III EDIZIONE

17

PERUGIA SOCIAL FILM FESTIVAL
23 SETTEMBRE / 1 OTTOBRE

DIFFERENTE.
NON INDIFFERENTE
FESTIVAL INTERNAZIONALE DI CINEMA
DOCUMENTARIO SOCIALE

INTERNATIONAL DOCUMENTARY FILM FESTIVAL

INGRESSO GRATUITO
FREE ENTRY
programma completo su:

WWW.PERSOFILMFESTIVAL.IT

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 sociale che richiede non solo interventi
tecnici, ma esperienze che coinvolgano i soggetti più diversi
per un obiettivo comune: un mondo più vivibile per tutti.
Gli organizzatori
FONDAZIONE LA CITTÀ DEL SOLE
Il PerSo – Perugia Social Film Festival nasce nel 2014 da un progetto della Fondazione La Città del Sole - Onlus, attiva sin dal
1998 nel campo della Salute mentale. In particolare, attraverso il
Progetto PRISMA (Programma di Ricerca-Intervento Salute
Mentale e Autonomie), da quasi vent’anni la Fondazione realizza progetti di vita innovativi personalizzati per utenti psichiatrici
gravi e medio-gravi, individuando, rafforzando e/o costruendo
reti di situazioni “normali” di residenzialità, occupazione, tempo
libero, vacanza, in cui gli attori coinvolti trovino risposte di qualità
alle loro esigenze.
Grazie ad un approccio che vuole offrire soluzioni a problemi diversi, a Perugia ci sono 7 case dove un singolo utente psichiatrico
vive con persone portatrici di un bisogno abitativo. Questo ha permesso negli anni, anche grazie ad una convenzione con l’Agenzia
per il Diritto allo Studio Universitario, di dare alloggio a decine di
studenti fuori sede che non riuscivano a fruire delle agevolazioni,
permettendo ai nostri utenti di vivere un progetto con una forte
valenza terapeutica.

Il Presidente della Fondazione La Città del Sole
STEFANO RULLI
Regista e sceneggiatore di fama internazionale, Presidente del
Consiglio Superiore del Cinema e Audiovisivo presso il MIBACT,
già Presidente della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia.
Tra le sue tante sceneggiature ricordiamo: Mery per Sempre
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, Suburra di Stefano Sollima.
Ha vinto quattro David di Donatello per la migliore sceneggiatura ed il David di Donatello per il miglior film documentario di
lungometraggio con Un silenzio particolare.

E, dopo 19 anni, lo possiamo dire: IL PROGETTO FUNZIONA!
Segnaliamo il decisivo sviluppo di un’importante collaborazione
con la Bottega del Commercio Equosolidale Monimbò, che
sta permettendo ad alcuni nostri utenti di vivere significative esperienze di lavoro. A lato dell’attività socio-sanitaria, fondamentale
si sta dimostrando l’attività socio-culturale, di disseminazione
delle esperienze realizzate e di sensibilizzazione verso un approccio inclusivo nell’affrontare i problemi sociali. Per favorire una
vera integrazione occorre operare non solo sulle condizioni di vita
2
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Il Presidente del PerSo Film Festival
GIOVANNI PIPERNO

La Direzione artistica
GIACOMO CALDARELLI / IVAN FRENGUELLI
ANDREA MINCIGRUCCI
L’organizzazione ha scelto di affidare il delicato compito di individuare le opere in concorso a un gruppo di giovani umbri
esperti di cinema, nonché esercenti cinematografici già protagonisti di un progetto innovativo come il PostModernissimo,
cinema aperto nel centro storico di Perugia grazie all'azione
sinergica con tanti cittadini che hanno aderito al primo esperimento di azionariato diffuso in questo ambito a livello europeo.

PerSo #3

“La chiamata di Stefano Rulli è stata per me un onore. L’incontro, poi, con lo staff del PerSo mi ha definitivamente convinto
ad accettare la scommessa, con l’obiettivo di rendere il Festival uno dei punti di riferimento del cinema documentario”.

“In un tempo in cui il conflitto diviene permanente e la guerra in ogni
sua sfaccettatura torna ad essere protagonista nella vita quotidiana, la selezione di opere che compongono il racconto del PerSo Film
Festival parte dall’assunto che quanto illusoriamente si credeva pacificato tale non lo è mai stato. Il re è nudo, e il cinema documentario
deve necessariamente posare il suo sguardo sulla realtà del nostro
tempo. Se la selezione dei film non può prescindere dalla presa di
coscienza di cosa significhi fare cinema del reale in questo momento storico, il passo che si fa compiere al PerSo consta di un unico
movimento, non un moto a luogo, ma una rinnovata capacità di
osservazione. Con una nuova direzione artistica, senza perdere le
tracce che muovono dal documentario sociale, diventa prioritario
per il PerSo ampliare le proprie vedute ed il proprio raggio di azione.
Sette opere nel concorso internazionale di inediti (PerSo Award),
otto i Masterpiece (film già selezionati nei Festival più importanti al
mondo) e un’opera di apertura fuori concorso che raccoglie il senso dell’intera narrazione: The Battle of Mosul. Come da tradizione,
completano il programma, una importante selezione di promo e
cortometraggi, una rassegna sulla Psichiatria, una sul documentario realizzato in Umbria, approfondimenti e altri eventi speciali” .

Giovanni Piperno

Giacomo Caldarelli, Ivan Frenguelli, Andrea Mincigrucci

Documentarista di grande esperienza, tra i più accreditati e
premiati nel panorama italiano del Cinema del Reale.
Tra i suoi numerosi lavori ricordiamo:
- L’esplosione, vincitore del Torino Film Festival 2003 e candidato
ai David di Donatello 2004 come miglior film documentario;
- CIMAP! Cento Italiani Matti a Pechino, in concorso al Festival di
Locarno 2008 e Premio Libero Bizzarri 2009;
- Le cose belle, co-diretto con Agostino Ferrente, vincitore di venticinque premi nazionali ed internazionali;
- Se avessi le parole e Quasi eroi, due cortometraggi realizzati con
i ragazzi del Tor Sapienza Film Lab e presentati alla Festa del Cinema di Roma 2015. Quasi Eroi ha vinto il Nastro d’Argento come
miglior corto nel 2016.

4

5

PREMI IN PALIO

GIURIA UFFICIALE

PERSO AWARD €9.000
Al miglior medio-lungometraggio in anteprima italiana
Menzione speciale della Giuria
Al documentario di medio-lungometraggio
in anteprima italiana che si sia segnalato
per contenuti artistici e/o profondità di analisi
un oggetto di artigianato artistico fair trade Altromercato
PerSo Agorà
Premio del pubblico al miglior
medio-lungometraggio in anteprima italiana
un oggetto di artigianato artistico fair trade Altromercato

Vieri Razzini (Presidente di giuria) distributore
Wilma Labate regista
Giovanni Cioni regista
Wout Conijn produttore
Maurizio Di Rienzo critico cinematografico/programmatore
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PERSO “UMBRIA IN CELLULOIDE” € 1.000
Al miglior documentario di un cineasta
umbro o ambientato in Umbria
Menzione speciale della Giuria
di Rifugiati politici e Migranti
All’opera più innovativa
nella sperimentazione del linguaggio
un oggetto di artigianato artistico fair trade Altromercato

SE

T E L E V I SI O N E

PERSO DA NON PERDERE € 4.000
Al miglior promo di film documentario da realizzare,
per sostenere la realizzazione dell’opera

O

MA

PERSO SHORT JAIL € 1.000
Al miglior cortometraggio giudicato
dalla Giuria delle Detenute

GIURIA DELLA REDAZIONE DI FILM TV
Assegnerà il premio:
- PerSo Short Award

NE

PERSO SHORT AWARD € 1.000
Al miglior film documentario di cortometraggio

GIURIA DEL PREMIO SOLINAS
I 6 giurati, presenti a Perugia per la fase finale del Premio Solinas Documentario per il Cinema, assegneranno il premio:
- PerSo da non perdere (Promo)

US

PERSO MASTERPIECE € 4.000
Al miglior documentario di medio-lungometraggio
tra le opere che hanno già vinto importanti premi

La Giuria assegnerà i seguenti premi:
- PerSo Award
- Menzione speciale nella sezione PerSo Award
- PerSo Masterpiece

GIURIA DELLE DETENUTE
Costituita in collaborazione con la Casa Circondariale
di Perugia-Capanne, composta da 6 Giurate,
assegnerà il premio:
- PerSo Short Jail
GIURIA DEI RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI
beneficiari del Progetto SPRAR della Cooperativa
Sociale Perusia ONLUS, assegnerà i premi:
- PerSo “Umbria in Celluloide”
- Menzione speciale per la stessa sezione
GIURIA DEL PUBBLICO
Agli spettatori presenti in sala durante le giornate del
Festival verrà chiesto di votare a fine proiezione (categoria PerSo Award). La Giuria assegnerà il premio:
- PerSo Agorà

PerSo Award

IT WAS ALL JUST A GOOD DREAM

THE OTHERS

DI BRANKO ISTVANCIC
CROAZIA, 2016, 80’

DI AYSE POLAT
TURCHIA/GERMANIA, 2016, 68’

TOUT ÉTAIT UN BEAU RÊVE / SVE JE BIO DOBAR SAN

DIE ANDEREN / ÖTEKİLER

La tragica e ancora misteriosa storia del giovane francese Jean-Michel Nicolier, volontario in Croazia ai tempi della guerra d’indipendenza, vista venticinque anni dopo dagli occhi di sua madre,
Lyliane Fournier. Uno spaccato di storia recente ripercorso per
eventi; il dramma privato che, attraverso il ricordo e la ricerca inesausta, si proietta in direzione della speranza, battendo i sentieri
dell’indagine storiografica.

“The past is never dead, it is not even past”, William Faulkner.
Una prospettiva recente per ripercorrere la storia del genocidio
armeno del 1915 nella provincia di Van, nell’Anatolia orientale.
Ayse Polat raccoglie testimonianze e tracce del passato per raccontare la strage ma soprattutto quello che è venuto dopo. Tra
le rovine, in un’atmosfera di sospetto e tabù, si aggirano ancora i
Turkish Van, gatti unici e caratteristici, simbolo della regione.

KELLY

THE UNFORGIVEN

Kelly è una transessuale brasiliana che ha trovato rifugio in un piccolo villaggio turistico della costa italiana. Sogna fin da bambina
le ribalte del palcoscenico, intanto si guadagna da vivere prostituendosi, vive i conflitti di un corpo e di un Paese che non riconosce come propri e non smette di cercare l’amore. A capovolgere
i fragili equilibri sarà la passione per uno sconosciuto, perseguita
con le ritualità magico-performative che le vengono dal passato.

Un documentario che pone una domanda precisa: possiamo essere in grado di perdonare i criminali di guerra? E dovremmo farlo?
Un’indagine lunga dieci anni nella vita e nel passato di Esad Landtzo, che ha scontato in Finlandia la pena per le torture e le uccisioni
di cui si è macchiato durante la guerra di Jugoslavia. Venticinque
anni dopo la fine dei conflitti Esad, distrutto dai rimorsi, torna in
Bosnia, nei luoghi dove tutto si è svolto…

DI FELIPE FROZZA E ULI DECKER
GERMANIA/ITALIA, 2017, 59’
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LARS FELDBALLE-PETERSEN
FINLANDIA/DANIMARCA, 2017, 75’
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PerSo Award

TREBLINKA

ZAATARI DJINN

Chil Rajchman è un ebreo polacco fuggito miracolosamente dal
campo di sterminio di Treblinka, dove più di 750.000 persone
sono state uccise. Un viaggio in treno attraverso l’Europa dell’Est,
la testimonianza di Chil corre e si snoda mentre passato, presente
e futuro si confondono. Lo slogan post-bellico “mai più” ha il suono di una favola. Tutto sta succedendo di nuovo. Ovunque.

Nel nord del deserto giordano, non lontano dal confine con la Siria, è sorta Zaatari: più simile, per dimensioni e attività, ad una
città che ad un campo profughi. La sua popolazione è composta
all’80% di bambini ed è sulla loro visione delle cose, immaginativa e resiliente, che la telecamera di Catherine Van Campen si è
soffermata. Zaatari, luogo senza passato e senza futuro, è anche
angolo prospettico e casa.

DI SÉRGIO TRÉFAUT
PORTOGALLO, 2016, 61’

DI CATHERINE VAN CAMPEN
OLANDA, 2016, 90’

A YANGTZE LANDSCAPE
CHANGJIANG
DI XU XIN
CINA, 2017, 156’

Un viaggio, condotto con un linguaggio non narrativo, lungo il corso dello Yangtze, il Fiume Azzurro che taglia longitudinalmente la
Cina. Dal porto marino dello Yagtze Shanghai, passando per gole
e dighe, risalendo fino alla sorgente Qinghai in Tibet. Un affresco di
atmosfere per raccontare, con immagini magiche e realistiche, la
trasformazione del paesaggio e la storia della Cina contemporanea.
10

11

PerSo Masterpiece

THE CHALLENGE

EL FUTURO PERFECTO

Una tradizione secolare, quella della caccia col falco, che permette
ai popoli arabi la conservazione di un rapporto stretto e intenso con
il deserto. Yuri Ancarani ha raccolto materiali per tre anni: The Challenge racconta “un week-end nel deserto” al fianco di un falconiere
diretto in Qatar per un prestigioso torneo, con i suoi tre esemplari da
competizione. La trasformazione del paesaggio, percorso e narrato
per immagini, porta sempre con sé una trasformazione antropologica.

Xiaobin ha 17 anni quando viene trapiantata dalla Cina all’Argentina. Ribattezzata Beatriz, subito al lavoro in un supermercato e
mossa da un bisogno di comunicare che la sua famiglia (chiusa
nel microcosmo della comunità cinese) non comprende, si iscrive
in segreto ad una scuola di lingue e inizia ad uscire con Vijay, un
giovane indiano. El futuro perfecto è una storia di immigrazione e
di evoluzione, di spaesamento e di (re)invenzione del linguaggio.

CINEMA GRATTACIELO

LIBERAMI

Totem della modernità, monumento tecnologico di un boom economico imploso, quartiere verticale, eco-mostro. Dal 1959, anno
della sua inaugurazione, ad oggi, il Grattacielo di Rimini è stato
percepito e simbolizzato in tanti modi diversi. Nel 2017 la prospettiva privilegiata di un residente racconta le storie dell’umanità che
lo abita, il rapporto con il paesaggio, l’equilibrio inquietante tra
passato e futuro.

Ogni martedì, ad Acireale, Gloria, Enrico, Anna e Giulia seguono,
insieme a tanti altri, la messa di liberazione di padre Cataldo.
Cercano la salvezza da un disagio che chiamano “possessione”.
Liberami racconta l’esorcismo ai giorni nostri: la risposta, arcaica
ma estremamente organizzata, che la Chiesa offre ad una dolorosa emergenza psicologico/spirituale, svelando uno scenario
antropologico fragile e a tratti farsesco.

DI YURI ANCARANI
ITALIA/FRANCIA/SVIZZERA, 2016, 69’

DI MARCO BERTOZZI
ITALIA, 2017, 97’
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DI NELE WOHLATZ
ARGENTINA, 2016, 65’

FEDERICA DI GIACOMO
ITALIA/FRANCIA, 2016, 89’
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PerSo Masterpiece

NOTHINGWOOD PARTY

VARICHINA

Salim Shaheen, uno degli attori, registi e produttori più prolifici
dell’Afghanistan, è indaffarato nella realizzazione del suo centoundicesimo film. La storia di una vera e propria superstar, in un Paese
in guerra da più di trent’anni, e dei suoi action-movie sgangherati
ma pieni di energia e di colore. Un affresco che racconta il cinema
e il senso di farlo, nei luoghi dove l’industria del cinema non esiste.

Varichina è stato, a suo modo, un’icona pop della città di Bari degli
anni ’80. Posteggiatore abusivo, omosessuale, respinto dalla famiglia, noto a tutti per i suoi modi sguaiati. Una vita che sembrava
destinata “ai margini”, certamente allo scherno della sua comunità.
Due cineasti suoi concittadini ricostruiscono, più di trent’anni
dopo, i frammenti della sua storia. Una storia di libertà...

DI SONIA KRONLUND
FRANCIA/GERMANIA, 2017, 85’

DI MARIANGELA BARBANENTE E ANTONIO PALUMBO
ITALIA, 2015, 52’

IL FILM USCIRÀ NELLE SALE IL 26 OTTOBRE 2017. NOTHINGWOOD PARTY
È DISTRIBUITO IN ITALIA DA I WONDER PICTURES. PROIETTATO IN ANTEPRIMA
AL BIOGRAFILM FESTIVAL - INTERNATIONAL CELEBRATION OF LIVES

SAFARI

VIEJO CALAVERA

“Vacanze per uccidere”. Safari è un viaggio per immagini e testimonianze che documenta un fenomeno agghiacciante. Ogni anno
le zone di confine tra Namibia e Sudafrica vengono prese d’assedio da ricchi turisti austriaci e tedeschi, a caccia di zebre, giraffe
e gnu. Seidl ha seguito i cacciatori, ha parlato con loro per entrare
dentro le ritualità, la libido e la catarsi dell’atto dell’uccidere.

Il padre di Elder Mamaní muore, ma al ragazzo sembra importi ben
poco. Lo accoglie la nonna, che vive nella periferia di Huanuni: lì il
padrino, Francisco, gli offre un lavoro in miniera che però lui mollerà poco dopo. Il suo destino allo sbando – tra sballo, vita notturna e pericoli – viene interrotto da un’oscura scoperta. Francisco
non è l’uomo che tutti credono che sia e pare essere misteriosamente coinvolto nella morte di suo padre…

DI ULRICH SEIDL
AUSTRIA/DANIMARCA/GERMANIA, 2016, 90’
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DI KIRO RUSSO
BOLIVIA/ QATAR, 2016, 80’
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PerSo Short

A WELL-GUARDED CONFLICT

LAST SEASON

DI STEFFI WURSTER - GERMANIA, 2017, 23’

DI SŁAWOMIR WITEK - POLONIA, 2016, 13’

Un ritratto della postazione di guardia condivisa da un soldato della Transnistria, uno russo e uno moldavo. I tre mediatori di pace
restano un anno sotto lo stesso tetto, nella zona di sicurezza tra
le aree di conflitto.

In un piccolo villaggio di pescatori, lungo i confini di Gdynia,
un giovane del luogo sogna di lavorare come suo padre e suo
nonno. Poche stagioni di pesca con il padre gli fanno capire che
il suo sogno potrebbe non avverarsi mai.

BORDERS

ONE DAY IN ALEPPO

DI DAMJAN KOZOLE - SLOVENIA, 2016, 10’

DI ALI ALIBRAHIM - SIRIA/SVEZIA, 2017, 24’

EIN GUT BEWACHTER KONFLIKT

MEJE

OSTATNI SEZON

YAOUM FI HALAP

In un bellissimo panorama d’autunno, una colonna di rifugiati e migranti
si fa strada lungo le frontiere di Schengen, tra la Croazia e la Slovenia. Alla
fine, il paesaggio non sembra così meraviglioso come poteva sembrare.

Una città dove i bambini dipingono le macerie come gioco; dove avere
dell’acqua, comprare del cibo e seppellire i morti sono sfide enormi.
Un ritratto duro della sopravvivenza quotidiana dei civili di Aleppo.

C’EST PAS GRAVE - CE SONT
UNE SYRIENNE, UNE KENYANE
ET UNE MONGOLE

PROCESSI

DI S. GABBIANI, E. MICHIENZI - ITALIA, 2017, 20’

Una storia di amicizia e integrazione tutta al femminile, sullo sfondo della campagna elettorale francese del 2017. L’incontro di tre
culture lontane che rappresenta la possibilità di costruire ponti,
proprio mentre l’Europa torna a parlare di muri...
16

DI ADRIANA FERRARESE -ITALIA/FRANCIA, 2016, 20’
A Corigliano Calabro la celebrazione della Pasqua si svolge secondo
riti ancestrali fatti da una tenace tradizione. Processi documenta con
ironia il fervore religioso e la celebrazione del sacro che in qualche
modo si fa anche profano.
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PerSo da non perdere (Promo)

CORTE BATTERA

NASIM E LA MONTAGNA

DI ERIKA ROSSI - ITALIA, 6’

DI FRANCESCA BORGHETTI - ITALIA/IRAN, 6’

Trieste: in un quartiere dove vivono persone svantaggiate, una
comunità solidale si mette in gioco in un’ottica di cura in cui la
persona viene seguita, al di là della malattia, all’interno dei suoi
contesti di vita. Ma il progetto non è ben visto dall’Amministrazione e rischia di essere soppresso.

Nasim, free climber iraniana, è alle prese con una montagna da
scalare, enorme e concreta ma anche grande metafora di un
Paese in trasformazione, in cui la donna tenta di aprire una “nuova
via” fatta di autodeterminazione ed indipendenza.

DICKTATORSHIP

SCARTI

“Avere il pene è come essere incatenato a un pazzo”, scriveva
Sofocle. Stufi di quello che descrivono come un sistema fallocentrico, i registi vogliono portarci in viaggio alla scoperta del fascino
intramontabile delle tre P: pene, potere e politica.

Al limite estremo della pianura padana, dove il Po sfocia nel mare,
una comunità, isolata da sempre, vive tra modernità e tradizione.
Una condizione universale, una crisi contemporanea che va oltre i
confini di questa terra...

MALDITOS

SQIZO, THE INVISIBLE WOLFSON

Il film esplora l’utopia quotidiana di un gruppo di attori nel costruire una visione del mondo basata sulla forza dei sogni, nonostante
i fallimenti e le difficoltà. Dentro e fuori dal palco e sullo sfondo
della recessione e della crisi economica spagnola.

L’incredibile vicenda umana e letteraria di Wolfson, lo “scrittore
americano di lingua francese” che ha affascinato Sartre, De Beauvoir, Lacan e Deleuze. Internato in diversi istituti psichiatrici e
diventato in Francia un caso letterario.

DI GUSTAV HOFER E LUCA RAGAZZI - ITALIA, 2’49’’

DI ELENA GOATELLI E ANGEL ESTEBAN - SPAGNA/ ITALIA, 3’14’’
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DI SARA PIGOZZO E ENRICO MENEGHELLI - ITALIA, 4’12’’

DI DUCCIO FABBRI - ITALIA/USA/FRANCIA, 3’45’’
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PerSo da non perdere (Promo)

Umbria in Celluloide

THE OVERPOPULATION BUSINESS

BIOGRAFIE DI LOTTA

In un mondo sempre più sovrappopolato e in preda ai cambiamenti climatici, il controllo della produzione alimentare è diventato un
enorme business per una manciata di grandi aziende. Un processo che pregiudica gli equilibri socio-ambientali del pianeta...

7 mesi e 45 giorni di sciopero. 11 operai ternani raccontano il passato e ragionano dolorosamente ma combattivamente sul futuro
della Thyssenkrupp, una delle realtà storiche italiane nel campo
dell’acciaieria messa alla prova (impossibile) dalla logica produttiva nel tempo delle multinazionali.

UNA CASA SULLE NUVOLE

BRIDE

Una coppia di rifugiati politici riceve una lettera di sfratto: devono
lasciare casa entro 60 giorni. Intraprendono così un viaggio verso
il Paese natìo della madre per offrire al figlio di 10 anni, cresciuto
in Italia, un’idea diversa di casa. Ma durante il tragitto un evento
imprevisto sconvolge i piani...

Due persone, un uomo e una ragazza. E il loro fronteggiarsi. Bride
racconta di uno scontro, che si gioca sui terreni della comunicazione e dell’immaginario, per condurre una riflessione simbolica
sul potere, sull’ossessione e sulla profezia.

DI STEFANO LIBERTI E ENRICO PARENTI - ITALIA, 2’48’’

DI SOHEILA MOHEBI - ITALIA/AFGHANISTAN, 4’37’’
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DI GRECA CAMPUS E MATTEO SALTALIPPI - ITALIA, 2017, 43’

DI CHIARA ORTOLANI - REGNO UNITO, 2015, 4’
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Umbria in Celluloide

LABORATORIO
NUVOLE
NON È SOGNO (LA VITA)

UN PROGETTO DI FILM DI GIOVANNI CIONI, NATO
DAL LABORATORIO NUVOLE INIZIATO A OTTOBRE
2016 PRESSO IL CARCERE DI PERUGIA/CAPANNE.

EVENTIDE ALL’IMBRUNIRE
I TAK UPLYNAL WIECZOR I PORANEK

DI GIOVANNI PIERANGELI - POLONIA/ITALIA, 2017, 30’
Una giornata, dall’alba all’imbrunire, dentro gli spazi vitrei e il tempo immobile del centro per anziani “Il Fiore”. Ada e Angelo hanno
83 anni, un passato insieme, un presente scandito dai ritmi lenti
e ripetitivi della casa, due modi diversi di vivere il proprio tempo…

PANE E PARTIGIANI

DI MARINO MARINI - ITALIA, 2016, 81’
Il cibo più semplice, il pane, come veicolo di solidarietà attiva. Una
riflessione sulla Resistenza umbra, osservata non dal versante
della lotta armata ma da quello, contadino, di tenace sostegno alla
causa attraverso la condivisione del bene primario.

WIWANANA

DI IACOPO PATIERNO - ITALIA, 2017, 75’
Dalle foreste del Nord del Mozambico fino all’Italia e ritorno.
Cinque attori amatoriali mossi dalla volontà di scrivere uno spettacolo teatrale da proporre nei villaggi che parli, con toni leggeri,
di alfabetizzazione sanitaria. Una vera sfida, nel segno della fiducia nel linguaggio e nel dialogo.
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“Che cos’è la verità?” chiede il burattino Otello (Ninetto Davoli) al burattino Jago (interpretato da Totò) in Che Cosa sono
le nuvole di Pier Paolo Pasolini. Il punto di partenza del progetto è in questo dialogo, provato, ripetuto, recitato, come in un
film nel film, in maniera ludica. Non è un film sul “carcere degli
altri”. Nei silenzi degli sguardi, nei racconti di sogni e di destini, nei messaggi rivolti a chi è lontano, fuori, emerge una verità
umana, sulla vita che sfugge, sul tempo che passa, sul destino.
Presentiamo al PerSo 2017 dei frammenti di montaggio
(ancora in corso) alla presenza di alcuni dei protagonisti.
Un progetto promosso dall’Associazione Itinerari, in collaborazione con il PerSo e con il sostegno di Banca Popolare Etica,
reso possibile grazie ai tanti che hanno aderito al crowdfunding.
Realizzato con Giallo Giuman, Daniele Saini, Annalisa Gonnella, Marta Bettoni e Maurizio Giacobbe.

Scrivimi. Accadrà presto la mia libertà, la mostra di fotografie
di Annalisa Gonnella accompagnerà la presentazione del progetto
e proseguirà per tutta la durata del Festival.
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IL CINEMA
DELLA FOLLIA
È la sezione “fuori concorso” che annualmente dedichiamo alla
Psichiatria. Per l’edizione 2017 del PerSo, la selezione dei titoli ha
voluto omaggiare il nuovo Presidente del Festival Giovanni Piperno.
Il convegno di approfondimento e il capolavoro storico, che solitamente completano la sezione, quest’anno avverranno al di
fuori del contesto festivaliero. La Fondazione La Città del Sole
vi dà appuntamento a breve per un convegno speciale durante
il quale sarà aperto un confronto su uno dei temi cari al PerSo,
accompagnato dalla proiezione del capolavoro di Fernand Deligny e Victor Renaud Ce gamin là (Francia, 1975, 95’).

CIMAP! CENTO ITALIANI
MATTI A PECHINO
DI GIOVANNI PIPERNO
ITALIA, 2008, 82’

Settantasette malati psichiatrici in viaggio, insieme ai loro accompagnatori, per una lunga traversata in treno Venezia-Pechino. A otto di
loro viene chiesto di immaginare un evento creativo al quale, giunti a
destinazione, tutti parteciperanno. Questo viaggio speciale è anche
la metafora di una trasformazione, di un percorso di affrancamento
condiviso, un esperimento di “cristiano-comunismo realizzato”.

THIS IS MY SISTER

DI GIOVANNI PIPERNO
ITALIA, 2006, 62’

Jane e Alvin, madre e figlio, entrambi sieropositivi. Dopo la diagnosi di Alvin, Jane perde il lavoro e si dedica totalmente alle sue
cure. Nel loro difficile scenario compare Martha, sorella di Jane,
che porta con sé una ventata di gioia e fiducia nel futuro.
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FUORI
CONCORSO

LA BATAILLE DE MOSSOUL
DI BERNARD-HENRI LÉVY
FRANCIA, 2017, 53’

Tre mesi – da ottobre 2016 a gennaio 2017 – sui campi di battaglia, al
fianco dei curdi e delle forze speciali irachene della Golden Division,
per raccontare le tappe che hanno condotto alla liberazione di metà
della città di Mosul, roccaforte dei miliziani di Daesh. Accanto alla cronaca dei combattimenti e delle controffensive, emergono le domande
su cosa accadrà in seguito. Dopo aver espugnato la città, quale sarà
il futuro dei curdi? E come agirà la comunità internazionale rispetto al
riconoscimento dello Stato?
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PREMIO
SOLINAS
DOCUMENTARIO
PER IL CINEMA

Si presenta come un vero e proprio sodalizio quello appena
nato tra Premio Solinas Documentario per il Cinema – concorso organizzato in collaborazione con Apollo 11 che da 10
anni promuove e sostiene la scrittura di progetti di documentario di creazione cinematografico - e il PerSo Film Festival. L’intento è quello di valorizzare il comune impegno
a favore del documentario con una serie di azioni condivise.
La collaborazione ha avuto la sua genesi pubblica a La Maddalena, dove, nello scorso giugno, il PerSo ha avuto un proprio
spazio di presentazione all’interno dei lavori del Solinas. È proseguita poi a luglio, quando Solinas e PerSo sono stati ospitati
in due serate condivise all’interno della programmazione cinematografica di Spoleto60 Festival dei Due Mondi.
E infine eccoci qua, ad ospitare con sommo onore la fase finale e
la premiazione del Premio Solinas Documentario per il Cinema!
Proprio così. Il prossimo 23 settembre la Giuria del Premio
Solinas terrà a Perugia la giornata finale del concorso, con
i pitch dei finalisti e, la sera stessa, la premiazione finale.
E non solo. La Giuria del Solinas il giorno successivo giudicherà, sempre attraverso la formula dei pitch, i finalisti del
nostro concorso Promo PerSo da non perdere!
Il Premio Solinas è nato all’isola de La Maddalena nel 1985
– come Premio alla migliore Sceneggiatura Italiana - per rendere omaggio alla memoria dello scrittore e sceneggiatore sardo Franco Solinas. A 32 anni dalla prima edizione sono oltre 92 i film realizzati a partire da opere premiate e segnalate.
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Premio Solinas Documentario per il Cinema, in collaborazione con Apollo 11, nasce nel 2007 al fine di promuovere e sostenere il documentario di creazione cinematografico nella sua fase
iniziale, quella della scrittura e della progettazione, per favorire
libertà creativa e originalità stilistica.
È stato ideato da Annamaria Granatello e Agostino Ferrente assieme al comitato scientifico composto da: Cristina Piccino, Dario Zonta, Francesca Comencini, Alessandro Rossetto, Fabrizio
Grosoli, Mario Sesti, Maurizio Di Rienzo, Giovanni Piperno, Luca
Mosso, Gianfranco Pannone, Gian Filippo Pedote, Mariangela
Barbanente, Leonardo Di Costanzo, Enrica Colusso, Giovanni
Spagnoletti, Roberto Nanni, Laura Buffoni, Marco Bertozzi.
La Giuria del Premio Solinas Documentario per il Cinema 2017 è
composta da: Carla Altieri, Marcantonio Borghese, Federica
Di Giacomo, Ilaria Fraioli, Carolina Levi, Andrea Sanguigni.
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Incontro pubblico

LA LEGGE
CINEMA
E AUDIOVISIVO
E I REGOLAMENTI
ATTUATIVI
VENERDÌ 29 SETTEMBRE – ORE 10.00
POSTMODERNISSIMO - PERUGIA, VIA DEL CARMINE 4
Relatori:
Nicola Borrelli, Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del
Turismo - Direttore generale per il Cinema e Audiovisivo
Stefano Rulli, Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo - Presidente del Consiglio superiore del Cinema e audiovisivo
Chiara Fortuna, Ministero dei Beni e delle Attività culturali e
del Turismo - Supporto al Direttore Generale per le attività trasversali alle competenze della Direzione Generale Cinema
Finalmente lo scorso 14 novembre, dopo decenni di attesa, è stata
approvata la Legge Cinema e Audiovisivo.
Ne parliamo con i massimi rappresentanti del settore presso il
Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo. Con
loro cercheremo di capire cosa la Legge ha portato di nuovo,
cosa potrà portare, e anche quando potrà aver termine il lento
cammino di approvazione dei relativi decreti attuativi. Con loro
si confronteranno rappresentanti dell’Associazione 100autori,
di AFIC, di ANEC, dell’Associazione Documentaristi umbri, della Rete dei Festival di Cinema dell’Umbria.
Sono stati invitati tutti i parlamentari umbri e i massimi rappresentanti delle autorità locali.

28

IL SOUND DESIGN
NEL CINEMA
Incontro con
MIRCO MENCACCI
Mirco Mencacci è uno dei più noti sound designer del cinema
italiano; ha firmato film come Lo sguardo di Michelangelo Antonioni e gli ultimi lavori di Yuri Ancarani, tra cui Il Capo, San
Siro, The Challenge (quest’ultimo in concorso al PerSo 2017).
Ha inoltre supervisionato il montaggio di oltre 400 film, tra cui
La meglio gioventù di Marco Tullio Giordana e Le Fate Ignoranti di Ferzan Ozpetek. È fondatore dell’etichetta discografica
Samworld, famosa soprattutto nel campo della musica jazz. Lo
incontriamo per approfondire la conoscenza del suo percorso
professionale e delle tecniche di progettazione, ripresa e montaggio del suono nel cinema documentario e di finzione.

IL CINEMA
DI FOUND
FOOTAGE
Incontro con
MARCO BERTOZZI, FULVIO BAGLIVI E STEFANO P. TESTA

Found footage, in ambito cinematografico, descrive la pratica di
riutilizzare filmati già esistenti per creare nuovi testi filmici; significa, in altri termini, “prendere materiale dal passato per creare
nuove esperienze della visione”. Al confine tra fiction e documentario, è stato oggetto di studio e “tecnica” privilegiata per varie
correnti di videoarte e cinema sperimentale (Guy Debord, Paolo
Gioli, Yervant Gianikian e Angela Ricci Lucchi), gioca un ruolo di
particolare rilievo nel cinema documentario contemporaneo.
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Bando Progetto Tv di comunità 2017

TERREMOTO:
RACCONTARE
PER RICOSTRUIRE
LEGAMI SOCIALI, ECONOMIA, CULTURA, TURISMO IN
COLLABORAZIONE CON IL CO.RE.COM DELL’UMBRIA
A un anno di distanza dalle scosse che hanno messo in ginocchio
vaste aree della nostra regione e del Centro Italia, presentiamo
una parte dei lavori che, a seguito del Bando promosso dal Comitato Regionale per le Comunicazioni dell'Umbria, si stanno realizzando per testimoniare distruzione e ricostruzione, disperazione
e speranza. Lo facciamo con particolare onore, perché uno dei
due soggetti vincitori del Bando, quello giunto in pole position,
è la Fondazione La Città del Sole, con parte del nostro staff che
in questi giorni si sta dividendo tra l’organizzazione del PerSo e
la Valnerina. L’altro soggetto vincitore è l’Associazione MenteGlocale. Presenti gli autori, interverrà, assieme al Presidente
Co.Re.Com Umbria Prof. Marco Mazzoni, il Comitato al completo.

CERIMONIA
DI PREMIAZIONE
DOMENICA 1° OTTOBRE – ORE 17.00
POSTMODERNISSIMO - VIA DEL CARMINE, 4
L’evento finale, attesissimo ogni anno: per celebrare i vincitori,
per presentare tutti coloro che rendono possibile il PerSo, per
ringraziarvi e ringraziarci. Saranno presenti i membri di tutte le
Giurie, compresa la Giuria delle Detenute e dei Detenuti, con ospiti speciali di cui ancora non vi sveliamo l’identità. Il programma
dell'evento sarà pubblicato sul sito web ufficiale del Festival.
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LO STAFF DEL PERSO

Marco Casodi, direttore organizzativo
Luca Ferretti, coordinatore generale e programmazione
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
Alessandra Mazzerioli, amministrazione
Ilaria Rossini, segreteria e ufficio stampa
Nadia Pasanisi, segreteria, traduzioni e sottotitoli
Jacopo Costantini, responsabile logistica
Francesca Medda, segreteria concorso, traduzioni e sottotitoli
Giallo Giuman, addetto alle riprese
Laura Rometta, fotografa
Niccolò Consolo, fotografo

COMITATO DI SELEZIONE

Artin Bassiri Tabrizi - Dario Bovini - Niccolò Consolo
Matteo Costarelli - Marco Cucchi - Chiara Di Giorgi
Barbara Di Pietro - Erika Di Silvestre - Luca Ferretti
Jacopo Fiore - Edoardo Genzolini - Giallo Giuman
Giulia Magrini - Mattia Mariuccini - Maria Enrica Mazzella
Daniela Mencarelli - Tommaso Mozzati - Ilaria Rossini
Barbara Ticchioni - Camilla Todini.
Non è solo grazie a queste persone che il PerSo continua a crescere.
Molti altri, ognuno “perso” a suo modo di cui omettiamo i nomi solo
per evitare di dimenticare qualcuno, ci aiutano e ci sostengono
durante tutto l’anno. Senza di loro nulla sarebbe possibile!
Un ringraziamento doveroso va anche a tutti voi, che ci seguite e ci
sostenete ormai da oltre tre anni.Continuiamo a perderci insieme!

info@persofilmfestival.it

www.persofilmfestival.it

PROGETTO GRAFICO

ARCHI’S COMUNICAZIONE
coordinamento: Luca Broncolo
ad: Daniele Pampanelli
grafica: Marco Menchetti
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