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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, Edu-
cazione siberiana di Gabriele Salvatores, Suburra di Stefano 
Sollima. Ha vinto quattro David di Donatello per la miglio-
re sceneggiatura e il David di Donatello per il miglior film  
documentario di lungometraggio con Un silenzio particolare.
 
 IL DIRETTORE ARTISTICO  MARIO BALSAMO

Autore e regista di film documentari a carattere sociale, 
antropologico, su temi culturali e di viaggio, cortometrag-
gi di finzione, videoclip e pubblicità progresso (l’ultima 
per le Nazioni Unite). Tra i suoi titoli: Mia madre fa l’attrice 
(attualmente nelle sale cinematografiche), Noi non sia-
mo come James Bond, Sognavo le nuvole colorate, Sotto 
il cielo di Baghdad e Il villaggio dei disobbedienti. È docente 
di scrittura e regia documentaria al Centro Sperimentale  
di Cinematografia di Palermo. Realizza seminari e labora-
tori di documentaristica in Italia e all’estero. Autore del ro-
manzo storico “Que viva Marcos!” e coautore del manuale 
di realizzazione di film documentari “L’officina del reale”. 

Gli organizzatori  
FONDAZIONE LA CITTÀ DEL SOLE

Il PerSo – Perugia Social Film Festival nasce da un proget-
to della Fondazione La Città del Sole - Onlus, attiva sin 
dal 1998 nel campo della Salute mentale. In particolare, 
attraverso il Progetto PRISMA (Programma di Ricer-
ca-Intervento Salute Mentale e Autonomie), la Fon-
dazione si propone di individuare, rafforzare, costruire 
una rete di situazioni “normali” di residenzialità, occupa-
zione, 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 considerate 
come epifenomeni a sé stanti, scollegati dal contesto, ma 
come espressioni di un comune disagio esistenziale e so-
ciale che richiede non solo interventi tecnici, ma esperienze 
sociali che coinvolgano i soggetti più diversi per un obiettivo 
comune: un mondo più vivibile per tutti.
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NUMERO 2 Mario Balsamo 
Direttore Artistico

La seconda edizione di un festival è un po’ come il secondo film 
di un regista dopo il successo del primo. Si viene assaliti dalla do-
manda: e ora?? Se non riuscissi nel bis?

L’unico modo di rispondere, per me, è rischiare. Questo Perugia 
Social Film Festival numero due ha alcune novità per un livello 
qualitativo sempre più alto; a tutto vantaggio dei vostri occhi.
Così quest’anno ho voluto ridurre il numero dei film in concorso e 
dividere in due la selezione principale della passata edizione.

La nuova sezione PerSo Award contiene film documentari pre-
sentati per la prima volta in Italia, per dar seguito al sentimento 
diffuso l’anno scorso tra gli autori: essersi sentiti nel ‘luogo giu-
sto’. Così volevo garantirgli, per il Grande Inizio, una casa ospitale 
e accogliente. E, in aggiunta, una particolare attenzione, all’inter-
no di questa stessa sezione, dell’opera prima più interessante.

Invece la sezione Masterpiece raccoglie cinema del reale pre-
miato nei migliori festival in giro per il mondo e selezionato dal 
Comitato del PerSo. Uno sguardo originale e penetrante sulle 
facce del pianeta Terra, sui mille piani di realtà che assorbono il 
racconto di ciò che avviene intorno a noi, dentro di noi.
Ecco, un’annotazione. C’è una traccia narrativa dominante nei 
film selezionati: il mondo privato, intimo. La narrazione di se stes-
si, della propria famiglia, del nucleo di umanità che abbiamo con-
tiguo. E’ un segnale molto marcato. E bello. E’ come se, da que-
sto universo complesso, fatto di contraddizioni sociali laceranti, 
di tragedie, di guerre dal volto nascosto da cui siamo sconvolti 
troppo di frequente, uscisse il bisogno ineludibile di ancorarsi, di 
narrare il proprio microcosmo, di riflettere sulla propria identità, 
in modo diretto. Un’ipotesi di rivoluzione interiore, l’unica –a mio 
parere- possibile per cambiare le carte del gioco e i giocatori at-
torno al tavolo. 

Il cinema del reale anche qui si mostra in primo piano, e vorrei dire 
anche in prima linea.

Insieme alle novità, le conferme: quelle che hanno chiamato al no-
stro festival un’attenzione inattesa per una manifestazione così 
giovane.

C’è la sezione competitiva dei Promo da non perdere, cioè dei 
‘film in erba’: assaggi di lavori che troveranno un compimento 
grazie anche al nostro premio. La sezione ha già generato opere 
presenti in questa seconda edizione, rendendocene un po’ genito-
ri, di sicuro molto felici. 

C’è quell’Umbria in celluloide che ci restituisce il polso dello sta-
to dell’arte cinematografica in una regione così densa di storie da 
raccontare e di filmmaker desiderosi di farlo.

Quindi, le rassegne. Oltre al Cinema della Follia, tessuto ge-
netico del nostro festival, che miscela classici imperdibili a film 
più recenti di qualità, oltre alla retrospettiva su Daniele Luchetti, 
prestigioso cineasta e quest’anno nostro presidente di giuria, il 
PerSo numero due comporrà un piccolo mosaico di Visioni di 
Scuola, consapevoli che su quel terreno si gioca la partita di una 
società in cambiamento, che noi vorremmo migliore… E poi altri 
due fiori ben piantati nell’occhiello: la giuria dei detenuti e quella 
dei richiedenti asilo che assegneranno premi importanti, affidan-
doci un loro prezioso punto di vista sul cinema del reale. Molte 
altre saranno le iniziative sorprendenti ma ho già detto troppo e 
non vorrei mi fosse rivolta l’accusa più infamante: quella di aver 
svelato il finale del film!
E’ riuscita, quindi, questa ‘opera seconda’? Saranno i vostri 
sguardi a rivelarcelo, ma non vi nascondo che abbiamo la netta 
sensazione che non vi deluderà. 

P.S. Per quanto mi riguarda, è anche un saluto: torno a tempo pie-
no a fare film e ad insegnare a farli. Quindi lascio nelle mani di chi 
mi succederà questo figlio già agguerrito, con l’intima speranza 
che sia uno dei giovani, mosso dall’atmosfera galvanizzante del 
Comitato di Selezione, a volerne afferrare il testimone e percorre-
re con entusiasmo la strada delle prossime edizioni.
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PREMI IN PALIO GIURIE
PERSO AWARD FEATURE  € 10.000
al miglior lungometraggio
PERSO AWARD DEBUT  € 2.000 
alla migliore opera prima di lungometraggio
MENZIONE DELLA GIURIA PER LE OPERE 
ALL’INTERNO DEL PERSO AWARD FEATURE * 
al documentario di lungometraggio che si sia segnalato per 
contenuti artistici e/o profondità di analisi
PERSO AWARD AGORÀ *
premio del pubblico al miglior lungometraggio

PERSO  MASTERPIECE FEATURE  € 4.000
al miglior documentario di lungometraggio 
PERSO MASTERPIECE SHORT  € 1.000
al miglior documentario di cortometraggio 
PERSO MASTERPIECE SHORT JAIL  € 1.000
premio assegnato dalla giuria delle detenute  
al miglior cortometraggio Masterpiece

PERSO PROMO DA NON PERDERE  
“MASSIMO BETTI”  €4.000
al miglior promo di film documentario da realizzare, 
assegnato dal Comitato di selezione
PERSO PROMO DA NON PERDERE  
“MASSIMO BETTI” AGORÀ *
premio del pubblico al miglior promo

PERSO UMBRIA IN CELLULOIDE  € 1.000
al miglior lungometraggio 
MENZIONE DELLA GIURIA PER LE OPERE 
ALL’INTERNO DI UMBRIA IN CELLULOIDE *
all’opera della sezione più innovativa  
nella sperimentazione del linguaggio

GIURIA UFFICIALE
Daniele Luchetti (presidente) cineasta
Antonietta De Lillo cineasta
Antonio Medici distributore
La Giuria ufficiale assegnerà i seguenti premi:

• PerSo Award Feature
• PerSo Debut
• PerSo Award Feature, menzione speciale 
• PerSo Masterpiece Feature
• PerSo Masterpiece Short

GIURIA DELLE DETENUTE
Costituita in collaborazione con la Casa Circondariale di Perugia-
Capanne, è composta da 7 membri (Patrizia, Francesca, Renée, 
Franca, Simona L., Simona F., Cristiana) e assegnerà il premio:

• PerSo Masterpiece Short Jail

GIURIA DEI RICHIEDENTI ASILO
Costituita in collaborazione con ARCI, è composta da 6 membri 
(Diabate Mohamed, Balde Mamadou, Fatajo Bunabass, Coli 
Solomon, Dibbasey Yusuf, Jabang Bakary) e assegnerà i premi:

• PerSo Umbria in Celluloide
• Menzione speciale per la stessa sezione

GIURIA DEL PUBBLICO
Agli spettatori che assisteranno alle proiezioni in sala verrà 
chiesto di votare l’opera preferita. La Giuria del pubblico 
assegnerà i premi:

• PerSo Award Agorà
• PerSo Promo da non perdere “Massimo Betti” Agorà

GIURIA DEL COMITATO DI SELEZIONE

• PerSo Promo da non perdere “Massimo Betti”*iAi vincitori verrà assegnato un oggetto artistico  
   offerto da Altromercato
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BILDER VOM FLO

DI JULIAN VOGEL
GERMANIA, 2016, 98’

Come possiamo farci un’immagine di qualcuno che non è più
con noi? Cosa succede quando si scontrano fra loro le immagi-
ni pubbliche e private? Flo era tante cose: un ribelle tardo ses-
santottino, un attore, un fotografo, un giornalista radiofonico, 
un responsabile dell’Associazione Tutela dei minori, un autore, 
un padre e un figlio. E anche uno studente di un collegio in una 
scuola ‘progressista’, nota per casi di abusi sessuali. Nel 2011 
muore in maniera inaspettata e diventa un titolo da prima pagi-
na. Tre anni dopo, suo figlio Max inizia a cercare delle risposte 
e il filmmaker Julian Vogel accompagna il suo migliore amico 
e la sua famiglia in questo percorso. Un film sulla famiglia, su 
una fragile verità e su quelle che sono le linee di confine dell’af-
fetto. 

IO SONO LA VITA

DI GIACOMO PECCI E STEFANO TEODORI
ITALIA, 2016, 40’

In un pellegrinaggio alla scoperta dei luoghi che hanno contrasse-
gnato l’ascesa alla santità di Padre Pio da Pietrelcina, due anziane 
donne, ultime superstiti della civiltà contadina nella contempora-
neità, abbandoneranno per un giorno la terra dove sono nate e 
cresciute alla ricerca della fede nella sua manifestazione più im-
periosa e alienante. Dotato di uno sguardo critico e dissacrante, 
il documentario segue il loro cammino partendo dal focolare fino 
al mausoleo dell’ultimo grande santo italiano, presentando due 
donne che riescono a muoversi tra l’esoterico credo ancestrale 
della loro terra e l’etereo sfarzo del santuario. “Io sono la vita” na-
sce dall’urgenza di matrice “antropologica” di voler immortalare 
una cultura già quasi del tutto scomparsa, un rivolo d’acqua che 
scorre sul letto di un fiume ormai secco.
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LA VOCE
DI MIO FRATELLO
DI ANDREA BERSANI
ITALIA, 2016, 72’

Anna, cinque anni, ha una sorellina minore, Sharon; la loro vivacità 
è incontenibile. Le due dovrebbero avere anche un fratello mag-
giore, eppure non c’è. Sin da appena nate, Riccardo le accompa-
gna attraverso mille storie raccontate dalla mamma Francesca e 
dal papà Massimo, ma sentirlo vicino è davvero difficile. Durante 
un pomeriggio d’estate, però, accade una piccola magia: dal fon-
do di un armadio affiorano delle videocassette, piene di immagini 
girate almeno quindici anni prima. Anna e Sharon ora potrebbe-
ro incontrare davvero il fratello, vederlo muoversi, e soprattutto 
udire la sua voce per la prima volta. La stagione delle vacanze si 
trasforma nella scoperta della storia di una famiglia, nell’intimità 
della loro casa. Fuori, nelle campagne sconfinate, si susseguono i 
rituali della semina e del raccolto. 

POSTCARDS  
FROM UKRAINE 
DI SIEVA DIAMANTAKOS
ITALIA/GERMANIA/LUSSEMBURGO, 2016, 84’

Dopo una tournée in Ucraina con la sua band, Sieva si trasferisce
a Kiev dove resta coinvolto nella Rivoluzione di Maidan. Affascina-
to dai giovani che si trovano a cavallo tra i valori tradizionali russi 
e la nuova cultura occidentale, decide di seguire cinque ucraini 
provenienti da diverse città e ambienti sociali. I personaggi lo 
portano in luoghi inaspettati: dai campi separatisti a Lugansk e le 
proteste di Piazza Maidan a Kiev, alle tenute di oligarchi a Khar-
kiv e la periferia filorussa di Donetsk. Il viaggio prosegue sotto la 
costante influenza della propaganda, dall’inizio della guerra nella 
parte orientale del Paese fino all’anniversario della rivoluzione con 
il discorso del presidente Poroshenko. 
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VIVIAN, VIVIAN

DI INGRID KAMERLING
OLANDA, 2016, 54’

Ti conoscevo? Sapevo tutto di te? Queste sono le domande che 
la filmmaker si pone quando sua sorella Vivian, di cinque anni più
piccola, all’improvviso muore. Una persona è sempre se stessa?  
E cosa significa essere “autentico”? Vivian era giovane, bella, 
ricca di potenzialità, impegnata nello scoprire il mondo intorno a 
sé. Come molti suoi coetanei, si stava rendendo conto di chi era 
e di quale potesse essere il suo contributo al mondo. Questo do-
cumentario, allo stesso tempo schietto e poetico, racconta il ten-
tativo della regista di entrare all’interno della testa della sorella, 
che mise fine alla sua breve vita a 24 anni, con le immagini che 
scivolano dalla realtà alla fantasia, dal subconscio ai sogni e alle 
riflessioni profonde.
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A FAMILY AFFAIR

DI TOM FASSAERT
OLANDA/BELGIO, 2015, 115’

Durante il suo 30° compleanno, Tom Fassaert riceve un invito 
misterioso dalla nonna di 95 anni, Marianne, che di punto in bian-
co gli chiede di andare in Sudafrica  per starle vicino. Fino a quel 
momento, l’unica cosa che sapeva di lei erano ‘leggende’ e storie 
non a lieto fine, raccontategli prevalentemente da suo padre. Era 
una femme fatale che era stata con innumerevoli uomini e una 
modella, famosa negli anni ’50, che ha messo i suoi due figli in un 
orfanotrofio. Una madre che improvvisamente decise di emigrare
in Sudafrica, lontano dal resto della sua famiglia. Fassaert accetta 
il suo invito, ma non senza portare la macchina fotografica, at-
traverso la quale si scopre il “dietro le quinte” di una donna dalla 
personalità complessa.

BELLA E PERDUTA

DI PIETRO MARCELLO
ITALIA, 2015, 87’

Dalle viscere del Vesuvio, Pulcinella, servo sciocco, viene inviato 
nella Campania dei giorni nostri per esaudire le ultime volontà di 
Tommaso, un semplice pastore: mettere in salvo un giovane bu-
falo di nome Sarchiapone.
Nella Reggia di Carditello, residenza borbonica abbandonata a se 
stessa nel cuore della terra dei fuochi, delle cui spoglie Tomma-
so si prendeva cura, Pulcinella trova il bufalotto e lo porta con sé 
verso nord. I due servi, uomo e animale, intraprendono un lungo 
viaggio in un’Italia bella e perduta, alla fine del quale non ci sarà 
quel che speravano di trovare.



M
as

te
rp

ie
ce

 F
ea

tu
re

M
as

te
rp

ie
ce

 F
ea

tu
re

18 19

BRACIA

DI WOJCIECH STAROŃ
POLONIA, 2015, 68’

Due fratelli sono riusciti a scappare da un campo di lavori forzati 
dell’Unione Sovietica, ma non riescono a liberarsi l’uno dell’altro. 
Uno è un artista con l’animo da sognatore, mentre l’altro è un 
pragmatico scienziato. Il loro è un rapporto d’amore e odio.

LOUISIANA 
(THE OTHER SIDE)
DI ROBERTO MINERVINI
ITALIA/FRANCIA, 2016 92’

In  un  territorio  invisibile,  ai  margini  della  società,  sul  confine  
tra  illegalità  e  anarchia,  vive  una comunità dolente che tenta di 
reagire a una minaccia: essere dimenticati dalle istituzioni e vede-
re calpestati i propri diritti di cittadini. Veterani in disarmo, adole-
scenti taciturni, drogati che cercano nell’amore una via d’uscita 
dalla dipendenza,  ex  combattenti  delle  forze  speciali  ancora  
in  guerra  con  il  mondo,  giovani  donne  e future mamme allo 
sbando, vecchi che non hanno perso la voglia di vivere. In questa 
umanità nascosta si aprono gli abissi dell’America di oggi.
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O FUTEBOL 

DI SERGIO OKSMAN
SPAGNA/BRASILE, 2016,  68’

Sergio e suo padre, Simao, non si sono visti per oltre 20 anni. Alla 
vigilia dei Mondiali del 2014 in Brasile, Sergio ritorna nel suo paese 
di origine, San Paolo, sperando di guardare le partite con Simao, 
così come facevano quando era piccolo. Sembrerebbe un ottimo 
piano per una reunion padre-figlio: un mese intero insieme, i loro 
orari scanditi dalle partite del calendario del Mondiale. Ma con  
l’andare del tempo, il loro rapporto inizia a muoversi su territori 
inesplorati e il loro accordo di guardare tutte le partite insieme si 
rivela un rituale pericoloso...

WHEN THE EARTH 
SEEMS TO BE LIGHT
DI S. MACHAIDZE, T. KARRUMIDZE, D. MESKHI
REPUBBLICA DELLA GEORGIA/GERMANIA, 2015, 135’

Una storia di ragazzi, skater e musicisti, del loro perdersi in una 
realtà controversa di un Paese post-sovietico.
Un Paese distratto, dove uno può essere dominato dal potere del-
la Chiesa e della politica. Essi sono alla ricerca della loro libertà e di 
un romanticismo, in un mondo adulto che non gli offre più di tan-
to. Cercano di trovare i propri valori e i modi per esprimere la loro 
protesta attraverso la trasformazione defintiva di un parco giochi. 
Essi coprono la voce di violenza e di aggressività che li circonda 
attraverso la propria voce. Questo documentario è una risposta 
alla società, un tentativo di fornire un racconto contemporaneo e 
riportare un po’ di magia alla nostra civiltà moderna.
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BALADA DE UM BATRÀQUIO
DI LEONOR TELES
Portogallo, 2016, 11’

Il cortometraggio si muove in un contesto di ambiguità. Un film 
che si immerge nella realtà della vita portoghese di tutti i giorni, 
come una fiaba sul comportamento xenofobo.

RAZGOVOR (THE CONVERSATION)
DI ANASTASIA NOVIKOVA
Russia, 2015, 22’

Valentin Stepanovich è l’unico abitante di una città sperduta, 
che è solo un suono metallico alla radio. Nella totale solitudine,  
Valentin digita sempre lo stesso numero di telefono e attende la 
risposta della sua amata. 

SUPERJEDNOSTKA
DI TERESA CZEPIEC
Polonia, 2014, 20’

La Superjednostka (“Super-unità”) è un enorme blocco di cemen-
to pensato come “macchina abitativa”. Fino a tremila persone 
possono abitare nei suoi 15 piani. Il film racconta le storie di alcuni 
dei condomini che vivono dietro le 762 porte.

METAPHOR OR SADNESS INSIDE OUT
DI CATARINA VASCONCELOS
Gran Bretagna/Portogallo, 30’

La corrispondenza tra fratello e sorella, nell’anniversario della 
morte della loro madre, trasporta i due in un viaggio a ritroso per 
capire il tempo della giovinezza materna, che fu, in Portogallo, 
l’epoca della Rivoluzione dei Garofani. 

A FESTA E OS CÃES
DI LEONARDO MOURAMATEUS
Brasile, 2015, 25’

Leonardo Mouramateus sfoglia alcune immagini scattate tempo 
fa conuna macchina fotografica. Ogni foto illumina un ricordo, in-
nesca un racconto e un viaggio nel passato in grado di riportare i 
dubbi, le speranze e la leggerezza degli anni verdi.
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195 METRES
DI A. DI COSMO, M. FORTUNATI, M. TSAOUSI
Italia/Cipro, 5’ 

Yiannakis è un greco-cipriota. Ha 65 anni e fa della corsa la sua 
filosofia di vita. Nelle maratone in cui gareggia i 195 metri finali 
rappresentano una vittoria. Nella quotidianità, i 195 metri di un 
checkpoint che separa le due zone dell’isola sono una sconfitta.

CHINESE OR ITALIAN?
DI TERESA PAOLI
Italia, 3’

La comunità cinese più grande d’Europa. A pochi chilometri da 
Firenze, nella provincia di Prato. Una storia di sfruttamento,  
autosfruttamento, dolore e riscatto. Il film vorrà essere un viaggio 
tra le generazioni di immigrati cinesi in Italia.

IBRAHIM, SHEPHERD OF JIHADISTS
DI FRANCESCO MONTAGNER
Rep. Ceca, 5’

E se dovessimo dare un volto, un luogo e delle radici al terrori-
smo? Il  film  mostrerà  l’ambiguità  e  la  complessità  di una Bo-
snia chiusa nella morsa del disagio economico e dell’estremismo 
religioso. 

IL MONTE DELLE FORMICHE
DI RICCARDO PALLADINO
Italia, 5’

In un angolo dell’Appennino bolognese spicca un monte conside-
rato sacro. Per la festa della natività di Maria, ogni anno, sciami di 
formiche alate, da tutta Italia e dall’Europa centrale, giungono in 
cima al “Monte delle Formiche” per accoppiarsi.

BASSOCORSO
DI ANGELO LOY
Italia, 5’

Cesare e Sor Irene sono personaggi intensi e tenaci appartenenti 
a due famiglie tipiche romane, i “Rosci” e i “Ciccioni”, che per lun-
ghi anni hanno dominato la pesca professionale su quella porzio-
ne del Tevere che viene considerata la fogna di Roma.

CATERINA GUARDA CATERINA
DI CATERINA SILVA
Italia, 4’

Storia di una bellezza celata nelle mani nodose, nei giunti scric-
chiolanti, nel peso della pelle scavata di mia nonna. Quest’opera 
documenterà la bellezza femminile nell’età sfiorita e la routine 
quotidiana degli anziani contro la noia apparente. 
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LAS HERMANAS DE ROCINANTE
DI ALEXANDRA KAUFMANN
Germania/Svizzera, 2’ 30’’

In una piccola fattoria nei pressi della Costa Blanca una donna in-
glese e due giovani ragazze accolgono gli animali rifiutati dall’uo-
mo. Offrono loro un rifugio e del cibo, ma altrettanto si adoperano
per restituire loro una dignità. 

LA VILLA
DI CLAUDIA BRIGNONE
Italia, 5’

Napoli, Scampia. Nel cuore del quartiere, tra gli alti palazzoni e 
distese di cemento, c’è un grande parco pubblico, un rettangolo 
di verde, racchiuso da un muro di cinta. L’umanità del quartiere 
entra nel giardino alla ricerca di uno spazio di libertà. 

NOCI SONANTI
DI DAMIANO GIACOMELLI E LORENZO RAPONI
Italia, 5’

Tra le colline di Cupramontana, in una vecchia casa colonica 
priva di elettricità e di ogni comfort, Fabrizio (60 anni) e suo  
figlio Siddharta (11 anni) sono il nucleo portante della “Tribù delle  
noci sonanti”.

SECOND SKIN 
DI IGNACIO ACCONCIA
Spagna, 5’

Alexio ha 16 anni e quando ne aveva 9 è rimasto coinvolto in un 
incidente stradale:  il 91% della sua pelle è rimasto ustionato. Da 
allora Alexio deve lottare contro tutti coloro intorno a lui che vedo-
no solo la sua seconda pelle.
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CAST OUT OF PARADISE
DI TOMMASO STINGO
Italia/Gran Bretagna, 2015, 26’

La storia di Olmedo, un ecuadoriano di mezz’età che abita in 
una casa comunale occupata di Milano e che per guadagnarsi da  
vivere vende ghiaccioli che lui stesso produce.

ROSARNO. AUTORITRATTI
DI ANDREA NEVI
Italia, 2016, 25’

Sette ragazzi di Rosarno raccontano la loro quotidianità nei luoghi 
della città che più li rappresentano: il parco, la piazza, la palestra 
della scuola, la campagna, il giardino di casa e… i social networks.

COMING FROM
DI ALFREDO FEDERICO
Italia, 2016, 79’

Un documentario sulla cultura Rom girato in 5 paesi europei:  
Regno Unito, Belgio, Croazia, Bulgaria e Italia. 

LU PAISI
DI FABIO SIBIO
Italia, 2015, 107’

La più parte degli abitanti dei piccoli centri, del Centro e Sud Ita-
lia, chiama i luoghi di nascita “Il Paese”, e quasi mai con il loro 
nome proprio, cosa che li connota come microcosmi assoluti.  
Così anche Giffone.

MY NATURE
DI GIANLUCA LOFFREDO E MASSIMILIANO FERRAINA
Italia, 2016, 75’

Cosa succede dopo aver realizzato un cambiamento tanto  
desiderato e ritrovarsi di nuovo in una gabbia? Questo documen-
tario racconta la storia di Simone, 40 anni, donna fino a 27.
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Dopo l’iniziale gavetta come assistente alla regia, nella metà degli 
anni ottanta frequenta la Scuola di cinema Gaumont, durante la 
quale gira il cortometraggio Nei dintorni di mezzanotte. Lì conosce 
Nanni Moretti e diventa suo assistente nel film Bianca, quindi aiuto 
regista in La messa è finita.  È lo stesso Moretti a produrre il suo primo 
film Domani accadrà nel 1988, col quale Luchetti vince il David di 
Donatello per il miglior film esordiente, e partecipa fuori concorso 
al Festival di Cannes, dove riceve una menzione Caméra d’or. Il 
film viene presentato a molti festival fra cui quello di Montréal, di 
Bruxelles, di Rio de Janeiro, di Tokyo, di New York e molti altri.  
 
Il film Il portaborse, nel 1991, in un certo qual modo anticipa il 
processo di cambiamento politico che passerà alla storia come 
Mani pulite. Il film infatti critica apertamente alcuni meccanismi 

DANIELE
LUCHETTI 

Retrospettiva perversi della politica. Il film è frutto di fantasia ma, ancor prima 
della sua uscita nelle sale, alcuni politici hanno riferito alla stampa 
di sentirsi offesi dal film avendo riconosciuto in questo alcuni 
comportamenti propri o di loro colleghi di partito. Questa gaffe ha 
dato la scintilla al successo del film. Il portaborse ha partecipato in 
concorso al festival di Cannes, ha vinto il David di Donatello come 
migliore sceneggiatura, miglior produttore, migliore interprete, 
migliore attrice non protagonista. E vince il Ciak d’oro come 
miglior film  e migliore sceneggiatura.

Nel 1992 cura la regia teatrale dello spettacolo Sottobanco, 
tratto dai racconti dello scrittore e professore di liceo Domenico 
Starnone, interpretato, fra gli altri, da Silvio Orlando e Angela 
Finocchiaro. Lo spettacolo ha girato tutta Italia ed ha poi dato 
vita, nel 1995, al film La Scuola. Ha girato alcuni documentari. Uno 
di questi, dal titolo 12 Pomeriggi del 2000, illustrava il panorama 
artistico italiano attraverso interviste e scene, ideate insieme 
ad alcuni giovani artisti che presentavano le loro opere e le loro 
idee. Gli artisti rappresentati nel documentario sono Felice Levini, 
Andrea Fogli, H.H. Lim, Giuseppe Gallo, Vettor Pisani, Adrian 
Tranquilli, Luigi Ontani, Marco Bagnoli, Bizihan Bassiri, Giovanni 
Albanese, Giuseppe Salvatori e Alfredo Pirri. Il documentario 
è stato proiettato al Festival Cinema Giovani di Torino e in 
numerosi musei e gallerie di arte contemporanea. 

Nel 2007 gira il film dal titolo Mio fratello è figlio unico in cui 
rappresenta la crescita di due fratelli e del loro rapporto 
attraverso gli estremismi ideologici e politici degli anni ‘60 e ‘70, 
con Elio Germano e Riccardo Scamarcio come attori. Il suo film 
successivo, La nostra vita del 2010, è stato l’unico film italiano 
accettato in concorso ufficiale al Festival di Cannes. A Cannes, 
per quel film, Elio Germano vincerà il premio come migliore 
attore protagonista (Prix d’interprétation masculine). Nel 2013 
gira Anni felici, una storia parzialmente autobiografica ispirata ai 
personaggi della sua famiglia e ambientata nell’estate del 1974. 

Nel 2015 firma Chiamatemi Francesco – Il Papa della gente (film 
nato per la tv con una versione cinematografica) che narra il 
percorso di Jorge Bergoglio alla salita al soglio Pontificio con il 
nome di Francesco.
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Retrospettiva Daniele Luchetti

All’interno della programmazione del PerSo – Perugia Social Film 
Festival, ogni anno viene organizzata una retrospettiva su una 
tematica sociale. Quest’anno abbiamo scelto un tema sempre 
attuale, visto che è anche lì che si formano le nuove generazioni, 
nella Scuola e attraverso l’istruzione. 
Lo affrontiamo proponendo alcuni titoli significativi di cinema del 
reale, mentre a latere ne approfondiamo degli aspetti particolari 
in un convegno, dedicato al rapporto tra Scuola e Cinema.

VISIONI 
DI SCUOLA

Retrospettiva

LA NOSTRA VITA
Italia/Francia, 2010, 95’

Claudio, operaio edile, 30 anni, lavora in uno dei cantieri della 
periferia romana. È sposato, ha due figli ed è in attesa del terzo. 
Con sua moglie Elena c’è grande complicità, vitalità, sensualità. 
All’improvviso, però, questa esistenza felice viene sconvolta: Ele-
na muore e Claudio non è preparato a vivere da solo. 

MIO FRATELLO E’ FIGLIO UNICO
Italia, 2007, 100’

Negli anni ‘60 la vita non era facile a Latina. Le famiglie dovevano 
far crescere i figli con quello che avevano, dando loro una buona 
educazione. Accio è il più giovane di tre fratelli, e la sua vita si svol-
ge fra ideali ora vivi e poi dimenticati. Lottando con il fratello con il 
quale condivide gioia e miseria. 

ANNI FELICI
Italia, 2013, 106’

Nell’anno del referendum sul divorzio, l’Italia di Daniele Luchetti è 
una famiglia romana in preda al fervore dei tempi tra aspirazioni 
artistiche d’avanguardia, comodità piccolo borghesi, istanze fem-
ministe e amore libero.

12 POMERIGGI
Italia, 1999, 43’

Documentario sul panorama artistico italiano attraverso intervi-
ste e scene ideate insieme ad alcuni giovani artisti. Nel film: Fe-
lice Levini, Andrea Fogli, H.H. Lim, Giuseppe Gallo, Vettor Pisani, 
Adrian Tranquilli, Luigi Ontani, Marco Bagnoli, Bizihan Bassiri, 
Giovanni Albanese, Giuseppe Salvatori e Alfredo Pirri. 
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Retrospettiva Visioni di Scuola

IL CINEMA
DELLA FOLLIA

Retrospettiva

All’interno della programmazione del PerSo Film Festival, in ac-
cordo con l’Assessorato alla Salute della Regione Umbria e con i 
Servizi psichiatrici e socio-sanitari territoriali, ogni anno viene or-
ganizzato un Forum sulla Psichiatria, con l’intento di presentare 
percorsi innovativi e sperimentali.

Gli approfondimenti si legano alla proiezione di opere di “cine-
ma del reale” sul tema, che spazia dai classici a film più recenti,  
sempre di grande interesse.

LA MIA CLASSE
DI DANIELE GAGLIANONE - Italia, 2013, 95’

Un attore impersona un maestro che dà lezioni a una classe di 
stranieri che mettono in scena se stessi. Sono extracomunitari 
che vogliono imparare l’italiano. Il regista dà lo “stop”, ma l’intera 
troupe entra in campo: ora tutti diventano attori di un’unica vera 
storia, in un unico film di “vera finzione”.

L’ESTATE CHE VERRÀ
DI CLAUDIA CIPRIANI - Italia, 2016, 90’

Il racconto di tre scuole speciali, tre realtà scolastiche italiane 
protagoniste di una rivoluzione didattica, ma anche sociale. Rigo-
rosamente pubbliche perché, come spiega la regista, l’istruzione 
deve essere di tutti, ed è l’unica cosa che può far sì che una perso-
na non diventi un suddito ma possa pensare con la propria testa.

DIARIO DI UN MAESTRO
DI VITTORIO DE SETA - Italia, 1972. 135’

Straordinario e innovativo film del reale di Vittorio De Seta, è 
la storia di un’esperienza didattica di frontiera in una borga-
ta di Roma. Tratto dal libro di Albino Bernardini, “Un anno a  
Pietralata”, l’opera è una cronaca illuminante di un’esperienza 
didattica “controcorrente”.

ESSERE E AVERE
DI NICOLAS PHILIBERT - Francia, 2002, 105’

Esistono ancora, in Francia, scuole a classe unica con un unico 
maestro e, intorno, tutti i bambini dello stesso villaggio: dall’asi-
lo alla quinta elementare. In parte ripiegati su se stessi, in parte 
aperti al mondo esterno, questi piccoli drappelli eterogenei condi-
vidono la vita quotidiana, nella buona e nella cattiva sorte.
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Retrospettiva Il Cinema della Follia

PER 
SO
EX 
TRA

87 ORE
DI COSTANZA QUATRIGLIO - Italia, 2015, 72’

87 ore sono quelle registrate dalle telecamere di sorveglianza in 
un reparto psichiatrico a Vallo della Lucania. 87 ore in cui medici 
e infermieri sorvegliano i pazienti e tra loro Francesco Mastrogio-
vanni, maestro elementare, che dal reparto non uscirà vivo dopo un 
trattamento sanitario che si trasforma in tortura e reato di omicidio.

THE SPECIAL NEED
DI CARLO ZORATTI - Germania/Italia/Austria, 2013, 83’

Enea ha trent’anni, un lavoro e un problema. Anzi, più che un pro-
blema, una necessità: fare (finalmente) l’amore. Enea ha anche due 
amici, Carlo e Alex, decisi ad aiutarlo. Documentario on the road, 
ma prima ancora potente indagine sentimentale, The Special Need 
racconta la normalità della diversità senza mai perdere la leggerezza 
della narrazione. 

L’ ORDINE DELLA FOLLIA
DI  M. ADORNI, M. BECCHETTI, I. LA FATA -  Italia, 2009,  65’

Dalla metà dei ‘60, in sintonia con la contestazione nella società 
italiana, un radicale movimento contro le istituzioni totali cambiò 
il volto della psichiatria. Percorso qui ricostruito da alcuni dei suoi 
più importanti protagonisti, con al centro la Legge 180: cesura tra 
due diversi modi di affrontare il disagio psichico.
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FUORI  
CONCORSO

CONVEGNI

FILM
 PARTECIPATO

PRESSBOOK

DOMANI
ANCHE

INSIEME
OGGI

marechiarofilm

premio speciale 2016

OGGI INSIEME, DOMANI ANCHE
film partecipato
 
di ANTONIETTA DE LILLO - Italia, 2013, 85’

È un mosaico di sguardi, volti, storie raccolte da numerosi 
autori in giro per l’Italia. OIDA film partecipato, ideato e curato 
da Antonietta De Lillo, attraverso frammenti di materiali diversi 
- documentari, inchieste, animazione, immagini di attualità e di 
repertorio - compone un ritratto dell’amore ai nostri tempi.
Sono la casualità e la normalità delle storie incontrate a permettere 
di raccontare il più inafferrabile dei sentimenti. Il risultato è 
un’immagine multiforme, capace di rappresentare la complessità 
dei nostri rapporti d’amore in questo momento di passaggio, di 
crisi, di trasformazioni sociali che ci troviamo a vivere.

A latere della programmazione cinematografica, le tematiche a 
cui sono dedicate le retrospettive – “Visioni di Scuola” e “Il Cinema 
della Follia” – vengono approfondite all’interno di appuntamenti 
convegnistici aperti.

IL CINEMA A SCUOLA: 
LA MATERIA INVISIBILE

LUNEDÌ 3 OTTOBRE – ORE 9.00
Cinema Méliès – Perugia, Via della Viola

In un tempo in cui gran parte dell’informazione e della cultura 
prodotta per e dai giovani, e da questi consumata, passa attraverso 
il canale dei new media avvalendosi in maniera forte del linguaggio 
dell’immagine, la Scuola, deputata all’educazione e alla crescita 
culturale delle nuove generazioni, è chiamata a fare propri quei 
linguaggi e a fornire concrete possibilità per esprimerli.
In questo contesto il Cinema, come esperienza culturale e forma 
di linguaggio, è già una realtà in numerosi istituti dove progetti e 
iniziative nascono da singoli insegnanti o dirigenti, senza poter 
tuttavia contare su una sistematizzazione della materia o linee guida 
che fissino gli obiettivi delle attività proposte e permettendone una 
realizzazione non occasionale.

Scopo del convegno “Il Cinema a Scuola: la materia invisibile” è dar 
vita a un momento di riflessione, da un lato sul senso e gli obiettivi 
generali e specifici dell’insegnamento ancora non curriculare  
e dell’apprendimento del Cinema nella Scuola, dall’altro sugli 
standard di qualità cui mirare, ivi compresi percorsi formativi per 
i docenti. Il traguardo ideale è la predisposizione di una visione 
condivisa che possa essere un punto di partenza per future iniziative 
e per un possibile inserimento della materia Cinema nelle indicazioni 
nazionali secondo le modalità che ciascun ordine di Scuola richiede.
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NUOVI MODELLI DI INTERVENTO IN 
PSICHIATRIA PER UN UTILIZZO OTTIMALE 
DELLE RISORSE: IL BUDGET DI SALUTE

MARTEDÌ 4 OTTOBRE – ORE 8.30
Cinema Méliès – Perugia, Via della Viola 1

Le competenze regionali in materia sanitaria fanno del nostro 
Paese una realtà che presenta un panorama piuttosto variegato 
circa le modalità di intervento, il riconoscimento di diritti ulteriori 
rispetto ai minimi garantiti e i livelli delle prestazioni.
Tutto questo vale anche per il campo psichiatrico, dove le 
singole normative regionali creano in alcuni casi irrigidimenti che 
rendono difficoltosi i percorsi verso l’integrazione socio-sanitaria, 
e dove percorsi sperimentali tendenti all’autonomia, alla recovery, 
all’integrazione e all’inclusione sociale, trovano spesso difficoltà 
nell’andare a regime, non rientrando nella rigida categorizzazione 
prevista dai percorsi di accreditamento.

Già sperimentato in alcune Regioni italiane o parti di esse (Friuli 
Venezia Giulia, Lombardia, Emilia Romagna, Campania, Sicilia), 
il Budget di Salute costituisce una misura di intervento socio-
sanitaria che propone progetti individualizzati attraverso la 
partecipazione attiva di tutti gli attori coinvolti, a partire dagli utenti 
e le loro famiglie, facendo leva su una maggiore consapevolezza e 
mobilitazione di tutte le risorse possibili.
Ne ragioniamo con alcuni dei massimi esponenti della Psichiatria 
nazionale, che all’interno dei rispettivi DSM hanno portato avanti 
le esperienze più importanti in materia, cercando di capire come 
il processo di normazione, statale e regionale, possa intervenire 
per favorire l’ulteriore sperimentazione e la messa a regime di tale 
modello.

La partecipazione al convegno garantirà l’acquisizione di crediti 
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

IL FESTIVAL
DELL’ARTE
IRREGOLARE

Il PerSo incontraEvento Speciale

ATTIVITÀ CULTURALE E PROGETTAZIONE 
SOCIALE: FORME INNOVATIVE DI 
FINANZIAMENTO

GIOVEDÌ 6 OTTOBRE – ORE 9.00
Cinema Méliès – Perugia, Via della Viola 1

Le più recenti forme di economia dal basso propongono modalità 
per finanziare progetti e iniziative, anche in ambito culturale e/o 
con ricadute sociali, molto diverse dal passato. Questo introduce 
anche un cambiamento nei soggetti promotori, nei ruoli e funzioni 
dei finanziatori più tradizionali, nella previsione e applicazione 
delle regole del gioco. Il convegno intende dare ulteriore visibilità 
al panorama delle forme innovative di finanziamento anche per 
evidenziare aspetti da rafforzare e sviluppare, con un occhio 
attento anche alle forme tradizionali che, per quanto sempre più 
compresse, rappresentano tuttora un fondamentale elemento di 
propulsione.

In collaborazione con: Nuovo Comitato Il Nobel per i Disabili onlus /
CNCA Umbria / Libera Università di Alcatraz

In occasione della Prima Edizione del Festival dell’Arte Irregolare 
(Alcatraz, loc. Santa Cristina di Gubbio, 2-4 ottobre 2016), la 
Fondazione La Città del Sole e il Nuovo Comitato Il Nobel per 
i Disabili (che porta avanti l’attività del Comitato creato nel 1997 
da Dario Fo e Franca Rame) iniziano un percorso di collaborazione 
che prevede varie iniziative. 

www.comitatonobeldisabili.it
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LO STAFF DEL PERSO
Marco Casodi, direttore organizzativo 
Michele Bellucci, responsabile comunicazione 
Luca Ferretti, coordinatore generale e responsabile  
della programmazione 
Daniele Scialò, responsabile tecnico 
Mascia Esposito, vice direzione artistica
Maurizio Giacobbe, coordinatore giurie speciali  
(detenute e richiedenti asilo) 
Marta Bettoni, assistente giurie speciali
Jacopo Costantini, organizzazione e rapporti con gli autori
Giulia Magrini, assistente organizzazione convegni
Ilaria Rossini, ufficio stampa
Giallo Giuman, addetto alla produzione audiovisiva
Rosario Terranova, fotografo
Laura Rometta, fotografa
Niccolò Consolo, fotografo

COMITATO DI SELEZIONE
Petra Bezouskova, Dario Bovini, Samuele Chiovoloni, Niccolò 
Consolo, Marco Cucchi, Chiara Di Giorgi, Barbara Di Pietro,  
Erika Di Silvestre, Mascia Esposito, Elisa Fiorucci, Luca  
Ferretti, Elisa Gosta, Giulia Magrini, Maria Enrica Mazzella,  
Daniela Mencarelli, Ilaria Rossini, Matteo Costarelli, Raffaella 
Serra, Carlo Vecchiarelli, Barbara Ticchioni, Martyna Slosarczyk.

Il PerSo continua a crescere, non solo grazie alle persone qui elenca-
te ma anche con il prezioso contributo di molti altri. Amici spinti dalla 
passione che ci aiutano e ci sostengono tutto l’anno, fornendoci l’im-
pulso per rendere possibile tutto questo. Grazie a loro e a tutti noi! Un 
ringraziamento doveroso va anche a tutti voi che continuate a seguir-
ci, partecipando alle nostre iniziative collaterali e mostrando che si sta 
creando un legame sempre più forse tra il PerSo e le persone che sono 
entrate in contatto con esso. Continuiamo a perderci insieme!

info@persofilmfestival.it          www.persofilmfestival.it

PROGETTO GRAFICO

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

ARCHI’S COMUNICAZIONE

persofilmfestival

#PerSoFilmFestival

PerSo FilmFestival

@PerSoFilmFest

IL PERSO AD ALCATRAZ

3 OTTOBRE, ORE 21.00 – Libera Università Di Alcatraz
THE SPECIAL NEED, DI CARLO ZORATTI (ita, 2013, 84’)
La proiezione, alla presenza del regista, chiude una giornata 
di formazione del Festival dell’Arte Irregolare.

IL FESTIVAL DELL’ARTE IRREGOLARE 
AL PERSO

TUTTI I GIORNI – Cinema PostModernissimo
ESPOSIZIONE DI OPERE DI ARTE IRREGOLARE
Arte irregolare è un progetto culturale dedicato alla creatività 
differente e alla bellezza nascosta che non trova spazio nei 
consueti canali espositivi. L’intero progetto è un percorso 
creativo che va dalla relazione con gli artisti e il loro contesto 
di vita, alla scelta e catalogazione delle loro opere, al rapporto 
con il pubblico durante le mostre e le iniziative nelle città.
www.arteirregolare.comitatonobeldisabili.it

IL PERSO A SPOLETO
Nel periodo del festival le opere della sezione PerSo 
Masterpiece Short verranno replicate nelle sale del circuito 
Spoleto Cinema al Centro.
www.spoletocinemaalcentro.it

A CENA CON I PROTAGONISTI

6 OTTOBRE, ORE 20.30 – Sala Miliocchi – C. Garibaldi, 136
IL CIBO, COME IL CINEMA, È CULTURA, ARTE, 
COMUNICAZIONE E TANTO ALTRO 
Ve li mettiamo assieme alla stessa tavola, il tutto condito da 
due pizzichi di leggerezza. Prima, durante e dopo la cena vi 
invitiamo a conversare con Mario Balsamo, Jacopo Fo, Angelo 
Loy, Tom Fassaert, Julian Vogel, Leonardo Mouramateus, 
Teresa Czepiec, Damiano Giacomelli, Giovanni Cioni; conduce 
Jacopo Costantini. Per l’occasione sarete serviti da uno staff 
d’eccezione, formato anche da utenti della Fondazione La Città 
del Sole.
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CERIMONIA
DI PREMIAZIONE
SABATO 8 OTTOBRE - ORE 21.15
Cinema PostModernissimo - Via del Carmine 4 

BANCA
ETICA

Banca Etica è la prima e unica banca italiana interamente dedita alla 
finanza etica. Propone tutti i prodotti e servizi bancari per persone, 
realtà del Terzo Settore e imprese grazie a una rete di filiali, consulenti 
finanziari e al web.

Da 16 anni Banca Etica raccoglie il risparmio di organizzazioni e 
cittadini responsabili e lo utilizza esclusivamente per finanziare 
progetti utili al benessere collettivo: cooperazione sociale; 
cooperazione internazionale; cultura e qualità della vita; tutela 
dell’ambiente; diritto alla casa; legalità. Nel 2014 Banca Etica ha 
aperto la sua prima filiale all’estero, a Bilbao in Spagna.
Banca Etica - in collaborazione con Produzioni dal Basso - è pioniera 
in Italia per le iniziative di crowdfunding, in particolare quelle 
dedicate al finanziamento di iniziative culturali.

Una banca al servizio della solidarietà, dell’innovazione e della 
creatività che continua a crescere grazie alla fiducia di chi ricerca 
l’interesse più alto: quello di tutti.

www.bancaetica.it

Scuola di Musica Popolare di Testaccio - Roma - Progetto finanziato da Banca Etica 
Foto Zizola/Noor

Un grande evento, durante il quale verranno consegnati i Premi 
PerSo 2016 alla presenza di importanti ospiti, a partire dai 
componenti della Giuria ufficiale. Non mancheranno le sorprese, 
mentre il duo musicale composto da Ciro Serrapica e Augusto 
Cozzolino eseguirà un medley  di colonne sonore cinematografiche 
in apertura e chiusura della cerimonia. 
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