, incontri di caffè scienza, 
seminari interdisciplinari, lezioni-spettacolo, laboratori di teatro scientifico.  

 

Organizzazione a cura dell’ IIS Via dei Papareschi 
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FormaScienza 
www.formascienza.org 
   
   

 

     

 
 
 

 
 

Viaggio all’interno della mente 
Ero schizofrenico, ma ora stiamo bene 

 
Mercoledì 5 giugno 2019, ore 17:30 

 
 

Bibliocaffè Letterario 
Via Ostiense, 95 - 00154 Roma 



Benvenuti al caffè scienza  
 

Un caffè scienza è un dibattito pubblico aperto ed informale su argomenti scientifici  in 
compagnia di esperti.  
Pubblico perché tutti possono partecipare.  
Aperto perché chiunque è invitato a intervenire e a dire la sua.  
Informale perché si conversa comodamente seduti gustando una bevanda o del buon 
cibo.  

 

Breve storia dei caffè scienza 
 

 
 
I primi caffè scienza sono nati in Francia, a Parigi e Lione, nell’ottobre del 1997,  
estendendosi presto in Gran Bretagna. Oggi esistono in parecchi paesi, tra cui Brasile, 
Danimarca, Giappone, Polonia, Uganda, USA.  
È in Francia, dove esiste una lunga tradizione dell’uso del caffè per incontri e dibattiti  
pubblici sui temi più vari, che i caffè scienza sono oggi più diffusi.  
In Italia si svolgono caffè scienza ad Alessandria, Bari, Bassano del Grappa, Bologna, 
Bolzano, Catania, Cosenza, Firenze, Livorno, Milano, Roma, Trieste. I caffè scienza di 
Roma, a cura di FormaScienza, sono giunti alla dodicesima stagione.  
Il  caffè scienza “junior” è un caffè scienza i cui gli organizzatori sono studenti delle 
scuole superiori che organizzano un caffè scienza per il pubblico del proprio quartiere. 
Il caffè scienza junior è una pratica di FormaScienza ed è riconosciuto come buona 
pratica per la comunicazione e didattica  della scienza. 
I caffè Scienza Junior sono realizzati grazie al sostegno delle Biblioteche di Roma. 
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Viaggio all’interno della mente 
 

Come cambia il rapporto patologia/normalità nel corso della storia e in culture 
differenti? Esistono patologie prodotte dalla società occidentale-moderna e che le altre 
non producono? Come si riconosce una patologia mentale nella società odierna? E nelle 
altre? Come è cambiato il concetto di cura nell’ultimo secolo? 
Gli studenti dell’Istituto Papareschi presentano un Caffè Scienza. Un pubblico di non 
specialisti dibatte assieme ad esperti sulla dissociazione mentale nelle sue varie 
declinazioni e sulla etnopsichiatria in un ambiente informale. Abbiamo scelto il tema in 
base ai nostri interessi dopo aver discusso varie proposte. 
Dopo la visita al Policlinico di Tor Vergata il tema si è arricchito di nuove suggestioni, 
quali il ruolo sociale della psichiatria, come la riabilitazione psichiatrica attraverso il 
teatro o la cura dell’ansia nella sala Snoezelen. 
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