
AL DIRETTORE DELLA COLLANA “180 – ARCHIVIO
CRITICO DELLA SALUTE MENTALE” IL PREMIO NONINO 2014

Il 25 gennaio a Ronchi di Percoto (UD) la cerimonia di consegna dei premi

A Peppe Dell'Acqua, psichiatra, scrittore e direttore della  collana “180 - Archivio critico della salute 
mentale” edita dal 2010 da Edizioni alphabeta Verlag di Merano - e che propone testi, scritti, narrazioni,  
saggi  con  lo  scopo  di  riattivare  conoscenze  e  “pensiero  critico”,  soprattutto  tra  i  giovani,  intorno  alla 
questione psichiatrica e della salute mentale -, è stato assegnato il Premio Nonino 2014. La notizia è stata 
data questa mattina dalla segreteria del Premio, nato per iniziativa della famiglia Nonino, - distillatori da  
antica data - e giunto quest'anno alla trentanovesima edizione. Il 25 gennaio a Ronchi di Percoto (UD) la  
cerimonia  di  consegna  dei  premi  insieme  alla  giuria  presieduta  da  V.S.  Naipaul,  premio  Nobel  per  la 
Letteratura  2001 e  composta  da  Adonis,  John Banville,  Ulderico  Bernardi,  Peter  Brook,  Luca  Cendali,  
Antonio  R.  Damasio,  Fabiola  Gianotti,  Emmanuel  Le  Roy  Ladurie,  James  Lovelock,  Claudio  Magris,  
Norman Manea, Morando Morandini, Edgar Morin ed Ermanno Olmi.

Psichiatra,  scrittore,  classe  1947,  Dell'Acqua inizia  a  lavorare  con Franco Basaglia  fin  dai  primi  giorni 
triestini, partecipando all’esperienza di trasformazione e chiusura dell’Ospedale Psichiatrico. Vive a Trieste 
dove ha diretto per 17 anni il Dipartimento di Salute Mentale. Autore di numerose pubblicazioni e saggi sul  
tema della salute mentale, nel corso dell’attività lavorativa ha svolto e organizzato consulenze scientifiche ed 
organizzative in varie sedi in Italia, in Europa, in Giappone e nelle Americhe tenendo cicli di conferenze, 
seminari, verifiche tecniche.

Nel 2010, grazie alla professionalità e all'impegno civile e morale di Aldo Mazza, direttore delle Edizioni 
alphabeta Verlag che ne ha disposto l'inserimento all'interno del proprio catalogo, e con Pieraldo Rovatti e  
Nico Pitrelli, dà vita alla collana “180. Archivio critico della salute mentale”. Ed è proprio il suo impegno 
intorno alla questione psichiatrica e nella lunga e difficile battaglia per la chiusura degli ospedali psichiatrici,  
allora, e degli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG), oggi, alla base dell'assegnazione di questo Premio. Un 
impegno che Peppe Dell'Acqua continua a mettere in campo giorno dopo giorno attraverso la direzione della 
Collana 180. “La notizia del premio a Dell'Acqua ci riempie d'orgoglio  – afferma Aldo Mazza, direttore 
delle Edizioni alphabeta Verlag-.  Leggiamo in questo premio il riconoscimento di un'azione di politica  
culturale sul tema della salute mentale che la nostra casa editrice sta portando avanti con la Collana 180 e  
insieme al suo direttore Peppe Dell'Acqua”.

Una  battaglia  che  non  è  ancora  finita  e  che  tutt'oggi  Dell'Acqua  sta  portando  avanti  con  il  Comitato  
stopOPG, per la difesa degli elementari diritti delle persone internate negli Ospedali Psichiatrici Giudiziari  
(OPG). Di recente, infatti, è balzata alle cronache nazionali l'iniziativa “Il  viaggio di Marco Cavallo nel  
mondo di fuori per incontrare gli internati”, sostenuta anche dalle Edizioni alphabeta con la Collana 180 – 
Archivio critico della salute mentale e che li ha visti protagonisti.

http://www.alphabetaverlag.it/180
http://www.grappanonino.it/it/premio-nonino/

Trieste, 8 gennaio 2014

INFO STAMPA: Studio Sandrinelli – collana180@studiosandrinelli.com – cell. 393-1968181
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