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Massimiliano Minelli   

dal 01/11/2016 — Professore Associato in Scienze Demoetnoantropologiche (settore scientifico-disci-
plinare M-DEA/01) presso il Dipartimento di Filosofia, scienze sociali, umane e della formazione del-
l’Università degli studi di Perugia. 

dal 15/11/2018 — Coordinatore del Corso di laurea magistrale in Scienze socioantropologiche per l’integra-
zione e la sicurezza sociale LM-1 e LM-88, Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della For-
mazione. 

dal 27/07/2017 — Abilitazione scientifica (ASN) per il settore concorsuale 11/A5 - Scienze Demoet-
noantropologiche (SSD M-DEA/01) – Prima Fascia (validità: dal 27/07/2017 al 27/07/2026 - art. 16, 
comma 1, Legge 240/10). 

dal 01/01/2018 al 31/12/2021 — Membro del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in “Scien-
ze Umane” ciclo XXXIV della Università degli studi di Perugia. 

dal 23/09/2019 — Rappresentante per il triennio dell’Ateneo nel Consiglio scientifico del Centro Inte-
runiversitario di Formazione internazionale H2CU.  

dal 2004 — Membro del Consiglio direttivo della Società italiana di antropologia medica (SIAM) e del 
Comitato scientifico e Comitato di redazione di “AM. Rivista della Società italiana di antropologia me-
dica” e dal 2015 — membro dell’ Advisory Editorial Board di “Anuac. Rivista dell’Associazione nazio-
nale universitaria di antropologia culturale”.  

a.a. 2020-2021 — Presso l’Università degli studi di Perugia è docente di Metodologia della ricerca etnografica 
(M-DEA/01) e di Etnopsichiatria (M-DEA/01) nel Corso di laurea magistrale in Scienze socioantropologiche 
per l’integrazione e la sicurezza sociale LM-1 e LM-88, Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione e docente di Etnografia (M-DEA/01) e Patrimonio culturale immateriale (M-DEA/01) nel 
Corso di laurea triennale in Beni e attività culturali, Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Ci-
viltà Antiche e Moderne. Insegna inoltre Antropologia (M-DEA/01) nel Corso di laurea magistrale in 
Planet Design, di Etnografia dei patrimoni presso la S084 – Scuola di Specializzazione in Beni Demoet-
noantropologici, sede di Castiglione del Lago (provincia di Perugia) e di Sociologia dei processi culturali ed 
educativi presso la Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva.  

Formazione 

28/03/2001 — Dottorato di ricerca in “Metodologie della ricerca etnoantropologica”, Università degli 
studi di Siena. Tesi di dottorato — Massimiliano Minelli (candidato), Tullio Seppilli (tutor), Retoriche della 
follia e pratiche della guarigione in una comunità urbana dell’Italia centrale. Tre fuochi di una ricerca etnografica, XXIV
+ 320 pp.  

dal 15/04/1998 al 24/08/1998 — Borsa di studio Socrates/Erasmus presso la Brunel University of  
West London (Londra, Regno Unito).  

06/11/1995 — Laurea in Lettere moderne, con una tesi in antropologia medica: Massimiliano Minelli 
(candidato), Tullio Seppilli (relatore), Segni, significati e pratiche concernenti la salute mentale nella città di Perugia. 
Stati ansiosi, depressioni, alterazioni dell’approccio al cibo nelle interviste a informatori-chiave appartenenti a differenti 
strati sociali. Un contributo empirico italiano al Progetto internazionale INECOM (The International Network for Cul-
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tural Epidemiology and Community Mental Health), Corso di laurea in lettere, Facoltà di lettere e filosofia, 
Università degli studi di Perugia, 1995 — votazione 110/110 e lode e dignità di stampa.  

Posizioni pregresse, incarichi e altri titoli 

dal 15/04/2008 al 31/10/2016 — Ricercatore Universitario a tempo indeterminato presso il Diparti-
mento di Filosofia, Scienze sociali, umane e della formazione, e precedentemente presso il Dipartimen-
to Uomo e Territorio, dell’Università degli Studi di Perugia per il settore scientifico-disciplinare M-
DEA/01. 

dal 2017 — Membro del Consiglio d’Amministrazione della “Fondazione Angelo Celli per una cultura 
della salute”, Perugia. 

dal 2017 — Membro del Consiglio del CESPES Centro sperimentale per l’educazione sanitaria e l’edu-
cazione alla salute, Università degli studi di Perugia. 

dal 20/01/2015 al 29/10/2019 — Responsabile per la Ricerca del Gruppo di Ricerca “CLIPRA – Cul-
ture, Linguaggi, Pratiche” del Dipartimento di Filosofia, scienze sociali, umane e della formazione della 
Università degli studi di Perugia. 
Novembre 2001 - ottobre 2006 — Assegnista di ricerca - Research grant (post-doc), Università degli 
studi di Perugia, titolo progetto: “Retoriche della follia e pratiche della guarigione”. 

Ricerca 

I suoi principali interessi riguardano il rapporto fra dinamiche culturali, forme di disturbo psichico e 
azioni comunitarie nel campo della salute mentale. Si occupa anche di reti sociali, salute collettiva e pro-
cessi di deistituzionalizzazione nelle politiche pubbliche di salute. Su questi temi svolge attività di ricerca 
in Italia e in Brasile. Ha lavorato inoltre sulla esperienza dell’udire voci, all’interno del movimento italia-
no di uditori di voci; sulla rete di assistenza domiciliare e tutelare alla popolazione grande anziana e le 
trasformazioni del welfare in Umbria; su reti sociali, forme di auto-organizzazione e pratiche di salute 
comunitaria in aree urbane.  

dal 28/06/2019 — Membro dell’Unità di Ricerca dell’Università di Perugia nel Programma di ricerca 
scientifica di rilevante interesse nazionale - Prin 2017 dal titolo: Dal pluralismo giuridico allo Stato intercultu-
rale. Statuti personali, deroghe al diritto comune e limiti inderogabili nello spazio giuridico europeo [Coordinatore 
scientifico: Lucio Pegoraro; Coordinatore della Unità di Ricerca: Maria Chiara Locchi]. 

dal 20/01/2015 al 29/10/2019 — Responsabile per la Ricerca del Gruppo di Ricerca “CLIPRA – Cul-
ture, Linguaggi, Pratiche” del Dipartimento di Filosofia, scienze sociali, umane e della formazione della 
Università degli studi di Perugia. 

dal 08/03/2014 al 07/03/2017 — Membro dell’Unità di Ricerca dell’Università di Perugia nel Pro-
gramma di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale - Prin 2012 dal titolo: Migrazioni, legami fami-
liari e appartenenze religiose: interrelazioni, negoziazioni e confini [Coordinatore scientifico: Cristina Papa]. 

dal 29/05/2014 al 01/06/2014 — Membro del comitato scientifico organizzatore del VIII MAAH 
Conference: Assemblages, transformations, and the politics of  care. Alma Mater Studiorum - Università di Bo-
logna, Bologna - Bertinoro, Italy, May 29th to June 1st, 2014 (VIII MAAH 2014 Scientific Organizing 
Committee: Sylvie Fortin, Université de Montréal / Massimiliano Minelli, University of  Perugia / Ivo 
Quaranta, University of  Bologna). 

dal 01/06/2011 al 30/05/2014 — Responsabile scientifico del progetto di ricerca Politiche, cittadinanza e 
reti di salute mentale comunitaria: un programma cooperativo di ricerca e scambio culturale fra Italia (Regione dell’Um-
bria) e Brasile (Municipi di Araraquara, São Carlos ed altri nello Stato di São Paulo), finanziato dalla Regione 
Umbria. Nel quadro delle attività previste dal progetto, ha svolto ricerca sul campo per 13 mesi in Brasi-
le (Municipi di Araraquara e São Carlos, Stato di São Paulo) nei periodi: settembre 2011 - febbraio 2012, 
settembre 2012 - febbraio 2013, agosto 2013 - novembre 2013. All’interno di questo stesso progetto è 
stato inoltre responsabile scientifico del laboratorio dal titolo: Deistituzionalizzare il lavoro di cura nella salu-
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te mentale comunitaria. Laboratorio interdisciplinare su pratiche, politiche e diritti tra Italia e Brasile, Dipartimento 
di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione, Università degli Studi di Perugia, 12 - 20 mag-
gio 2014. Nel corso del laboratorio sono stati realizzati seminari, visite ai servizi, incontri e dibattiti che 
hanno coinvolto operatori della rete di salute mentale brasiliani e, per l’Italia, operatori della rete di salu-
te mentale della Regione Umbria. 

Dal 2011 svolge attività di ricerca e didattica in collaborazione con le seguenti università brasiliane:  
- UNESP Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Departamento de Antropo-
logia, Política e Filosofia, da Faculdade de Ciências e Letras – Campus de Araraquara (SP); 

- USP Universidade de São Paulo: FFCLRP - Faculdade de Filosofias Ciências e Letras de Ribei-
rão Preto, programa de Pós-graduação em Psicologia; Scuola di Infermieristica di Ribeirão Pre-
to (SP) - Programa de Pós-graduação em enfermagem psiquiátrica; 
- UFSCAR Universidade Federal de São Carlos (SP), Departamento de Terapia Ocupacional. 

dal 15/08/2011 al 30/04/2014 — Responsabile scientifico delle attività di ricerca incluse nella conven-
zione biennale fra Università degli studi di Perugia e Regione Umbria dal titolo Capitale sociale, salute e 
diritti in Umbria. Focus: reti sociali, mercato e tempo di cura nell’assistenza agli anziani non autosuffi-
cienti. 

dal 01/02/2010 al 14/08/2011 Responsabile scientifico della operativa della ricerca su Salute, disugua-
glianze e capitale sociale, nel quadro della Convenzione triennale tra la Regione Umbria (Direzione sanità e 
servizi sociali) e l’Università degli studi di Perugia (Dipartimento Uomo & Territorio), su “Capitale sociale 
e salute in Umbria”. 

Organizzazione e coordinamento di attività scientifiche internazionali 

dal 2017 al 2019 — Coordinatore per la parte italiana di CoP BR-IT Comunità di Pratica Brasile-Italia: una 
rete di ricercatori e operatori della salute mentale comunitaria che da alcuni anni svolge ricerche e azioni 
tra l’Università Federale di São Carlos UFSCar (Stato di São Paulo, Br) e l’Università degli Studi di Pe-
rugia – Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione (FISSUF). CoP BR-IT 
attua iniziative che portino a individuare strategie di miglioramento della presa in carico in salute menta-
le, analizzando le pratiche dei lavoratori nella salute mentale, italiani e brasiliani, nonché i saperi quoti-
diani e le strategie di azione nelle comunità. Tali saperi e pratiche divengono la base del reciproco 
scambio di conoscenze ed esperienze, nella prospettiva dell’Educazione Permanente in Salute fra Brasi-
le e Italia. 

dal 27/10/2006 al 28/10/2006 — Membro del comitato scientifico organizzatore della Conferenza 
internazionale Embodiment and the State, presso la University of  Southern Denmark, Middelfart (Dani-
marca), 27 e 28 ottobre 2006 [Istituzioni coinvolte nella organizzazione della Conferenza: Institute of  
Public Health (Health, Man and Society), University of  Southern Denmark, Odense (Danimarca) - De-
partment of  Social Studies in Medicine, McGill University, Montreal (Quebec, Canada) - Dipartimento 
Uomo & Territorio, Università degli studi di Perugia (Italia)].  

27-28/10/2006 — Coordina con Lisbeth Rostgaardt (University of  Southern Denmark, Odense - DK) 
il workshop “Politics of  medicine & Health” nella Conferenza internazionale Embodiment and the State, 
Middelfart (Danimarca), University of  Southern Denmark. 

dal 24/09/2003 al 27/09/2003  — Membro del comitato organizzatore del terzo Convegno interna-
zionale della rete europea “Medical Anthropology at Home”: Medical anthropology at home 3. Medical anth-
ropology, welfare state and political engagement, Perugia, 24-27/09/2003. 

È responsabile per la parte italiana del Protocollo attuativo tra Università degli studi di Perugia - Dipar-
timento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione e UNESP - Universidade Estadual Pau-
lista “Júlio de Mesquita Filho” - Departamento de Antropologia, Política e Filosofia, della Faculdade de 
Ciências e Letras – Campus de Araraquara (SP) (responsabile per la parte brasiliana prof. Edmundo 
Antonio Peggion) - nuovo accordo approvato in data 6 luglio 2016. 

È responsabile per la parte italiana del Protocollo attuativo tra Università degli studi di Perugia - Dipar-
timento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione e UFSCAR - Universidade Federal de 
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São Carlos (SP), Departamento de Terapia Ocupacional (responsabili per la parte brasiliana prof.ssa 
Isabela Aparecida de Oliveira Lussi, prof.ssa Thema Matsukura). 

Tra le sue pubblicazioni:  

Libri 

Minelli M. Santi, demoni, giocatori. Una etnografia delle pratiche di salute mentale, Argo, Lecce, 2011, 318 pp. 
(BAM. Biblioteca di antropologia medica, 8) ISBN: 9788882343873.  

Minelli M. Memorie e possessione. Saggi etnografici, Morlacchi Editore, Perugia, 2007, 193 pp. (Itaca. Itinerari 
di antropologia culturale, 2) ISBN: 9788860741226.  

Minelli M. Capitale sociale e salute. Una bibliografia ragionata, Morlacchi Editore, Perugia, 2007, 106 pp. (Ita-
ca. Itinerari di antropologia culturale, 1) ISBN: 9788860741219. 

Articoli e saggi 

Minelli M. Rischio, vulnerabilità, partecipazione, “Anuac. Rivista della Società italiana degli degli Antropologi 
Culturali”, vol. 10, n. 1, giugno 2021, pp. 241-246 ISSN: 2239-625X – DOI: 10.7340/anuac2239-625X-
4847 [rivista di fascia A per l’area 11]. 

Minelli M. Antropologia e mutazioni globali del tardo capitalismo. Note al margine di Teoria dal sud del mondo di 
Jean e John L. Comaroff, “Anuac. Rivista della Società italiana degli degli Antropologi Culturali”, vol. 10, n. 
1, giugno 2021, pp. 247-256 ISSN: 2239-625X – DOI: 10.7340/anuac2239-625X-4871. 

Taño B. L. - Matsukura T. S. - Minelli M. - Constantidinis T. C. Crianças, adolescentes e suas famílias: propo-
sições para práticas comprometidas com o encontro, pp. 21-34, in Amanda Dourado Souza Akahosi Fernandes, 
Bruna Lidia Taño, Maria Fernanda Barboza Cid, Thelma Simões Matsukura (a cura di), Saúde Mental de 
crianças e adolescentes e atenção psicossocial, Manole, Sao Paulo, 2021. 

Minelli M. - Parbuono D. Prato e i suoi spazi contesi: politiche urbane e atti di cittadinanza in un contesto migrato-
rio, “Revista General de Derecho Público Comparado”, 29, Julio (2021), 21 pp. (RI §423925) ISSN: 
1988-5091  

Pizza G. - Minelli M. Antropologia medica e disabilità: un laboratorio in divenire, “AM. Rivista della Società ita-
liana di antropologia medica”, n. 50, dicembre 2020, pp. 33-63 ISSN: 1593-2737 [rivista di fascia A per 
l’area 11]. 

Marques I.P. - Fedrigato S.H.- Minelli M. - Marcolino T.Q. Da produção local à cooperação internacional em saúde 
mental / construção de redes de cuidado e aprendizagem entre Brasil e Italia, “Interface” n. 24, 2020: e200241 https://
doi.org/10.1590/Interface.200241  

Minelli M. Salute mentale e territorio, “AM. Rivista della Società italiana di antropologia medica”, n. 49, 
giugno 2020, pp. 129-162 ISSN: 1593-2737 [rivista di fascia A per l’area 11]. 

Minelli M. Scendere in strada per fare salute e affermare diritti. Esperienze di ricerca e d’azione comunitaria in Brasile, 
“Sistema Salute. La Rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute”, vol. 63. n. 4, ot-
tobre-dicembre 2019: pp. 527-539 ISSN:2280-0166.  

Minelli M. - Pizza G. Usi sociali della antropologia medica, “AM. Rivista della Società italiana di antropologia 
medica”, n. 47-48, aprile 2019, pp. 13-27 ISSN: 1593-2737 [rivista di fascia A per l’area 11]. 

Minelli M. Tullio Seppilli (1928-2017): a proposito di stile di pensiero, marxismo e immaginazione antropologica, 
“L’Uomo. Società, tradizione, sviluppo”, n. 2, 2018, pp. ISSN 1125-5862 ISBN 978-88-430-8721-1. 

Quaranta I. - Minelli M. - Fortin S. Introduction. Assemblages, transformations, and the politics of  care, pp. 7-17, 
in Quaranta I. - Minelli M. - Fortin S. (a cura di), Assemblages, Transformations, and the Politics of  Care, Bo-
nonia University Press, Bologna, 2018, pp. 106-121 ISSN 2421-0099 ISBN 978-88-6923-361-6. 
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Antonacci M.H. - Minelli M.  O enfrentamento das vozes: a experiência de uma região central da Itália, “Journal 
of  Nursing and Health”, vol. 8 (n. esp.) 2018: e188408 ISSN 2236-1987.  

Minelli M. Cartografare paesaggi sonori. Un itinerario etnografico nella rete degli Uditori di Voci, “Anuac. Rivista 
dell’Associazione nazionale universitaria di antropologia culturale”, vol. 6, n. 2, dicembre 2017, pp. 219-
243 ISSN: 2239-625X – DOI: 10.7340/anuac2239-625X-3153 

Vieira F.D.S. - Minelli M. - Corradi Webster C. Consumo de drogas por pessoas com diagnósticos psiquiátricos: 
percursos possíveis em uma rede de atenção psicossocial, “Physis. Revista de Saúde Coletiva”, [Rio de Janeiro], 
vol. 27, n. 4, 2017, pp. 1243-1263 ISSN 0103-7331 (printed version) ISSN 1809-4481 (online version) – 
DOI: http://dx.doi.org/10.1590/S0103-73312017000400020 

Kantorski L.P. - Antonacci M.H. - Andrade A.P.M. - Cardano M. - Minelli M. Grupos de Uvidores de vozes: 
éstrategias e enfretnamentos, “Saúde em Debate. Revista do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde - CE-
BES”, [Rio de Janeiro], vol. 41, n. 115, ottobre - dicembre 2017, pp. 1143-1155, ISSN 0103-1104 (prin-
t e d ve r s i o n ) I S S N 2 3 5 8 - 2 8 9 8 ( o n l i n e ve r s i o n ) – D O I : h t t p : / / d x . d o i . o r g /
10.1590/0103-1104201711512  

Redini V. - Minelli M. Le trasformazioni del welfare in Umbria attraverso l’esperienza dei Promotori sociali: dalla 
promessa dell’assistenza integrata alla fatica della cura nei territori, “Cartografie sociali. Rivista di sociologia e 
scienze umane”, anno II, n. 3, maggio 2017, pp. 171-192 ISSN: 2499-7641.  

Minelli M. - Seppilli T. Ripensare l’educazione alla salute, oggi, “Sistema Salute. La Rivista italiana di educa-
zione sanitaria e promozione della salute”, vol. 60, n. 1, gennaio-marzo 2016, pp. 17-27 ISSN:
2280-0166. 

Minelli M. - Redini V. Il “caso”, la vita e le sue condizioni. Per una antropologia politica del welfare state in Italia, 
“Anuac. Rivista dell’Associazione nazionale universitaria di antropologia culturale”, vol. 4, n. 1, giugno 
2015, pp. 145-169. doi: http://dx.doi.org/10.7340/anuac2239-625X-1877 - ISSN: 2239-625X. 

Minelli M. Leggere la salute globale nell’epoca della grande crisi, “AM. Rivista della Società italiana di antropo-
logia medica”, n. 38, ottobre 2014, pp. 637-647 ISSN: 1593-2737. 

Minelli M. Il rovesciamento pratico. Storie di lotte e metamorfosi della psichiatria radicale in Italia, “AM. Rivista del-
la Società italiana di antropologia medica”, n. 38, ottobre 2014, pp. 655-662 ISSN: 1593-2737. 

Minelli M. «Divorare per non essere divorati». Etnografia dei processi di deistituzionalizzazione nel campo della salute 
mentale in Brasile, “Lares”, 2014, anno LXXX, n. 2, maggio-agosto 2014, pp. 387-412 ISSN: 0023-8503. 

Minelli M. The wandering Orixás. Spirit possession and genealogies of  Afro-Atlantic religions, “Archivio di Etno-
grafia”, a. IX, n. 1-2, 2014, pp. 105-116 ISSN: 1826-9125.  

Minelli M. Capitale sociale e salute, pp. 11-50, in D. Cozzi (curatore), Le parole della antropologia medica. Piccolo 
dizionario, Morlacchi Editore, Perugia, 2012 ISBN: 9788860745231. 

Minelli M. - Redini V. Vulnerabilità e agentività nella sfera più intima. Una ricerca su operatori socio-sanitari, fami-
liari e badanti nell’assistenza domiciliare alla persona disabile anziana, “AM. Rivista della Società italiana di an-
tropologia medica”, n. 33-34, ottobre 2012, pp. 267-313 ISSN: 1593-2737. 

Minelli M. Self-control and administrative grotesque in psychiatric practice, in Giovanni Pizza - Helle Johannessen 
(curatori), Embodiment and the State, numero monografico di “AM. Rivista della Società italiana di antro-
pologia medica”, n. 27-28, ottobre 2009, pp. 161-182 ISSN: 1593-2737. 

Minelli M. Scambi e devozioni nella ricerca di guarigione, “Umbria Contemporanea. Rivista di studi storico-
sociali”, n. 10-11, dicembre 2008, pp. 289-307 ISSN: 2240-3337.  

Minelli M. Sguardi ipnotici e pubbliche dimostrazioni. Magnetismo e sonnambulismo in alcuni laboratori, palcoscenici e 
tavoli medianici, “AM. Rivista della Società italiana di antropologia medica”, n. 21-26, 2006-2008, pp. 323-
359 ISSN: 1593-2737. 

Minelli M. - Pitch T. Postfazione alla parte VIII. Il potere, l’egemonia, la diversità, pp. 785-799, in T. Seppilli, 
Scritti di antropologia culturale. II. La festa, la protezione magica, il potere, a cura di M. Minelli e C. Papa, 2 voll., 
vol. II, Leo S. Olschki Editore, Firenze, 2008 ISBN: 9788822258441.  
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Minelli M. Sapere, immaginazione e rapporti di forza nella pratica di un’anziana guaritrice: una lettura etnografica, 
“Università degli Studi di Perugia. Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia. 2. Studi Storico Antropo-
logici”, vol. XLV, nuova serie XXXI, a.a. 2007/2008, pp. 133-165 ISSN: 0393-6589. 

Minelli M. Agire in quotidiani “stati d’eccezione”. Forme di vita e biopolitiche in un’etnografia nel campo della salute 
mentale, “Antropologia”, anno 6, n. 8, 2006, numero monografico: Sofferenza sociale, a cura di Ivo Quaran-
ta, pp. 145-169 ISSN: 2281-4043 (Print); 2420-8469 (Online).  

Minelli M. Saints, demons, and footballers: playing (with) power in a psychiatric field, “AM. Rivista della Società 
italiana di antropologia medica”, n. 19-20, ottobre 2005, pp. 289-316 ISSN: 1593-2737. 

Minelli M. Il linguaggio inarticolato delle “cose culturali”, “AM. Antropologia museale”, anno 3, n. 8, autunno 
2004, pp. 69-74 ISSN: 1971-4815.  

Minelli M. Santi in laboratorio. Pratiche collettive di trasformazione e politiche della santità in un Centro di salute men-
tale, “AM. Rivista della Società italiana di antropologia medica”, n. 15-16, ottobre 2003, pp. 127-204 
ISSN: 1593-2737.  

Minelli M. Colonialismo, orientalismo e irriducibili “differenze” corporee. A proposito di Zoos humains, industria dello 
spettacolo e scienze umane tra Otto e Novecento, “AM. Rivista della Società italiana di antropologia medica”, n. 
15-16, ottobre 2003, pp. 387-434 ISSN: 1593-2737.  

Minelli M. Rhetorics of  madness and practices of  healing. An ethnography in the field of  mental health, “AM. Rivista 
della Società italiana di antropologia medica”, n. 11-12, ottobre 2001, Medical anthropology and anthropology. 
Contributions of  medical anthropology at home to anthropological theories and health debates, numero monografico a 
cura di Els van Dongen - Josep Maria Comelles, pp. 353-379 ISSN: 1593-2737.  

Lepore L. - Minelli M. Il contributo italiano al progetto di ricerca internazionale della rete Inecom “Signs, meanings 
and practices related to mental health”, “AM. Rivista della Società italiana di antropologia medica”, n. 5-6, 
ottobre 1998, pp. 337-345 ISSN: 1593-2737. 

Curatele 

Minelli M. - Pizza G. (a cura di) Usi sociali della antropologia medica. Sezione monografica, “AM. Rivista della 
Società italiana di antropologia medica”, n. 47-48, aprile 2019, pp. 13-301 ISSN: 1593-2737.  
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