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GLI ORGANIZZATORI FONDAZIONE “LA CITTÀ DEL SOLE”

Il PerSo – Perugia Social Film Festival nasce da un pro-
getto della Fondazione “La città del sole” - Onlus, attiva 
sin dal 1998 nel campo della Salute mentale. In parti-
colare, attraverso il Progetto PRISMA (Programma di 
Ricerca-Intervento Salute Mentale e Autonomie), la 
Fondazione si propone di individuare, rafforzare, costrui-
re una rete di situazioni “normali” di residenzialità, occu-
pazione, tempo libero, vacanza, in cui soggetti con proble-
mi psichici trovino risposte di qualità alle loro esigenze. 
Ci si chiederà perché una Fondazione che si occupa di Salute 
mentale senta altresì il bisogno di occuparsi di cinema e di 
dedicare le sue forze all’ideazione e organizzazione di un Fe-
stival cinematografico. Rispondiamo che l’attività culturale 
è per noi parte decisiva e complementare rispetto a quella 
legata alla sperimentazione in campo sociale e sanitario. Per 
favorire una vera integrazione occorre operare non solo sulle 
condizioni di vita dei soggetti svantaggiati, ma sul contesto 
in cui essi vivono e sul modo di pensare la diversità da parte 
dei cosiddetti “normali”. Le diversità non vanno considera-
te come epifenomeni a sé stanti, scollegati dal contesto, ma 
come espressioni di un comune disagio esistenziale e sociale 
che richiede non solo interventi tecnici, ma esperienze sociali 
che coinvolgano i soggetti più diversi per un obiettivo comu-
ne: un mondo più vivibile per tutti.

IL PRESIDENTE  STEFANO RULLI

Regista e sceneggiatore di fama internazionale, Presidente 
della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia. 
Tra le sue tante sceneggiature ricordiamo: Mery per Sem-
pre di Marco Risi, Il Portaborse di Daniele Luchetti, Il Ladro di 
Bambini di Gianni Amelio, La Meglio Gioventù di Marco Tullio 
Giordana, Romanzo criminale di Michele Placido, Educazione 
siberiana di Gabriele Salvatores. Ha vinto quattro David di 
Donatello per la miglior sceneggiatura ed il David di Donatello 
per il miglior film documentario di lungometraggio con Un si-
lenzio particolare.

 IL DIRETTORE ARTISTICO  MARIO BALSAMO

Autore e regista di film documentari a carattere sociale, antro-
pologico, su temi culturali e di viaggio, tra cui: Noi non siamo 
come James Bond, Sognavo le nuvole colorate, Sotto il cielo 
di Baghdad, Il villaggio dei disobbedienti e Mia madre fa l’at-
trice, appena ultimato; e inoltre di cortometraggi di finzione, 
videoclip e pubblicità progresso (l’ultima per le Nazioni Unite). 
È docente di scrittura e regia documentaria al Centro Speri-
mentale di Cinematografia di Palermo. Realizza seminari e 
laboratori di documentaristica in Italia e all’estero. Autore del 
romanzo storico “Que viva Marcos!” e coautore del manua-
le di realizzazione di film documentari “L’officina del reale”. 
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Numero 1 Mario Balsamo
direttore artistico

Se dovessi definire “sociale” non saprei far altro che dire di innume-
revoli storie; e, a vederla bene, parlerei solo di esistenze. Il Perugia 
Social Film Festival, nel suo atto ufficiale di nascita, di questo tratta: 
di vite. Che vuole restituire attraverso uno sguardo fuori centro; con 
sfaccettature che scompongano la foto, per poi riproporla in com-
pletezza, e con una diversa visione.  Per noi, “sociale” rappresenta 
una continua scoperta: imprevedibile e spiazzante; così come il “ci-
nema del reale”: due insiemi che spesso si sovrappongono e che 
abbiamo voluto tradurre, uniti, in questo numero 1. Ma sociale qui 
non sarà il resoconto del disagio; sarà piuttosto quanto quel disa-
gio (narrato/vissuto) possa farci comprendere un significato altro, 
sentire noi stessi. Consegnarci mosaici di nuovimondi possibili. A 
dar fede in una cosa: che fino a quando avremo delle narrazioni da 
fare, vorrà dire che il nostro mondo sarà vivo e sorprendente.
E…
… e ne vedremo delle belle. È stata questa la direzione nella scelta 
delle storie: che interessino, emozionino e che abbiano un valore 
cinematografico: opere arrivate da più parti del pianeta, meravi-
gliandoci per la qualità. Senza nessuna ‘esclusiva’: perché i film del 
reale, quando contengono una necessità narrativa, vanno visti e 
diffusi il più possibile. Cosa che, oltre alle sezioni del concorso, vale 
per ogni film proposto nelle tre retrospettive. 
E…
… e mi piace soffermarmi qualche riga su alcuni punti originali del 
Festival. Il primo segna un’esperienza entusiasmante: l’aver messo 
su un Comitato di giovani selezionatori, dallo sguardo vivace e libe-
ro, che per alcuni mesi hanno intrecciato le loro esistenze alla mole 
enorme, inaspettata, di film del reale. Il Comitato è diventato una 
comunità - mossa da me con timone leggero - agguerrita e assai 
responsabile nel giudicare le fatiche di noi autori. 
Un altro punto: il gruppo di detenuti e di rifugiati politici che ci da-
ranno i loro responsi su due sezioni del festival. Costituiranno due 
Giurie, che affiancheranno quelle più ‘classiche’ degli addetti ai la-
vori e del pubblico. Sono sicuro che da loro ci verrà uno sguardo 
inusuale, prezioso. 
Da ultimo: il Perugia Social Film Festival non è dieci-giorni-di-festi-
val-poi-tanti-saluti. No. È una realtà che vuole continuare ad offrire 
visioni, cultura, riflessioni, lungo l’arco di tutto l’anno. 
È questa la nostra faccia. Che, a guardar bene, è composta di tutti 
i vostri volti.

PREMI IN PALIO

PERSO AWARD - € 8.000
al miglior documentario di medio-lungometraggio

MENZIONE SPECIALE DELLA GIURIA - € 1.000
al documentario di medio-lungometraggio che si sia segnala-
to per contenuti artistici e/o profondità di analisi

PERSO AGORÀ - € 1.000
premio del pubblico al miglior documentario di medio-lungo-
metraggio 

PERSO SHORT AWARD - € 2.000
al miglior documentario di cortometraggio

PERSO SHORT JAIL - € 1.000
al miglior documentario di cortometraggio

PERSO AGORÀ SHORT - € 1.000
premio del pubblico al miglior documentario di cortometraggio

PERSO DA NON PERDERE “MASSIMO BETTI” - € 4.000
al miglior promo di film documentario da realizzare

PERSO DA NON PERDERE AGORÀ - € 1.000
premio del pubblico al miglior promo di film documentario 
da realizzare 

PERSO SPOT - € 1.000
al miglior spot sociale

PERSO “UMBRIA IN CELLULOIDE” - € 1.000 
al miglior documentario di medio-lungometraggio realizzato 
da un cineasta umbro o che racconti storie sociali sull’Um-
bria e/o ambientate in Umbria
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GIURIE
GIURIA UFFICIALE
Roberto Andò (Presidente) 
cineasta, autore di teatro e d’opera lirica, scrittore
Valentina Carnelutti
attrice, autrice e regista, doppiatrice
Piergiorgio Giacchè
antropologo del cinema e del teatro

La Giuria assegnerà il premio al miglior film documentario di  
medio-lungometraggio, la menzione speciale per la stessa se-
zione, il premio al miglior documentario di cortometraggio e 
il premio al miglior promo di film documentario da realizzare.

GIURIA DEI DETENUTI
Costituita in collaborazione con la Casa Circondariale di Pe-
rugia-Capanne, è composta da 7 membri (Antonio, Giusep-
pe, Luigi, Macram, Mario, Salvatore, Zabit) e assegnerà un 
ulteriore premio al miglior documentario di cortometraggio.

GIURIA DEI RIFUGIATI POLITICI
Costituita in collaborazione con ARCI, è composta da Diallo 
Abdoulaye (Senegal), Jabang Bakary (Gambia), Balde Ma-
madou (Senegal), Diabate Mohamed (Costa D’Avorio), Ibbas 
Youssuf (Gambia) e assegnerà il premio al miglior film docu-
mentario di medio-lungometraggio della sezione “Umbria in 
celluloide”.

GIURIA DEL COMITATO DI SELEZIONE
Costituita dai 15 membri del Comitato di selezione, assegne-
rà il premio al miglior spot sociale.

GIURIA DEL PUBBLICO
Agli spettatori in sala verrà chiesto di votare a fine proiezio-
ne. La Giuria assegnerà il premio del pubblico al miglior docu-
mentario di medio-lungometraggio, al miglior documentario 
di cortometraggio e al miglior promo.
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BEING YOU, 
BEING ME
di Alexandra Kaufmann
Italia, 2013, 42’

Nel suo mondo si può fare qualunque cosa si desideri: par-
lare con gli animali oppure pregare l’Universo per avere il 
sole, la pioggia o la neve. Nel suo mondo si può dire “sì” 
e “no” allo stesso tempo. Benvenuti nel mondo del mio 
fratellino Johannes! Alcuni secondi hanno cambiato la 
sua vita e di conseguenza la mia. Una caduta ha trasfor-
mato un bambino sano in un compito impegnativo che la 
vita ti chiama ad affrontare. Mio fratello è caduto dal letto 
quando aveva un anno, subendo gravi danni cerebrali per 
mancanza di ossigeno. Ma al di fuori di questo caso medi-
co senza speranza, è cresciuto ed è diventato un giovane 
uomo positivo. È stato un viaggio lungo e doloroso, che 
ha chiesto molto alla mia famiglia. Ma ne è valsa la pena. 
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BRASIMONE

di Riccardo Palladino
Italia, 2014, 45’

Come si narra nelle antiche leggende, c’è sempre un mo-
stro ad agitare le acque di un lago. Chi lo considera una 
minaccia lo tiene a distanza, chi invece vi intravede un’op-
portunità comincia a conviverci. Attorno alle splendide 
acque del lago di Brasimone, nell’Appennino sopra Bolo-
gna, la piccola Sharon vive in un ambiente in cui l’incante-
vole natura e la fantascientifica industrializzazione si sono 
incontrati in un inconsapevole e ambizioso sogno. La vita 
di montagna, le stagioni e le vicende della storia recente 
italiana ruotano attorno alla costruzione di una centrale 
nucleare, mai entrata, fino ad ora, in funzione, e dove si 
studia per un reattore di quarta generazione. 

C’EST MA VIE 
QUI ME REGARDE
di Damien Fritsch 
Francia, 2015, 102’

Alice vive da sola da quando suo marito è morto, tre mesi fa.  
È venuta a trovarmi perché sono il suo vicino, dicendo che 
non voleva andarsene da casa sua. Abbiamo organizzato 
tutto perché questo avvenisse. Ho preso la mia videoca-
mera per filmare la trasformazione della casa e di Alice, 
mentre affronta l’ultimo punto di svolta della sua vita 
indaffarata. A volte divertente, a volte triste, Alice mi ha 
consegnato i suoi pensieri sparpagliati sulla sua vita e la 
sua morte imminente. 
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CENTOQUARANTA
LA STRAGE DIMENTICATA
di Manfredi Lucibello
Italia, 2013, 74’

Livorno, 10 aprile 1991. A poche miglia dal porto, il traghet-
to Moby Prince si scontra con la petroliera Agip Abruzzo. 
Un solo superstite, centoquaranta morti. La prima tesi, 
che rimarrà nella memoria collettiva, è quella dell’errore 
umano: l’equipaggio guardava la partita di calcio. Il caso 
è stato archiviato nel 2010 senza colpevoli, come nei pre-
cedenti processi. Il film ripercorre la storia della tragedia, 
fatta di manomissioni, depistaggi ed inquietanti scoperte, 
tramite le immagini d’archivio e la preziosa testimonianza 
di Loris Rispoli e Angelo Chessa, familiari delle vittime del 
Moby Prince. 

EL HOGAR AL REVÉS

di Itzel Martínez del Cañizo
Messico, 2014, 81’

Gerardo, Omar e Santos sono adolescenti che vivono nelle 
case popolari di Tijuana. Oltre alla grande amicizia, con-
dividono un profondo vuoto nelle loro case: le loro madri 
lavorano tutto il giorno in fabbrica. I ragazzi, a modo loro, 
affrontano la monotonia, la solitudine e il desiderio di cre-
scere, sopravvivendo in un luogo ostile. Molte le domande 
che nascono riguardo gli effetti dello sviluppo e del pro-
gresso nelle grandi città contemporanee, dove, in un con-
testo di difficoltà e carenze, i sogni si imbattono in finali 
inaspettati. 
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I WANT TO SEE 
THE MANAGER
di Hannes Lang 
Italia/Germania, 2014, 93’

Alla luce delle trasformazioni in corso nell’articolazione del 
potere globale, il film traccia le connessioni dell’ascesa e 
del declino economico in sette episodi paradigmatici, am-
bientati in India, Bolivia, Cina, Stati Uniti, Italia, Thailandia, 
Venezuela. Ogni luogo contiene frammenti dell’altro, ogni 
episodio testimonia le speranze e le paure dei suoi prota-
gonisti. Confrontando queste diverse esperienze locali in 
una realtà segnata dall’economia globale, il film cerca di 
analizzare il concetto di crescita e di decadenza.

IL FUTURO 
È TROPPO GRANDE
di Giusy Buccheri e Michele Citoni
Italia, 2014, 80’

Le storie di Re e Zhanxing: due giovani di seconda genera-
zione nell’Italia di oggi. Re è nato a Roma in una famiglia 
filippina, frequenta l’università, lavora e spera di realizzar-
si nell’arte. Zhanxing è nata in Cina e all’età di dieci anni 
ha raggiunto i genitori in Italia. Si è laureata e proverà a 
trovare una chiara definizione di sé, viaggiando verso le 
proprie origini. Stanno diventando adulti e immaginano 
di far coincidere il futuro con i propri sogni. Le riprese 
amatoriali girate dai due protagonisti si intrecciano con 
lo sguardo degli autori, consegnando allo spettatore una 
narrazione composita e originale. 
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IL SEGRETO

di Cyop&Kaf 
Italia, 2013, 89’

A gennaio, a Napoli, si celebra il rito del cippo di Sant’An-
tonio. Dopo Capodanno i ragazzini si mettono in cerca di 
legna, spingendosi anche molto lontano dal proprio quar-
tiere. Ogni banda ammassa la legna in un nascondiglio - il 
“segreto” - per proteggerla dalle incursioni dei quartieri 
vicini. L’attesa del giorno del falò si consuma in frenetiche 
ricerche e schermaglie per difendere il proprio tesoro da-
gli assalti  “nemici”, la mattina a volte si marina la scuola, 
mentre la notte si monta la guardia al nascondiglio. Ma 
proprio l’ultimo giorno un ostacolo imprevisto rischia di 
mandare tutto a monte. 

JOAN’S BOYS

di Catherine van Campen
Paesi Bassi, 2013, 60’

Joan è un’assistente sociale che lavora con ragazzi disa-
giati, perlopiù appartenenti a minoranze etniche. Il film 
racconta i suoi sforzi per aiutare due gemelli marocchini 
di 15 anni a riprendere la “retta via”. I gemelli marinano 
la scuola, giocano tutto il giorno con videogiochi violenti 
e litigano per la PlayStation. Durante una di queste brutte 
liti, feriscono accidentalmente la madre, e così vengono 
affidati in custodia a Joan. Riuscirà a salvarli facendo leva 
sulla loro coscienza? Oppure il suo approccio morbido è 
destinato a fallire? E forse il lavoro sostituisce il suo desi-
derio di maternità? 
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LA MALATTIA 
DEL DESIDERIO
di Claudia Brignone
Italia, 2014, 57’

Napoli, quartiere Fuorigrotta. Sullo sfondo c’è lo stadio 
San Paolo e la storica sede della Rai. Proprio sotto la curva 
A sorge il SerT: servizio per le tossicodipendenze. In que-
sto quartiere, che la domenica si popola di tifosi, c’è un 
luogo che custodisce le storie e le vite di medici e pazienti. 
Per più di due anni l’autrice ha frequentato il SerT ascol-
tando le voci di chi prova a uscire dalla dipendenza, defini-
ta dai medici “la malattia del desiderio”. Ognuno sembra 
avere la sua terapia, anche se spesso si rivela soltanto un 
tentativo. 

MALDIMARE

di Matteo Bastianelli
Italia, 2014, 71’

Il tempo sembra essersi fermato alla Rivoluzione indu-
striale dell’800, con i palazzi decadenti del borgo vecchio 
e il fascino antico dei pescatori a far da corollario a un’im-
magine da cartolina neorealista. È l’antico centro della 
Magna Grecia circondato dal polo siderurgico di Taran-
to. Il più grande d’Europa e anche il più inquinato. Dove 
l’aumento dei tumori e delle malattie correlate all’inqui-
namento da diossina e amianto distrugge la vita di tantis-
sime famiglie, divise tra il bisogno di lavorare e quello di 
tutelare la salute dei propri figli. 
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NO TODO 
ES VIGILIA
di Hermes Paralluelo
Spagna, 2014, 98’

Antonio e Felisa sono stati insieme per tutta la vita e, ora 
che la loro salute è più fragile, hanno paura di non essere 
in grado di prendersi cura l’uno dell’altra. La prospettiva 
di dover andare in una casa di riposo appare all’orizzon-
te come una minaccia. No todos es vigilia ritrae l’amore 
in età avanzata, il rigirarsi nella notte a causa della paura 
della solitudine, della morte e della separazione dalla per-
sona amata. Ritrae la paura di lasciare la propria vita nelle 
mani di qualcun altro e di perdere l’autonomia. 

SPARTACUS 
& CASSANDRA
di Ioanis Nuguet
Francia, 2014, 81’

A 13 anni Spartacus ha già un passato “importante” alle 
spalle, dal trasferimento dalla Romania alla Francia ai 
primi furti di autoradio, fino ai segni indelebili lasciati da 
genitori incapaci di prenderlo per mano. Unico conforto la 
sorellina Cassandra, 10 anni, con cui unire le forze e inne-
scare un gioco per cui sono i figli a dover guidare i propri 
genitori. A dar loro man forte è Camille, giovane trapezista 
che li accoglie nella sua tenda da circo e mostra loro nuo-
ve prospettive, tra cui la scuola. Ma il cuore dei bambini 
è lacerato tra il futuro che li attende e i loro genitori che 
vivono ancora in strada.  



Lu
ng

om
et

ra
gg

i

Lu
ng

om
et

ra
gg

i

20 21

THE LIMB 
OF MOROCCO
di Bruno Rocchi
Italia, 2015, 40’

Il Rif è una regione del Marocco che è stata a lungo mar-
ginalizzata, sviluppando un’economia parallela. Aziz si 
mantiene con un modesto allevamento di polli. Mostafa 
sopravvive grazie alla lavorazione della cannabis e ammi-
nistra un piccolo chiosco di dolci. Amina cresce i figli tra-
sportando merci al di là della frontiera, mentre il giovane 
Bouazza mantiene la famiglia rivendendo in patria carbu-
rante algerino. Adil è un professore di francese: ha par-
tecipato alle manifestazioni che hanno scosso il Marocco 
nel 2011, pagandone dure conseguenze.

THE STONE 
RIVER
di Giovanni Donfrancesco
Italia/Francia, 2013, 88’

Un anziano scultore vaga nel cimitero di Hope, interro-
gando le tombe dei lavoratori della pietra che a cavallo tra 
Ottocento e Novecento, partendo da Carrara e da mezza 
Europa, giunsero a Barre, nel Vermont, dove si aprivano 
le più grandi cave di granito del mondo. Un viaggio meta-
fisico nel presente della provincia americana, in cui i vivi 
prestano voce e corpo ai fantasmi dei loro avi. Un affre-
sco che ritrae l’epopea tragica di un’intera comunità im-
pegnata nella titanica lotta contro la pietra, tra battaglie 
sociali e morti bianche, tra lo splendore dell’arte scultorea 
e l’utopia anarchica, tra speranza e tragedia.
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THE VISITOR

di Katarina Schröter
Germania, 2014, 79’

“The visitor” è una figura silenziosa che vaga attraverso 
tre mega-città, creando incontri senza parole con per-
sone incrociate per caso, seguendo una drammaturgia 
di possibilità, sia per la scelta dei protagonisti sia per il 
risultato di ogni storia. Da semplice osservatrice, lei di-
venta intrusa, amica e persino amata che condivide la vita 
quotidiana delle persone incontrate, i loro giacigli e le loro 
preoccupazioni. Grazie a questa nuova presenza nella loro 
vita, non solo la solitudine delle diverse persone diventa 
evidente, ma, come la relazione si intensifica, il confine tra 
“io” e “l’altro” inizia a sfumare. 

VOGLIO DORMIRE 
CON TE
di Mattia Colombo
Italia/Francia, 2015, 76’

Erodoto racconta che a Babilonia non si servivano di me-
dici, il malato veniva trasportato in piazza e là chi aveva 
sofferto dello stesso male si avvicinava e gli consigliava 
quei rimedi che lo avevano fatto guarire. Il malessere che 
questo film tenta di diagnosticare è la sensazione di falli-
mento e incertezza che subentra dopo la fine di una rela-
zione, e lo fa mettendo in condivisione, come sulla pubbli-
ca piazza, le paure e le incertezze che rendono complesso 
e fragile il rapporto a due.
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ANIMA
di Simon Gillard
Belgio/Burkina Faso, 2013, 18’10”

Potenti ed evocative immagini si mescolano con suoni 
inebrianti, per permettere di vedere, senza limiti, un 
sogno ad occhi aperti. Un viaggio attraverso l’aria di uno 
strano villaggio dell’Africa occidentale. 

ARDEIDAE
di Daniele Tucci, Corrado Chiatti, Chiara Faggionato
Italia, 2015, 13’19”

Giunto a Venezia per un breve soggiorno, un gruppo di 
turisti asiatici intraprende un percorso all’interno del ter-
ritorio, condotto da un’audioguida. 

COTTONDREAMS 
di Sandeep Rampal Balhara
Polonia, 2014, 14’30”

La storia di una donna dell’India rurale che, dopo il suicidio 
del marito a causa della crisi e dell’indebitamento, si trova 
ad affrontare una pesante eredità, divisa tra la piantagio-
ne di cotone e i suoi 5 figli.

LAMOREVERTICALE
di Teresa Paoli
Italia, 2014, 25’19”

La storia di un amore e la storia di una perdita. Quello di 
Jessica è un universo sconosciuto, intimo e a tratti inenar-
rabile, quello del lutto prenatale. 

LA REINA
di Manuel Abramovich
Argentina, 2013, 18’21”

Persa in un mondo di adulti e intrappolata nella sua 
routine, Memi è divisa tra il fascino del concorso di 
bellezza e le pressioni della famiglia per diventare la 
regina del carnevale a tutti i costi.  

ONE MINUTE
di Dina Naser
Belgio, 2015, 10’30”

Salma è una donna di 37 anni che vive con la figlia a Gaza, 
nel quartiere Shujaiya. Il cortometraggio ricostruisce la 
notte del 2014 in cui il quartiere subì un attacco israeliano 
intensivo, noto come il Massacro di Shujaiya.
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PASTA AMARA
di Ivano Fachin
Italia, 2015, 20’

Il ritratto di Don Luigi Baglieri, ultimo cioccolatiere ambu-
lante d’Europa che ha ereditato dal padre l’antica tradizio-
ne nata centinaia di anni fa nella città di Modica. 

THE MACHINE
di Mafalda Marques
Portogallo, 2013, 14’35”

Un uomo, nonno della regista, cerca di costruire una mac-
china che crei energia eternamente rinnovabile. Attraver-
so il rapporto intimo tra nonno e nipote, questo film diven-
ta la metafora dell’energia vitale che ci anima. 

”AJE BURRNESHE!” 
STORIE DI DONNE E DI VERGINI GIURATE 
di Paola Favoino
Italia, 12’11’’

Albania: le burrneshe sono donne che scelgono di prendere il po-
sto degli uomini in famiglia e in società, diventando per sempre 
vergini giurate. Il passato e il presente di una società maschilista.

 
AFRICAN LULLABY
di Gianpaolo Bigoli e Mariachiara Illica Magrini
Italia, 7’

Burkina Faso: due donne diventano motore del cambia-
mento affinché i figli dei sieropositivi nascano sani, i neo-
nati prematuri possano vivere e ogni madre alzare la testa 
senza paura.  

 
ANITA
di Rosario Simanella
Italia, 4’56”

Anita viene costretta fin da bambina a danzare: esibirsi 
per strada è l’unica  forma di guadagno per la sua comu-
nità gypsy. Ma ora che è indipendente è proprio la danza a 
permetterle di non perdere la sua identità.
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BABA LE GRIOT
di Fabrizio Marini
Italia, 7’30”

Un profilo di Baba le Griot che, più che celebrare la star 
musicale, mette in luce l’umanità profonda, la saggezza 
millenaria, la naturale curiosità antropologica dell’uomo. 

CAPUANA - PORTA D’ORIENTE
di Marcello Sannino
Italia, 3’20”

Porta Capuana a Napoli è il luogo di arrivo e di partenza di 
gente da tutto il mondo. Porta del passato e testimone del 
presente di un villaggio globale, statico e contemporanea-
mente in movimento. 

FASTIDIOSA
di Stefano Ceccarelli e Stefano De Matteis
Italia, 2’30”

Le voci e i volti del Salento colpito da un male che intacca l’ani-
ma antica del territorio, sino alle sue radici. Ulivi secolari, simbo-
lo di questo luogo, feriti a morte dal batterio Xylella Fastidiosa. 

IL MESTIERE DI PENSARE
di Elena Costa
Italia, 4’

Il filosofo: un barbuto solitario che ci scruta contrariato 
dalle pagine di un tomo universitario o un body builder che 
riflette su chirurgia estetica e serie tv? O forse entrambi? 
“Fare filosofia è uno sport estremo”.  

LA RICERCA
di Giuseppe Petruzzellis
Italia, 4’03”

Luigi è un collezionista sui generis che nella vita ha osser-
vato e catalogato migliaia di ciottoli. Le sue pietre rivelano 
simboli ancestrali; sono parole di un poema in grado di 
farci riflettere e stupire.  

PARLARE NON UCCIDE 
di Michelangelo Bellani
Italia, 10’

Un viaggio alla ricerca dello sguardo di Gianni, morto sui-
cida sul Monte Subasio. Vent’anni dopo, in una vecchia 
scatola,  riemergono tre audiocassette sulle quali aveva 
inciso la sua voce e i suoi desideri. 
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STRAIGHT - VITA DI LUCY
di Federica Ruozi
Italia, 4’03”

Cinque ragazzi partono alla volta di Dachau al seguito di 
Lucy, transessuale novantenne sopravvissuta alla prigio-
nia nel campo di concentramento. Questo viaggio li porte-
rà a conoscere e a conoscersi. 

TRAMONDI
di Fausto Caviglia
Italia, 1’30”

L’incontro tra mondi apparentemente lontani: l’autismo e 
il resto del mondo; gli adolescenti e gli adulti; la creatività 
e le istituzioni. Attraverso la condivisione di un’esperienza 
si riducono le distanze. 

TRE STAGIONI E UNA VACANZA
STORIE DI UN’ALTRA SCUOLA POSSIBILE
di Claudia Cipriani - Italia, 3’54”

Il racconto di una rivoluzione che sta avvenendo nella 
Scuola pubblica lungo tutta l’Italia e attraverso le stagioni 
dell’anno. C’è chi, tra mille difficoltà, pratica una didattica 
alternativa coltivando un’idea diversa di società. 

GIORNATA MONDIALE  
DEL BAMBINO
di Pierluigi Colantoni 
Italia, 2014, 45’’

GIORNATA MONDIALE  
PER L’AUTISMO
di Domenico Giorgio
Italia, 2015, 40’’

LA SPIRITUALITÀ  
DELL’ ITALIA DI MEZZO
di Damiano Giacomelli 
Italia, 2015, 3’09’’

MEET THE REAL ME
di Bartosz Kruhlik 
Polonia, 2015, 1’

NELL’ACQUA
di Paolo Geremei 
Italia, 2015, 7’

PARALIMPIADI INVERNALI
di Simona Franceschetti
Italia, 2014, 40’’

PERIFERIE
di Riccardo Bianco 
Italia, 2014, 2’

PULIAMO IL MONDO
di Andrea Tubili
Italia, 2014, 35’’

SOSTEGNO, IMPEGNO, InGENIO
di Maurizio Fedele
Italia, 2014, 1’23’’
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ELEMENTARE
di Franco Lorenzoni
Italia, 2014, 53’

L’avventura antropologica di una classe elementare di 
Giove, paesino umbro dove il maestro riprende per 5 anni 
i suoi alunni mentre cercano di dare forma al mondo toc-
cando, osservando e ponendosi domande su tutto. 

LOTTA SENZA CLASSE
di Greca Campus
Italia, 2014, 41’

Tre differenti modi di affrontare la crisi delle storiche ac-
ciaierie di Terni. Tre storie che raccontano la complessità 
e le contraddizioni dell’attuale identità operaia.
 

LUIGI
di Bernardo Angeletti
Italia, 2015, 31’

Il racconto di Luigi, che, in seguito a un ictus, ha dovuto 
ridisegnare la sua vita. 

SETTE STORIE
del Centro diurno Marco Polo
Italia, 2013, 40’

Sette storie, ognuna delle quali esprime la creatività e la 
poesia di ogni persona, partendo dai sogni, dai ricordi e 
dalle piccole soddisfazioni quotidiane. 

SIAMO ANCORA QUI
di Giacomo Del Buono
Italia, 2014, 32’

L’eccidio dei contadini nel 1920 a Panicale, durante le mani-
festazioni per la riforma del patto colonico, viene messo in 
parallelo all’opposizione cui nel 2012 alcuni cittadini danno 
vita per impedire la costruzione di un impianto di biogas. 

SÒCCANTARE
di c.l. Grugher e Michelangelo Bellani
Italia, 2008, 60’

Comunità di Capodarco dell’Umbria: una decina di disabili 
fisici e psichici raccontano l’idea di fare un film. Ma qui la 
finzione ha inizio quando le immagini si concludono e un 
ciak annuncia la prima sequenza della loro idea.
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Il nostro Festival dedica al Presidente della Giuria ufficiale, 
scelto tra gli autori più significativi della nostra scena 
culturale, un’ampia retrospettiva della sua produzione.

Roberto Andò nasce a Palermo nel 1959. Giovane assistente 
alla regia di Francesco Rosi e Federico Fellini, poi di Michael 
Cimino e Francis Ford Coppola. Autore a tutto tondo, lavora 
nella regia teatrale e d’opera, nella multimedialità, nella 
scrittura e nel cinema. Fra gli spettacoli più significativi:  
La Foresta-radice-labirinto, da un testo di Italo Calvino, 
con scene di Renato Guttuso; La sabbia del sonno, azione 
per musica e film su musiche di Luciano Berio e Marco 
Betta; l’opera multimediale Frammenti sull’Apocalisse, 
interpretata da Moni Ovadia; i documentari Robert Wilson 
Memory/Loss, Per Webern 1883-1945: vivere è difendere 
una forma  e Ritratto di Harold Pinter. Il suo primo film 
di finzione è Il Manoscritto del principe (1999), vincitore 
di numerosi premi. Seguono Sotto falso nome (2004, 
Festival di Cannes, “La semaine de la critique”), Viaggio 
segreto (2006, Festa del cinema di Roma, Efebo d’oro e 
Nastro d’Argento per la Fotografia). Nel 2012 pubblica il 
primo romanzo, Il trono vuoto, da cui, nel 2013, trae il film 
Viva la libertà (3 Ciak d’Oro, 2 David di Donatello, 2 Nastri 
d’Argento, Premio Sergio Leone ed Efebo d’oro).

Roberto Andò
Retrospettiva

ROBERT WILSON MEMORY/LOSS.
FRAGMENTS OF A POETIC BIOGRAPHY
di Roberto Andò - Italia/USA, 1994, 30’

Roberto Andò filma Memory/Loss, l’opera dell’artista ameri-
cano Robert Wilson, affinché rimanga una sorta di “originale 
virtuale”; nel mentre segue l’autore da vicino per permettergli 
di raccontare se stesso, i suoi progetti, la sua arte. 

DIARIO SENZA DATE
di Roberto Andò - Italia, 1995, 92’

Il primo lungometraggio di Andò è un’osservazione da vi-
cino della città di Palermo, dei suoi abitanti e delle com-
plesse ed opposte sensazioni che evoca: il senso di sface-
lo e, al contempo, l’infinita bellezza.

RITRATTO DI HAROLD PINTER
di Roberto Andò - Italia, 1998, 40’

Quello di Andò è un ritratto mercuriale del più grande dram-
maturgo inglese vivente, Harold Pinter, uomo notoriamente 
schivo e poco propenso a parlare di sé. Affiorano qui i grandi 
temi della sua opera, gli aspetti illuminanti di una biografia 
che segue il filo dei grandi avvenimenti del Novecento. 

IL MANOSCRITTO DEL PRINCIPE
di Roberto Andò - Italia, 2000, 90’

Basato sul libro Ricordo di Lampedusa di Francesco Or-
lando, il film è la storia del romanzo Il Gattopardo e del 
suo scrittore, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, attraverso 
il rapporto d’amicizia triangolare fra questo e i suoi due 
allievi, Gioacchino Lanza Tomasi e Francesco Orlando.
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IL CINEASTA E IL LABIRINTO
di Roberto Andò - Italia, 2002, 55’

Il profilo umano, professionale e artistico di Francesco Rosi, 
raccontato dal regista che fu uno dei suoi più stretti collabora-
tori nonché intimo amico. Insieme alle sequenze più significati-
ve dei capolavori di una vita, il documentario raccoglie testimo-
nianze di Martin Scorsese, Giuseppe Tornatore, Tullio Kezich e, 
soprattutto, il racconto in prima persona del grande Maestro.

SOTTO FALSO NOME
di Roberto Andò - Italia/Svizzera, 2004, 102’

Un thriller noir letterario dove il romanzo è il film stesso, 
coinvolgente e dispersivo, sospeso fra le possibilità che 
ha uno scrittore di intuire e raccontare vite, vivendo al 
tempo stesso quelle medesime intuizioni. 

VIAGGIO SEGRETO
di Roberto Andò - Italia/Francia, 2006, 103’

Leo fa lo psicanalista, sua sorella Ale la modella ed entrano 
l’uno nella vita dell’altra con la stessa facilità con cui penetra-
no nei rispettivi appartamenti. Ma il loro rapporto viene mes-
so in discussione dalla decisione di Ale di sposare Harold, 
artista serbo follemente innamorato di lei. 

VIVA LA LIBERTÀ
di Roberto Andò - Italia, 2013, 94’

Enrico Oliveri, segretario del principale gruppo d’opposizione 
italiano, decide di prendersi una pausa dalla politica e fuggire in 
Francia. La sua scomparsa crea scompiglio tra i compagni del 
suo partito, costretti a correre ai ripari sostituendolo con il fra-
tello gemello, Giovanni Ernani, insegnante di filosofia affetto da 
disturbo bipolare e appena dimesso da una clinica psichiatrica.

Retrospettiva Roberto Andò

All’interno della programmazione del PerSo - Perugia 
Social Film Festival, ogni anno viene organizzata, oltre a 
quella sul ‘cinema della follia’, una retrospettiva su una 
tematica sociale. Quest’anno abbiamo scelto una delle 
massime emergenze del nostro tempo, il lavoro. Lo af-
frontiamo proponendo alcuni titoli significativi di cinema 
del reale e di fiction, mentre a latere ne approfondiamo in 
un convegno un aspetto particolare: il rapporto tra lavoro 
e disabilità, con il focus centrato soprattutto sulla malat-
tia mentale, una delle categorie maggiormente discrimi-
nate in tema di accesso al lavoro.

Lavoro
Retrospettiva
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ANALISI DEL LAVORO
di Ansano Giannarelli - Italia, 1972, 12’

Agrate Brianza (Milano), 1972. All’interno di un grande repar-
to della SGS Thomson la telecamera osserva i gesti e le ope-
razioni di lavoro di tecnici e operai. Con questo cortometrag-
gio, Ansano Giannarelli dà vita a un’importante analisi della 
condizione degli operai nella fabbrica, dove l’uomo è ridotto 
a una posizione sempre più subordinata e meno qualificata a 
causa dello sviluppo e della moltiplicazione delle macchine. 

PAUL, MICK E GLI ALTRI
di Ken Loach - Gran Bretagna/Germania/Spagna, 2001, 89’
 
Partendo da una vicenda reale, il fallimento della società fer-
roviaria Connex, il film racconta le storie di cinque ferrovieri 
di Sheffield che devono affrontare la privatizzazione del ser-
vizio ferroviario di manutenzione per il quale lavorano. Spe-
rimenteranno così la dissoluzione di quel senso di solidarietà 
collettiva che porterà ciascuno di loro a prendere decisioni 
individuali per salvare se stesso. 

TRIANGLE 
di Costanza Quatriglio - Italia, 2014, 63’ 

Due tragici incidenti sul luogo di lavoro, avvenuti a cento anni 
di distanza l’uno dall’altro, diventano simbolo della parabo-
la della condizione operaia nel secolo breve: l’incendio della 
fabbrica tessile Triangle, in cui persero la vita centocinquan-
ta operaie (New York, 1911), e il crollo di una fabbrica italiana 
di confezioni che, recentemente, ha provocato la morte di 
cinque operaie (Barletta, 2011).

WORKINGMAN’S DEATH 
di Michael Glawogger - Austria/Germania, 2005, 122’ 

Considerato uno dei film chiave del primo decennio di que-
sto secolo, il documentario analizza il tema del lavoro ma-
nuale al nostro tempo attraverso cinque episodi dedicati ad 
altrettanti contesti geografici: Ucraina, Indonesia, Nigeria, 
Pakistan, Cina. 

MI PIACE LAVORARE (MOBBING) 
di Francesca Comencini - Italia, 2004, 89’ 

Anna è una giovane donna separata, con figlia a carico, che 
lavora in un’azienda qualunque come segretaria. A seguito di 
una fusione societaria, il management dell’azienda viene to-
talmente cambiato. Il nuovo assetto porterà inattesi cambia-
menti nella vita lavorativa e familiare di Anna, trascinandola 
progressivamente in un vortice di vessazioni, demansiona-
mento e isolamento. 

LET’S GO
di Antonietta De Lillo - Italia, 2014, 54’ 

È la storia di Luca Musella, fotografo, operatore, scrittore, 
oggi esodato professionalmente ed emotivamente. Il pro-
tagonista ripercorre la propria vita in un testo-lettera da lui 
scritto e in un viaggio reale e ideale attraverso l’Italia, da Na-
poli, sua città natale, a Milano, il luogo della sua nuova esi-
stenza. Luca diventa portavoce di una condizione universale, 
specchio del nostro Paese nell’era della crisi. 

Retrospettiva Lavoro
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All’interno della programmazione del PerSo - Perugia 
Social Film Festival, in accordo con l’Assessorato alla 
Salute della Regione Umbria, ogni anno viene organiz-
zato un Forum sulla Psichiatria, con l’intento di fare il 
punto della situazione e, soprattutto, presentare per-
corsi innovativi e sperimentali. 
Gli approfondimenti si legano alla proiezione di opere di 
cinema del reale o di fiction particolarmente significative. 
Partiamo con i film scelti, per poi passare alla presenta-
zione degli approfondimenti convegnistici in programma.

Il cinema 
della follia

Retrospettiva SAN CLEMENTE
di Raymond Depardon - Italia/Francia, 1982, 99’

San Clemente è il nome di un ospedale psichiatrico ubicato 
in una piccola isola al largo di Venezia. Qui passano le loro 
giornate pazienti dai trascorsi diversi, seguiti da vicino dalla 
cinepresa di Depardon nei loro scambi e negli incontri con 
dottori e familiari. Siamo nel 1980, l’ospedale è sul punto di 
chiudere e Depardon, dopo un primo reportage fotografico, 
torna a San Clemente per documentare con empatia e dol-
cezza le vite che lo abitano prima che si disperdano.

PER ULISSE
di Giovanni Cioni - Italia/Francia/Belgio, 2013, 90’

Ambientato nel Centro di socializzazione Ponterosso di Fi-
renze, il documentario segue la quotidianità di ex tossico-
dipendenti, persone uscite dal carcere, persone senza fissa 
dimora o in carico ai servizi di salute mentale. Come Ulisse 
che torna alla sua terra dopo innumerevoli peripezie, que-
sti ospiti delle strutture di accoglienza sono i naufraghi che 
tornano alla vita attraverso la socializzazione all’interno del 
Centro. Si raccontano, suonano, cantano, camminano per le 
strade di una Firenze insolita, senza lustrini, sotto lo sguardo 
mai giudicante né compassionevole della telecamera.
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LA DISACCOGLIENZA
Storie di ordinaria 
e straordinaria emigrazione

SABATO 19 SETTEMBRE - CINEMA ZENITH

ORE 15.00 – Proiezione del film Lettere dal Sahara 

ORE 17.10 – Presentazione e proiezione del film 
Sacco e Vanzetti, con il regista Giuliano Montaldo

ORE 19.40 – Emigrazione tra passato e presente, una rifles-
sione a più voci
Intervengono: Giuliano Montaldo (regista, Presidente ono-
rario Associazione Visioni e Illusioni), Prof. Giovanni Paciullo 
(Magnifico Rettore Università per Stranieri di Perugia), Patri-
zia Romani (Direttrice RAI Umbria), Stefano Rulli (Presiden-
te Fondazione “La città del sole”), Marzia Mete (montatrice 
di Lettere dal Sahara)

ORE 20.30 - A CENA CON I PROTAGONISTI 
Ristorante Nadir - Via Bonfigli, 11
Il cibo, come il cinema, è cultura, arte, comunicazione e 
tanto altro. Ve li mettiamo assieme alla stessa tavola, il tut-
to condito da due pizzichi di leggerezza. Prima, durante e 
dopo la cena vi invitiamo a conversare con: Giuliano Mon-
taldo, Stefano Rulli, Mario Balsamo, Hermes Paralluelo.  
Conduce Guido Barlozzetti

L’evento è organizzato in collaborazione con 

Emigrazione LETTERE DAL SAHARA
di Vittorio De Seta - Italia, 2004, 123’

Il film narra la storia di Assane, studente senegalese che emi-
gra in Italia come clandestino alla ricerca di un lavoro. Prima 
respinto in mare vicino Lampedusa, è costretto poi a passa-
re da una città all’altra, per approdare, infine, a Torino dove 
riesce a trovare una serie di lavori precari e in nero. Anche 
l’esperienza torinese si rivelerà piena di ostacoli, a partire dal 
razzismo, obbligando Assane a tornare in Senegal. 

SACCO E VANZETTI
di Giuliano Montaldo - Italia/Francia, 1971, 111’

Il 23 agosto 1927 Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti sal-
gono sulla sedia elettrica, a chiusura di un processo durato 
sette anni che li giudica colpevoli di rapina a mano armata e 
omicidio. Montaldo ricostruisce la vicenda che destò sdegno 
nella comunità internazionale, mostrando come il processo 
ai due anarchici italiani emigrati negli Stati Uniti fosse sta-
to condizionato da motivi politici e non suffragato da prove 
certe. Nonostante le richieste di revisione del processo e 
le mobilitazioni dei numerosi comitati di liberazione, la loro 
condanna a morte resta impressa nella storia come un gesto 
di rappresaglia politica e di malcelato razzismo.
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All’interno della programmazione del PerSo - Perugia 
Social Film Festival verranno curate delle sessioni di 
approfondimento dei temi trattati nelle retrospettive – 
Lavoro e Salute mentale – rivolte agli addetti ai lavori, 
ma aperte a chiunque fosse interessato. Saranno tre i 
grandi temi da cui partiranno le riflessioni: il processo di 
recovery in salute mentale; lavoro e disabilità; la Fonda-
zione di Comunità.

RECOVERY
Nuovi percorsi per la salute mentale e la società civile

Il processo di recovery riguarda la capacità delle perso-
ne di avere un ruolo sociale attivo e soddisfacente all’in-
terno della comunità. Oggi i servizi di salute mentale si 
pongono l’obiettivo di ricontestualizzare la “guarigione” 
attraverso nuovi linguaggi e strumenti di lavoro e forma-
zione. Durante il convegno verrà presentato il libro “Re-
covery: nuovi paradigmi per la salute mentale”, a cura di 
Antonio Maone e Barbara D’Avanzo.

DISABILITÀ AL LAVORO (OCCUPAZZìA) 
La legge 68/99. 
Percorsi e criticità alla prova del tempo

Il diritto al lavoro non dovrebbe essere commisurato 
alla produttività, rappresentando il più potente mezzo 
terapeutico a tutti i livelli: verranno analizzati i punti di 
forza e i punti critici delle norme che regolamentano 
l’inserimento dei disabili, con uno sguardo in particolare 
verso la disabilità psichica, e presentati esempi di buone 
pratiche in questo settore, per recuperare e/o avanzare 
proposte su nuovi modelli d’intervento.

AIUTARSI
Volontariato e impresa giovanile in Umbria

Due documentari di Lorenzo Grighi tratti dal Progetto Core-
com Tv di Comunità
Presentazione con: Donatella Porzi, Presidente dell’Assemblea 
legislativa dell’Umbria, Nino Rizzo Nervo, Presidente della Scuo-
la di giornalismo radiotelevisivo di Perugia e Antonio Socci, Di-
rettore della Scuola di giornalismo radiotelevisivo di Perugia. Co-
ordina Maria Gabriella Mecucci, Presidente Corecom Umbria.

Sotto a quello che vediamo, sotto ai problemi, alle difficoltà e 
alle paure di tanti, c’è un’Umbria diversa. Una realtà, troppo 
spesso invisibile, fatta di persone che si aiutano e che non si 
dimenticano di chi è in difficoltà, dall’infanzia fino alla vecchia-
ia. Ma anche una realtà composta da tanti giovani che non si 
rassegnano allo stato delle cose, e che investono su se stessi e 
sul proprio futuro. Questi due documentari sono uno spaccato 
sul mondo del volontariato e del lavoro in Umbria. Due mondi 
spesso interconnessi, tenuti insieme dalla consapevolezza di 
appartenere a un territorio, bene da proteggere e valorizzare. 
Le storie sono state raccolte nell’ambito del Progetto Tv di Co-
munità, promosso dal Corecom Umbria, che ha visto la parteci-
pazione di decine di associazioni da diverse aree della regione.

INCONTRO CON LE SCUOLE
Volontariato e impresa giovanile in Umbria
Replica dei documentari
Intervengono: Maria Gabriella Mecucci, Presidente Corecom 
Umbria, e i Protagonisti del Progetto Tv di Comunità.

Tv di Comunità Convegni

L’evento è organizzato in collaborazione con 
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Cerimonia di Premiazione
DOMENICA 27 SETTEMBRE - POSTMODERNISSIMO

Alla presenza di importanti ospiti, verranno consegnati i Pre-
mi PerSo 2015 per le diverse sezioni del Concorso. La ceri-
monia sarà preceduta dalla presentazione, in anteprima as-
soluta, delle prime immagini del nuovo film di Roberto Andò 
Le confessioni, in fase di montaggio.

Presentazioni letterarie
DOMENICA 20 SETTEMBRE - UMBRÒ

Presentazione del libro Mediamafia. Cosa Nostra fra cinema 
e TV, di Andrea Meccia, Di Girolamo Editore, 2015.
Segue incontro con l’autore.
Interviene Norma Ferrara, giornalista, Libera Italia

Evento in collaborazione 
con il presidio di Libera Perugia 
“Antonio Montinaro” 

LO STAFF 
Marco Casodi, direttore organizzativo
Michele Bellucci, responsabile comunicazione
Daniele Scialò, responsabile tecnico, addetto 
alla produzione video
Raffaella Serra, assistente alla direzione artistica
Maurizio Giacobbe, coordinatore Giurie speciali  
(detenuti e rifugiati politici)
Marta Bettoni, assistente Giurie speciali
Elisa Fiorucci, assistente di direzione
Luca Ferretti, assistente di direzione, progettista
Ilaria Rossini, ufficio stampa
Vanessa Benedetti, responsabile logistica
Jacopo Costantini, interprete ufficiale
Giulia Rossi, addetta alle riprese video

IL COMITATO DI SELEZIONE
Ecco i nomi dei 15 membri del Comitato:
Artin Bassiri Tabrizi, Dario Bovini, Samuele Chiovoloni, 
Matteo Costarelli, Marco Cucchi, Chiara Di Giorgi,  
Barbara Di Pietro, Mascia Esposito, Luca Ferretti,  
Elisa Gosta, Maria Enrica Mazzella, Ilaria Rossini,  
Martyna Slosarczyk, Livia Testa, Carlo Vecchiarelli.

Ma non è solo grazie alle persone elencate che il PerSo sta cre-
scendo. Molte altre persone, ognuna persa a suo modo, di cui 
omettiamo i nomi solo per evitare di dimenticarcene alcune, ci 
aiutano e ci sostengono, e senza di loro nulla sarebbe possibile. 
A loro, e a tutti noi, va il più caldo ringraziamento per esserci.
E un ringraziamento doveroso va anche a tutti voi, che ci seguite, ci 
sostenete, vi perdete nelle nostre proposte un po’ inconsuete.
Continuiamo a perderci insieme!

info@persofilmfestival.it
www.persofilmfestival.it

PRogEtto gRafiCo

coordinamento: Luca Broncolo
ad: Daniele Pampanelli  
grafica: Marco Menchetti 

ARCHI’S COMUNICAZIONE

LA FONDAZIONE DI COMUNITÀ 
Un nuovo modello per il sostegno alla persona

La Fondazione di Comunità è un modello organizzativo che con-
sente di progettare, finanziare e monitorare percorsi di sostegno 
alla persona con disturbi psichici, a partire dall’evidenza che al 
fine del raggiungimento degli obiettivi terapeutici è necessaria 
non solo l’alleanza con una pluralità di soggetti provenienti dai 
servizi socio-sanitari, ma la partecipazione dell’intera società civile.

La partecipazione ai lavori garantirà l’acquisizione di credi-
ti ECM alle professioni sanitarie. I crediti verranno rilasciati 
dalla Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica, provider 
ECM Regione Umbria DD N. 6159 DEL 30/07/2014

persofilmfestival

#PerSoFilmFestival

PerSo FilmFestival

@PerSoFilmFest
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IL MAGAZINE CHE RACCONTA LA PERUGIA DAL BASSO


