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Siamo i ragazzi del servizio civile 2022\2023,

collocati presso la biblioteca comunale “Carmen

Romano” di Amorosi, sita nel Palazzo Maturi.

Abbiamo deciso di pubblicare l’uscita di questo

giornalino ogni due settimane. Il giornalino

tratterà di letture presenti all’interno della

biblioteca. Di seguito troverete la trama del

libro, seguita dalla biografia dell’autore,

curiosità e molto altro!
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G I O R N A T A  M O N D I A L E  D E L L A  
S A L U T E  M E N T A L E

La Giornata Mondiale della Salute Mentale (World Mental Health

Day) è un’iniziativa che si celebra il 10 ottobre di ogni anno.

Istituita nel 1992 dalla Federazione Mondiale per la Salute

Mentale (WFMH) e riconosciuta dall’Organizzazione Mondiale della

Sanità, promuove – tramite campagne e attività – la

consapevolezza e la difesa della salute mentale contro lo stigma

sociale. Ogni anno viene portato all’attenzione un aspetto

diverso relativo alla Salute Mentale. Per il 2022 è stato scelto

il tema “Rendere la salute mentale e il benessere di tutti una

priorità globale”, perché in un mondo scosso dagli effetti della

pandemia, delle guerre e dell’emergenza climatica, il benessere

di tutti deve essere prioritario.

Oggigiorno siamo circondati da mezzi utili alla

diffusione d’informazione, quali libri, film, serie tv,

anche attraverso storie ispirate. Vogliamo sensibilizzare

un pubblico abbastanza ampio, per informarlo su passato e

presente, sull’evoluzione di questo argomento nel corso

degli anni, sui progressi fatti; sperando magari poi in

un futuro non più indifferente. Per questo motivo vi

riportiamo di sotto un elenco di film e serie TV che

trattano come tema la salute mentale, attraverso

esperimenti, storie di pazienti psichiatrici, storie

ispirate a fatti realmente accaduti.

• Ratched

• Asylum

• Follia

• American horror 

story

• Sharp objects

• Black mirror

• Bates Motel

• Moon Knight

• Euphoria

• The boys

• Run

• The Crown

• Shutter isalnd

• Donnie Darko

• Sense 8

• Joker

• Mr Robot

• Split

• Ragazze interrotte

• Il cigno nero

• Greta

• Fight club

• La pazza gioia



”Follia” è un libro indimenticabile scritto da

Patrick McGrath. Il romanzo nella traduzione del

titolo in italiano perde di significato. Quello

originale, ovvero Asylum, è più complesso, ed

esprime meglio il senso di angoscia e di

ristrettezza che provano i protagonisti di

questa vicenda amorosa ingarbugliata ed impura.

La storia raccontata nel libro è ambientata in

manicomio. Qui si incontrano Edgard Stark, uno

sculture accusato di aver ucciso la moglie

violentemente per un attacco di gelosia e

Stella, moglie affascinante dello psichiatra Max

Raphael. Tra i due protagonisti di Follia nasce

un legame passionale, ma quando l’artista

decide di scappare dal manicomio, Stella

dimentica il ruolo di madre e non si cura più

neanche delle critiche che cadono su di lei.

Questo romanzo cerca di far trovare ai lettori

qualcosa di razionale nei gesti istintivi e

anticonvenzionali dei suoi personaggi che

sfuggono alla normalità, che hanno bisogno di

emozioni eccessive e contrastanti per sentirsi

vivi.

FOLLIA –
PATRICK MCGRATH

Vogliamo informarvi inoltre che il dott. Alessio

Ruggiero, assistente sociale del Comune di Amorosi

ha concluso un progetto verso la fine degli anni 80

intitolato “Stelle filanti“ derivato direttamente da

una poesia presente al suo interno, a cura della

casa editrice “Sensibili alle foglie”. Stelle

filanti è una raccolta di poesie scritte dai

pazienti del centro diurno sito in “La Villa” a

Giugliano negli anni 80, con cui ha lavorato il

dott. Alessio Ruggiero. Stelle filanti è disponibile

nella biblioteca comunale di Amorosi Carmen Romano

per consultazione e prestito. Sensibili alle foglie

è un laboratorio di ricerca sociale che pubblica

libri, raccoglie e valorizza opere di arte ir-

ritata, promuove mostre didattiche e opera nella

formazione.



The experiment

Travis è un uomo pacifico,

contro tutte le forme di

violenza. Durante una

manifestazione contro la guerra

conosce la bella Bay, ma la

nascita di una possibile

relazione viene rinviata. Travis

infatti, a corto di denaro,

sceglie di partecipare ad un

esperimento psicologico, del

quale si sanno solo il luogo e

il compenso. Gli uomini scelti

per questo programma sono

ventisei, e tra loro figura

anche il tranquillo Barris, uomo

timorato di Dio. Giunti in una

sorta di edificio sperduto in

mezzo al nulla, i volontari

vengono a conoscenza dei loro

ruoli. Una parte di loro, tra

cui Barris, dovrà impersonare la

figura di guardia carceraria,

mentre i restanti, incluso

Travis, dovranno interpretare il

ruolo di detenuti. Se le regole

non verranno rispettate, e

ognuno non svolgerà il proprio

compito, l'esperimento verrà

annullato così come la paga

promessa. Dopo un iniziale

periodo di serenità, alcuni

piccoli scherzi trasformano

questo gioco sociale in una vera

e propria battaglia all'ultimo

sangue, che vedrà proprio in

Travis e Barry i due opposti

capi-fazione.

Abbiamo scelto questo film per far capire che una qualsiasi persona 

sana di mente se sottoposta a umiliazioni e torture psicologiche,  

a lungo andare dimostra anch’essa veri e propri tratti sadici e 

diventa emotivamente instabile e traumatizzata. L'esperimento 

dimostra che gli eccessi non sono dovuti a tratti intrinseci della 

personalità, ma alla situazione in cui si è sottoposti.



Uno stato di completo benessere comprende salute fisica, mentale e 

sociale, e non la semplice assenza di malattia o di infermità, e può 

essere influenzato da diversi di fattori socio-economici. E’ erroneamente 

idea comune pensare che la salute mentale non sia sufficientemente 

importante e spesso viene sottovalutata poiché non sempre i suoi effetti 

sono visibili. 

Il disturbo mentale è inteso come una sindrome caratterizzata da 

significativi problemi nel pensiero, nella regolazione delle emozioni, o 

nel comportamento di una persona, che riflettono una disfunzione dei 

processi psicologici, biologici o dello sviluppo che compongono il 

funzionamento mentale. I disturbi mentali sono generalmente accompagnati 

da sofferenza o difficoltà nelle abilità sociali, occupazionali e altre 

attività. I determinanti non solo caratteristiche individuali come la 

capacità di gestire i propri pensieri, le emozioni, i comportamenti e le 

relazioni con gli altri, ma anche fattori sociali, culturali, economici, 

politici e ambientali, tra cui le politiche adottate a livello nazionale, 

la protezione sociale, lo standard di vita, le condizioni lavorative e il 

supporto sociale offerto dalla comunità. L'esposizione alle avversità sin 

dalla tenera età rappresenta un fattore di rischio per disturbi mentali 

ormai riconosciuto e che si può prevenire.

Le persone con disturbi mentali sperimentano tassi di disabilità e di 

mortalità più elevati rispetto alla media. Per esempio persone con 

depressione maggiore e schizofrenia hanno una possibilità maggiore 

rispetto al resto della popolazione, di morte prematura, a causa di 

altre malattie, che spesso non vengono affrontate (come cancro, malattie 

cardiovascolari, diabete o infezione da HIV), e di suicidio. Quest'ultimo 

rappresenta la seconda causa di mortalità nei giovani su scala mondiale.

Spesso i disturbi mentali influiscono su altre malattie, come il cancro, 

le malattie cardiovascolari e l'infezione da HIV/AIDS, e sono a loro 

volta influenzate da queste. È stato dimostrato, per esempio, che la 

depressione può causare una predisposizione all'infarto del miocardio e 

al diabete, i quali, a loro volta, aumentano il rischio d'insorgenza di 

una depressione. Numerosi fattori di rischio come una modesta condizione 

socioeconomica, l'alcolismo e lo stress si riscontrano comunemente sia 

nei disturbi mentali che in altre malattie non trasmissibili.



GRAZIE PER AVERCI  
DEDICATO UNO SCORCIO 

DEL VOSTRO TEMPO!
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