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Introducono
Luca Zeni 
assessore provinciale alla sanità
Giuseppe Ferrandi 
direttore della Fondazione Museo storico del Trentino
Bruno Bizzaro 
presidente dell’Ordine dei farmacisti della provincia 
di Trento
Marco Ioppi 
presidente dell’Ordine dei medici, chirurghi e 
odontoiatri della provincia di Trento

Modera
Renato Mazzolini 
già docente di storia della scienza presso l’Università 
degli studi di Trento

Giovedì 12 novembre 2015 - ore 15.15 
Officina dell’autonomia, 
Via Zanella 1/A – Trento

Sanità, scienza e società
realizzazioni e prospettive per 
un’indagine storica condivisa in ambito 
euroregionale

Da alcuni anni la Fondazione Museo storico del Trentino è 
impegnata nella trattazione di temi legati alla storia sociale 
della sanità con un’apertura d’interesse anche nei confronti 
della storia della scienza. Negli anni si sono susseguiti 
progetti sulla storia della psichiatria e della farmacia e 
altre iniziative si sono sviluppate autonomamente sul 
territorio provinciale dedicate, ad esempio, alle città 
di cura: Arco e Levico in primis. Tante piste di ricerca 
autonome cui hanno lavorato numerosi soggetti e che 
si vorrebbe valorizzare attraverso la condivisione dei 
risultati e di nuove piste d’indagine. Proprio per muovere 
in questa direzione si è pensato pertanto di organizzare 
un momento di confronto per favorire quel dialogo che 
sappia costruire, anche in chiave inter e multidisciplinare, 
un comune terreno di lavoro che guardi oltre l’ambito 
strettamente trentino.

Intervento d’apertura
Rodolfo Taiani 
(Fondazione Museo storico del Trentino), Per un 
percorso condiviso: un primo bilancio d’iniziative

Discussione

Coffee break

Comunicazioni

Le fonti

Annamaria Lazzeri 
(Soprintendenza per i beni culturali della Provincia 
autonoma di Trento), Dai censimenti al Manuale di 
gestione: il ruolo della Provincia autonoma di Trento 
per la tutela degli archivi sanitari. 
Fabio Campolongo 
(Soprintendenza per i beni culturali della Provincia 
autonoma di Trento), Per un riuso coerente degli 
edifici storici di interesse sanitario: interventi e progetti
Mara Dissegna 
(Università degli studi di Trento), Il diario di guerra del 
farmacista Luigi Maturi: un esempio di fonte privata
Alberto Foletto 
(Associazione culturale Achille Foletto), L’antica 
farmacia Foletto di Pieve di Ledro: un progetto 
museale, un percorso di ricerca, un’associazione. 
Proiezione di selezioni di documenti video

PoPoLazione e istituzioni sanitarie 
Marina Garbellotti 
(Università degli studi di Verona), Gli istituti assistenziali 
nella Trento di età moderna: prospettive di indagine
Roberto Tonon 
(Università degli studi di Trento), Demografia storica 
di un’area alpina
Siglinde Clementi 
(Libera Università di Bolzano-Centro di competenza 
storia regionale), Spunti di riflessione per un’indagine 
di storia sociale della psichiatria in ambito regionale
Ivana Franceschi 
(Associazione Mnemoteca del Basso Sarca), Le 
Case del sole, un percorso fra rimozione e memoria 
sul centro sanatoriale di Arco (1930-1970)
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