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Il Pertini Centro Culturale
Sala Incontri, Piano -1

P.zza Confalonieri 3, Cinisello Balsamo (MI)

Quello di Robert Murphy è ormai un testo classico sulla disabilità ed è destinato ad un pubblico 
vasto ed eterogeneo: operatori, familiari, ricercatori, comunità. 

È un racconto della disabilità visto dall’interno. Murphy, affermato antropologo americano contrae un 
tumore che lo porterà alla tetraplegia e poi alla morte nel 1990. 

La sua condizione diventa un’occasione per uno studio su di sé e sul mondo che lo circonda. 
Tra racconto autobiografico e analisi di meccanismi socio-culturali più profondi, questo testo 

inaugura di fatto il filone di studi antropologici della disabilità. Il concetto di liminalità teorizzato da 
Murphy è inoltre uno strumento analitico ormai classico per lo studio della disabilità. 

La traduzione italiana (Erickson 2017) di questo testo pubblicato nel 1990 è dunque l’occasione per 
discutere del contributo di questo autore all’interno dell’articolato campo di studi della disabilità e 

del significato di queste analisi nelle pratiche quotidiane.

ne discutono

 Roberto Medeghini, 
pedagogista e ricercatore, Laboratorio di Ricerca Inclusione Scolastica e Sociale, 

Università Roma  3

Massimiliano Verga, 
docente di sociologia dei diritti fondamentali, Università di

Milano Bicocca

Matteo Schianchi, storico, 
Mediateca Ledha

Modera l’incontro Giovanni Merlo, 
direttore Ledha

L’appuntamento è a cura di L-inc Laboratorio inclusione sociale disabilità, che si propone di rendere la 

persona con disabilità protagonista del proprio percorso di vita. L-inc è pensato come un laboratorio che 

vuole sperimentare diverse attività e iniziative sul territorio che mettono al centro la persona con disabilità. 

Il progetto, realizzato grazie al contributo di Fondazione Cariplo-Welfare in Azione, coinvolge i territori di 

Bresso, Cinisello Balsamo, Cormano, Cusano Milanino.

Per informazioni: 
info@laboratoriolinc.it
www.laboratoriolinc.it

Facebook
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