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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 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 a un approccio che vuole dare risposte a problemi diversi,
a Perugia ci sono 6 case dove un singolo utente psichiatrico vive
con persone portatrici di un bisogno abitativo. Questo tra l’altro ha
permesso negli anni, anche grazie a 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.
Un progetto che funziona, ma che fatica a trovare spazio dentro le
forme ingessate della Psichiatria umbra. Per cui, nella necessità
di doverci accreditare in una delle fattispecie previste dalla
normativa, il prossimo 1° novembre apriremo ufficialmente il
Centro Diurno Psichiatrico FuoriPorta.
Una struttura bellissima nel cuore di Borgo XX Giugno, già sede
di un trecentesco ospedale dei pellegrini, alla quale potrete avere
accesso già nei giorni del PerSo.
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
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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 sociale 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.
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.
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Il Presidente del PerSo Film Festival
GIOVANNI PIPERNO

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.

“In un momento drammatico della storia sociale e politica del
nostro paese, nel quale il razzismo e la paura dei “diversi” vengono sdoganati come se fossero dei valori nazionali, il nostro
piccolo grande festival prova ad andare in direzione contraria:
ponendo delle domande sul significato dell’identità, sulla nostra storia e su quella degli altri popoli mediterranei ed europei, attraverso film italiani ed internazionali capaci di riflettere
anche la varietà di linguaggi dei quali è capace il cinema della
realtà. E provando a creare per dieci giorni una comunità fatta
di cineasti, critici e pubblico, accomunati dall’amore per il cinema, possibilmente diverso.”
Giovanni Piperno
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La Direzione artistica
GIACOMO CALDARELLI / IVAN FRENGUELLI
ANDREA MINCIGRUCCI
Per il secondo anno consecutivo il compito di individuare le opere
in concorso è stato affidato a un gruppo di giovani umbri esperti
di cinema, nonché esercenti cinematografici già protagonisti di un
progetto innovativo come il cinema PostModernissimo: progetto
che, grazie all’adesione di tanti cittadini al primo esperimento di
azionariato diffuso in campo cinematografico, ha permesso loro di
vincere il Premio Lizzani all’ultima Mostra del Cinema di Venezia.

PerSo #4

Non è facile selezionare opere che sappiano gettare uno sguardo sulla
realtà e che più di tutto segnino una traiettoria utile anche all’interno
del dibattito in corso sul linguaggio cinematografico. Anche quest’anno, come nello scorso, un tema sugli altri è emerso nel lungo percorso di selezione dei film che ne compongono il programma definitivo:
l’essere umano e la sua identità. Un argomento non semplice e tanto
meno scontato, che in questo periodo storico occupa, con ogni suo
aspetto, il tema della contemporaneità. Quello del PerSo 2018 sarà
uno straordinario percorso alla scoperta delle alterità, 8 i film del concorso internazionale PerSo Award, 5 quelli selezionati per la rassegna
non competitiva dei Masterpiece, 6 i film della nuova sezione dedicata al cinema italiano nata in collaborazione con il presidente Giovanni
Piperno, oltre ovviamente alle opere della sezione cortometraggi e di
Umbria in Celluloide. Le novità di quest’anno ci portano, in occasione
del 40° della Legge 180, ad assegnare un premio speciale al miglior
film a tema psichiatrico scelto tra tutte le sezioni del Festival, oltre che
a licenziare un nuovo format dedicato ai teaser e ai film documentari
in divenire. Un festival in crescita che quest’anno, con i suoi 11 giorni di
cinema, si arricchisce di nuove sezioni, eventi e laboratori che lo inseriscono a pieno titolo tra i principali festival del documentario in Italia.
Giacomo Caldarelli, Ivan Frenguelli, Andrea Mincigrucci
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GIURIA UFFICIALE
GIURIA INTERNAZIONALE
PERSO AWARD
- Sergio Tréfaut (Presidente), regista
- Luciano Barisone, consulente internazionale di cinema
- Mohamed Challouf, regista e direttore delle Rencontres
cinématographiques de Hergla -Tunisia
- Federica Di Giacomo, regista
- Gregorio Paonessa, produttore cinematografico
Assegna il premio PerSo Award e la Menzione Speciale
per la stessa categoria
GIURIA PERSO LAB
- Enrica Capra (Presidente), produttrice cinematografica
- Irene Dionisio, regista e direttrice Lovers FF
- Sara Fgaier, montatrice e regista
- Antonio Pezzuto, critico e programmatore
- Luca Ricciardi, produttore
Assegna i premi PerSo Lab Award e PerSo Lab In Progress
GIURIA DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI
PERSO CINEMA ITALIANO
In collaborazione con l’Università per Stranieri di Perugia
Composta da: Guido Ottonello, Mattia Perucca,
Lara Profico, Stefano Rampi, Angelo Serra
Presiede la Giuria Gianfranco Pannone,
regista e docente cinematografico
Assegna il premio PerSo Cinema Italiano
GIURIA DELLA REDAZIONE
DI FILM.TV PERSO SHORT AWARD
Composta da la redazione di Film.TV,
media partner del PerSo Film Festival.
Assegna il premio PerSo Short Award
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GIURIA DELLE DETENUTE
PERSO SHORT JAIL
Costituita in collaborazione con la Casa Circondariale
di Perugia-Capanne, è composta da 8 detenute:
Katarzina, Alexandra, Patrizia, Flaminia, Monica,
Luminita, Sharon e Ufota Blessing
Assegna il premio PerSo Short Jail
GIURIA DEI RIFUGIATI POLITICI E MIGRANTI
PERCORSI/PROSPETTIVE
Costituita in collaborazione con Cooperativa
Perusia, è composta da 8 membri:
Gary Adama, Emmanuel Bile,
Diallo Alphasaliou, Mamadou Tounkara,
Chaka Samakè, Emmanuel Aduheme,
Ahmed Tufayel, Solomon Oje
Assegna il premio Percorsi/Prospettive
GIURIA ANEC UMBRIA IN CELLULOIDE
Costituita da una delegazione di ANEC Umbria,
Assegna il premio Umbria in Celluloide
GIURIA DEL PUBBLICO PERSO AGORÀ
Il pubblico in sala potrà votare i film per assegnare il premio
PerSo Agorà per il concorso Perso Award
GIURIA PREMIO “CLARA SERENI”
- Francesco Scotti, psichiatra
- Massimo Lanzaro, psichiatra,
Dipartimento di Salute Mentale ASL NA 2 NORD
- Massimiliano Minelli, antropologo dell’Università di Perugia
Assegnano il Premio “Clara Sereni”
al miglior film a tema psichiatrico
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I PREMI
PERSO AWARD
Concorso internazionale di medio-lungometraggi
documentari in anteprima italiana
PerSo Award - Miglior Film: € 8.000
PerSo Agorà - Premio del Pubblico: € 1.000
Menzione speciale della Giuria
PERSO CINEMA ITALIANO
Concorso di medio-lungometraggi documentari italiani
PerSo Cinema Italiano – Miglior Film: € 2.000
PERSO SHORT AWARD
Concorso internazionale di cortometraggi documentari
PerSo Short Award – Redazione di Film.TV: € 1.000
Perso Short Jail – Giuria dei detenuti: € 1.000
UMBRIA IN CELLULOIDE
Concorso riservato a film sull’Umbria o di autori Umbri
Perso Umbria in Celluloide – ANEC Umbria: € 1.000
PERCORSI/PROSPETTIVE
Concorso cortometraggi italiani di autori
under 35 dedicati alle tematiche
dell’integrazione sociale e del pluralismo culturale
Premio Percorsi/Prospettive: € 1.000
PERSO LAB
Premio di sostegno allo sviluppo
di documentari ancora da realizzare
PerSo Lab Award – Miglior progetto e teaser: € 2.000
PerSo Lab In Progress: borsa di sviluppo
PREMIO CLARA SERENI
al miglior film a tema psichiatrico.
I premi sono realizzati da ABA FabLab Perugia
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PerSo Award

D IS FOR DIVISION

DI DAVIS SIMANIS
LETTONIA/REPUBBLICA CECA, 89’
Venerdì 28, ore 21.30, Cinema PostModernissimo
Le persone su diversi fronti del confine lettone-russo percepiscono
la realtà storica in modi completamente diversi. Da una parte è associata alla liberazione, dall’altra parte significa la perdita de lla libertà.
Davis Simanis produce una testimonianza esplosiva sulla tensione
alle frontiere orientali dell’UE.

ENTRE LA OLA Y LA ROCA
BETWEEN A ROCK AND A WAVE
DI MANUEL LOGAR
SPAGNA, 2017, 90’
Mercoledì 26, ore 21.30, Cinema Zenith

A Muxía, nella zona galiziana della Costa da Morte, i raccoglitori di
cirripedi rischiano la vita ogni giorno su scogliere e isolette, alla ricerca del prezioso pesce con cui sopravvivere. A Natale guadagnano la
metà del loro reddito annuale, affrontando un mare tremendamente
pericoloso. Tredici anni dopo il naufragio della petroliera Prestige, il
film ritrae il lavoro di persone che vivono ai margini, sia economici che
umani. Opera prima di Manuel Logar
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HALE COUNTY THIS MORNING,
THIS EVENING

DI RAMELL ROSS
USA, 2018, 76’
Giovedì 27, h 18.30, Cinema PostModernissimo

Un racconto denso e coinvolgente di un gruppo di ragazzi afroamericani fra i loro sogni e le loro speranze, che lottano per un miglioramento della loro condizione sociale. Il regista esordiente RaMell Ross,
utilizzando una rigorosa regia cinematografica, realizza un ritratto
lirico e innovativo della comunità nella quale vive, rompendo audacemente le strutture estetiche del razzismo che hanno storicamente
limitato la rappresentazione degli afroamericani su pellicola.
Premio speciale della giuria al Sundance 2018.

HOTEL JUGOSLAVIJA

DI NICOLAS WAGNIÈRES
SVIZZERA, 2017, 78’
Lunedì 24, ore 20.00, Cinema Sant’Angelo

Eretto a Nuova Belgrado nel 1969, l’Hotel Jugoslavija era un luogo mitico,
un simbolo e allo stesso tempo una testimonianza dei vari momenti che
hanno modellato la storia del Paese. Oggi continua a perseguitare il panorama di Belgrado, come riflesso di una società serba in cerca di nuove
pietre miliari. Con questo viaggio attraverso i tempi e gli spazi dell’edificio, il
regista esplora sia l’inconscio collettivo che una parte della propria identità.
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MUCHOS HIJOS, UN MONO
Y UN CASTILLO

LOTS OF KIDS, A MONKEY AND A CASTLE

DI GUSTAVO SALMERÓN
SPAGNA, 2017, 90’
Sabato 22, ore 21.30, Cinema Méliès

Molti figli, una scimmia e un castello sono le cose che Julita sognava
da bambina e tutti e tre sono diventati realtà. Quando il più giovane
dei suoi figli - Gustavo, lo stesso regista - scopre che sua madre ha
perso la vertebra della sua bisnonna, mantenuta per tre generazioni, la
famiglia intraprende una ricerca tra gli oggetti che Julita ha accumulato in oltre 80 anni, mostrandoci una galleria esilarante e aggraziata di
personaggi. Premio Goya 2018 e Miglior Documentario al Karlovy Vary.

RABOT

DI CHRISTINA VANDEKERCKHOVE
BELGIO, 2018, 93’
Martedì 25, ore 21.30, Cinema Zenith
Un blocco abitativo sociale sull’orlo della demolizione. Una piccola comunità, dove l’indifferenza regna sovrana. Sia l’edificio che
i residenti devono scomparire, segnando la fine di una stagione
turbolenta. Seguiamo molti degli occupanti durante i loro ultimi
mesi nella torre residenziale, in una trama narrativa sull’amore, sulla
solitudine e sulla povertà nel cuore della società occidentale.
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RÊVER SOUS LE CAPITALISME
DREAMING UNDER CAPITALISM

DI SOPHIE BRUNEAU
BELGIO, 2017, 63’
Venerdì 21, ore 19.30, Cinema Méliès

Mentre la camera segue gli spazi e le architetture delle moderne
zone commerciali, dodici sognatori raccontano come le logiche
neoliberiste in cui sono immersi nel loro quotidiano si possano manifestare in inquietanti, e profondamente simbolici, sogni notturni.
Ispirato al libro Il Terzo Reich dei sogni di Charlotte Beradt, il film
porta gli spettatori nel cuore dei sogni raccontati e interpretati dai
protagonisti, un mondo assurdo ma familiare.

SPK KOMPLEX

FILM DI APERTURA

DI GERD KROSKE
GERMANIA, 2018, 110’
Giovedì 20, ore 21.30, Cinema Méliès
Nel 1970, il Dott. Wolfgang Huber e un gruppo di pazienti fondano l’anti-psichiatrico “Socialist Patient’s Collective” a Heidelberg. Tra metodi
controversi di terapia e questioni politiche, il conflitto con le autorità
si intensifica e porta alla radicalizzazione dell’SPK. Il loro esperimento di terapia di gruppo si conclude con gli arresti. SPK Complex racconta una storia di follia, percezione pubblica e violenza (in)evitabile.
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ALMOST NOTHING – CERN:
EXPERIMENTAL CITY

DI ANNA DE MANINCOR E COLLETTIVO ZIMMERFREI
ITALIA/FRANCIA/BELGIO, 2018, 74’
Domenica 23, ore 21.30, Cinema Méliès
Vi siete mai chiesti dove sono state concepite alcune fra le innovazioni tecnologiche più importanti per l’uomo? Nella caffetteria del
CERN, l’Organizzazione europea per la ricerca nucleare. Il CERN non
è solo il più grande laboratorio al mondo di fisica delle particelle, ma
una vera e propria cittadella, dove menti brillanti provenienti da tutto il mondo si confrontano ogni giorno per cambiare le sorti dell’umanità. Almost Nothing osserva con passione e ironia una comunità
scientifica al lavoro. Premiato a Visions du Réel e Biografilm 2018.

COUNTRY FOR OLD MEN

DI STEFANO CRAVERO E PIETRO JONA
ITALIA, 2017, 79’
Sabato 22, ore 19.30, Cinema Méliès

A Cotacachi, Ecuador, vive una comunità di centinaia di americani.
Sono anziani cittadini statunitensi che, traditi dal fallimento del sogno americano, hanno raccolto tutti i loro risparmi per emigrare tra
due vulcani, nel mezzo della Cordigliera delle Ande. Si definiscono
economic refugees e sono alla ricerca di benessere e sicurezza,
determinati a portare avanti il proprio immaginario di felicità.
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HAPPY WINTER

DI GIOVANNI TOTARO
ITALIA, 2017, 90’
Mercoledì 26, ore 18.30, Cinema Zenith
Ogni estate sulla spiaggia di Mondello a Palermo, vengono costruite
più di mille cabine pronte ad ospitare altrettanti nuclei di bagnanti. Le
capanne sono lo scenario perfetto per nascondersi dietro al ricordo di
uno status sociale, ormai minato dalla crisi. Una famiglia si indebita per
fare le vacanze al mare e apparire benestante tra i bagnanti; tre donne
si abbronzano per sentirsi ancora giovani, mentre un barista pensa a
guadagnare più soldi possibile per superare l’inverno. Tutti aspettano la notte di ferragosto per vivere da protagonisti la fiera della vanità
estiva, continuando a fare finta che la crisi economica non esista.

IMMA

DI PASQUALE MARINO
ITALIA, 2017, 50’
Martedì 25, ore 20.00, Cinema Zenith
È passato qualche anno da quando Imma Dininni ha vinto il reality Uno, due, tre, Stalla. Nonostante all’epoca abbia goduto di una
certa celebrità, la sua carriera d’attrice non è mai decollata. Ma lo
sconforto non ha ancora vinto sul suo desiderio di donarsi all’arte.
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LORELLO E BRUNELLO
DI JACOPO QUADRI
ITALIA, 2017, 85’
Domenica 23, h 18.00, Cinema Méliès

Lorello e Brunello Biondi, gemelli, vivono da soli nel podere dove sono
nati ai Pianetti di Sovana, in Maremma, una campagna dura e ventosa. Il lavoro, senza mai un giorno di pausa, è una condizione naturale
che non si mette in discussione. Eppure sono in perdita, così non ce la
fanno: il latte vale sempre meno e il grano peggio.
Il film segue per un anno la vita dei gemelli Biondi e dei vicini di podere,
un giorno dopo l’altro, a mungere e vegliare, con la minaccia dei lupi,
le albe, la polvere, i recinti, il fieno, le morti e le nascite, gli animali.

PAGINE NASCOSTE

DI SABRINA VERANI
ITALIA, 2017, 67’
Venerdì 28, ore 19.00, Cinema PostModernissimo
All’origine del nuovo romanzo che la scrittrice Francesca Melandri sta
preparando, c’è l’urgenza personale di fare luce sul proprio padre. Francesca sa dell’adesione giovanile del padre al regime fascista.Tuttavia
sa anche che Franco, ha subito una profonda conversione antifascista durante la guerra, in particolare di fronte alla tragedia della campagna di Russia. Il ritrovamento di un articolo che porta la firma del
padre rivela però una realtà molto diversa.
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LA CHATOUILLEUSE D’OREILLES

DI AMELIA NANNI - BELGIO/CINA, 2017, 24’
Lunedì 24, ore 19.00, Cinema Sant’Angelo

“Alcuni anni fa mia madre ha ascoltato un narratore cinese. Affascinata decise di diventare una narratrice di storie. Adesso è chiamata La Chatouilleuse D’Oreilles, la solleticatrice d’orecchie. Mio
padre si è ammalato e lei ha perso il gusto per le parole. Proprio
per questo mi sono messa alla ricerca del suo narratore cinese”.

LA CHIMERA - APPUNTI PER UN
VIAGGIO SULLE VELE DI SCAMPIA

DI WALTER DE MAJO, ELIO DI PACE, GIOVANNI DOTA,
MATTEO PEDICINI - ITALIA, 2017, 30’
Giovedì 27, ore 17.30, Cinema PostModernissimo

Il Comitato Vele lotta da 36 anni per la dignità degli occupanti e quindi
per l’abbattimento di quei mostri di amianto e cemento che svettano
su uno dei quartieri più chiacchierati d’Europa. Oggi sembra finalmente che quella chimera che è stata per anni l’abbattimento delle
vele si stia trasformando in realtà. Un processo di straordinario cambiamento partito dal basso, da chi le vele le vive tutti i giorni e lotta per
una vita migliore. Ma siamo davvero sicuri di conoscere quella realtà?
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COLLECTION

DI MARCIN POLAR - POLONIA, 2018, 18’
Martedì 25, ore 17.00, Cinema Zenith
Da qualche parte nella regione di Podkarpacie, in Polonia, c’è un
piccolo villaggio dove Mieczysław vive con sua moglie, Władysława,
disabile. L’anziano si prende cura anche di una quantità di oggetti
indesiderati che qualcun altro ha relegato in un angolo nascosto o
ha gettato via. Mieczysław raccoglie candelabri appannati e piatti
polverosi per salvare il passato dall’oblio.

DIARIO DEL 1-O

DIARY OF OCTOBER 1st

DI ALBERTO BOUGLEUX
SPAGNA, 2017, 21’
Venerdì 21, ore 19.00, Cinema Méliès
Il giorno del referendum sull’indipendenza catalana, osservato da
una scuola occupata e da un seggio elettorale nel centro di Barcellona. Dai primi incontri fino ai seggi elettorali clandestini, per
giungere alla dichiarazione d’indipendenza sospesa, Diary of October 1st è un ritratto intimo e indipendente di una crisi politica che
sta cambiando la storia recente della Spagna.
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LEMBRI UUDU

DI EEVA MÄGI - ESTONIA, 2017, 25’
Venerdì 28, ore 21.00, Cinema PostModernissimo
Fino alla nuova indipendenza dell’Estonia nel 1991, il villaggio di Pähkla
a Saaremaa aveva un kolkhoz che offriva lavoro a tutti gli abitanti del
villaggio. Anche Lembri Uudu vi ha lavorato, come autotrasportatore.
Dopo il crollo dell’Unione Sovietica, il kolkhoz è stato sciolto e la maggior parte degli abitanti di Pähkla ha perso il lavoro. Uudu è morto, ma
la sua figura è ancora capace di ispirare negli abitanti del villaggio il
coraggio di vivere e di mantenere unita la comunità.

MARBLE CEMETERY

DI ANTONINA BLAZANOVIC - CROAZIA, 2018, 19’
Venerdì 28, ore 18.30, Cinema PostModernissimo
Un ritratto di Goli Otok, un’isola deserta croata che servì da prigione
politica dal 1948 al 1988. La prigione abbandonata si sta sgretolando,
ma conserva ancora tracce di un passato orribile.

LA NOSTRA STORIA

DI LORENZO LATROFA - ITALIA, 2018, 4’
Mercoledì 26, ore 21.00, Cinema Zenith
L’emigrazione è un territorio comune che ci ha visto tutti protagonisti. Le
storie degli emigranti di oggi sono le nostre storie del passato. La miseria o la
guerra da cui si parte. Il viaggio. Quasi sempre un’esperienza terrificante e di
morte. L’arrivo nella “terra promessa”, il lavoro da schiavi e il razzismo della
nazione ospitante. La nostra storia sovrappone due viaggi, sfuma i confini.
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Umbria in Celluloide

LA BOTTA GROSSA

DI SANDRO BALDONI - ITALIA, 2017, 82’
Martedì 25, ore 17.30, Cinema Zenith
Il 30 ottobre 2016 il terremoto ha colpito nuovamente il centro Italia,
già piegato dal sisma di agosto ad Amatrice, con la scossa più forte
registrata in Italia negli ultimi 40 anni: magnitudo 6,5, con epicentro
tra le province di Perugia e Macerata, e un raggio d’azione che ha
devastato tutta la zona dei Monti Sibillini. Partendo dalla sua casa distrutta e dal suo personale stato d’animo, Baldoni compie un viaggio
“da dentro” l’esperienza del terremoto, per cogliere le paure profonde, i traumi, le ansie, le rabbie, le speranze delle persone colpite.

ESERCIZI DI CATTIVERIA

DI P. ZANCHI E G. PASTONCHI - ITALIA, 2018, 38’
Mercoledì 26, ore 17.30, Cinema Zenith
Il cielo è grigio, è plumbeo. Odore di zolfo e polvere da sparo: è la
guerra. Le città sono sotto i bombardamenti, e chi può cerca rifugio
in campagna. Due gemelli, accompagnati dalla mamma, trovano
ospitalità dalla nonna. Studiano l’anziana donna, chiamata da tutti
“vecchia strega”, sporca e arrogante, avara e senza cuore, contrastandola, come dei piccoli maghi, con una prodigiosa intelligenza.
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MON AMOUR, MON AMI

DI ADRIANO VALERIO - ITALIA/FRANCIA, 2017, 15’
Domenica 23, ore 20.30 Cinema Méliès
Daniela e Fouad vivono a Gubbio, ma vengono entrambi dal mare: da
Bari lei, da Casablanca lui. Hanno corpi provati da stenti e da una severa
dipendenza dall’alcool. Si sono incontrati per caso ed è nata un’amicizia profonda e guaritrice, poi sfociata in una convivenza. Adesso che
Fouad ha bisogno di un permesso di soggiorno, un matrimonio sembra
la soluzione più semplice. Lei è d’accordo, ma a un passo dalle nozze
l’ambiguità dei sentimenti di Fouad comincia a preoccuparla. Si può
sposare per finta qualcuno che ti ama davvero?

IL MONTE DELLE FORMICHE

DI RICCARDO PALLADINO - ITALIA, 2017, 63’
Sabato 22, ore 18.00 Cinema Méliès

Da secoli, ogni anno, l’8 di settembre, sul Monte delle Formiche giungono miriadi di sciami di formiche alate. Come nubi che offuscano il
cielo, i piccoli insetti si accoppiano in un meraviglioso volo a cui segue
la morte di tutti i maschi, che cadono esausti sul sagrato di quella che
un tempo era chiamata “Santa Maria Formicarum”. Il volo nuziale risplende come un’apparizione estatica di fronte agli occhi dei curiosi,
dei turisti e dei fedeli, i quali ogni anno giungono qui per ammirare e per
celebrare la festa dedicata alla “Vergine del Monte delle Formiche”.
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PerSo Masterpiece

TASTE OF CEMENT

L
INTERNATIONA
DOCUMENTARYAL
FILM FESTIV

AOSTA
ITALY

DI ZIAD KALTHOUM
GERMANIA/LIBANO/SIRIA/EAU/QATAR, 2017, 85’
Lunedì 24, ore 21.30, Cinema Sant’Angelo
Gli operai edili siriani costruiscono nuovi grattacieli a Beirut sopra rovine
causate dalla guerra civile libanese. Allo stesso tempo, le loro case vengono bombardate in Siria. Un coprifuoco impedisce loro di lasciare il cantiere
dopo il lavoro. Ogni notte – muti e imprigionati nel sottosuolo del cemento
– nella loro fossa sotto il grattacielo, sono inseguiti dalle notizie che riguardano la loro patria e dai ricordi della guerra. Miglior film a Visions du Réel
2017. Con la collaborazione di FRONTDOC International Film Festival.

METEORLAR
METEORS

DI GÜRCAN KELTEK - PAESI BASSI/TURCHIA, 2017, 84’
Lunedì 24, ore 17.30, Cinema Sant’Angelo
Vengono di notte. Tutti escono dalle loro case. Accendono le torce
e ricordano quelli che hanno camminato su queste strade prima di
loro. Nelle prossime ore, la città sarà bloccata e apparirà un’eclissi. Di notte, le meteore iniziano a cadere. Unendo film documentario e riflessione politica, collegando il terrestre al cosmo, Meteors
è un film sulla memoria e sulla scomparsa - di persone, luoghi e
cose. Premiato a Locarno 2017.
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PerSo Masterpiece

P
LA STRADA DEI SAMOUNI
SAMOUNI ROAD

DI S. SAVONA con le animazioni di S. Massi - ITALIA, 2018, 128’
Giovedì 27, ore 21.30, Cinema PostModernissimo
Nella periferia rurale di Gaza, la famiglia Samouni, si appresta a celebrare un matrimonio, la prima festa dopo la fine della guerra. Amal,
Fouad, i loro fratelli e cugini hanno perso i loro parenti, le loro case.
Il quartiere adesso è in fase di ricostruzione, si piantano gli ulivi e si
lavora ai campi distrutti dai bombardamenti ma il compito più difficile
è un altro: ricostruire le loro memorie. Vincitore dell’Oeil d’or come
miglior documentario al Festival di Cannes 2018.

DRUŽINA
THE FAMILY

DI ROK BIČEK - SLOVENIA/AUSTRIA, 2017, 106’
Venerdì 21, ore 17.00, Cinema Méliès
Nato in una famiglia di persone con disturbi mentali, Matej cerca
di crearsi una famiglia per conto proprio ma presto tutto intorno a
lui inizierà a non andare per il verso giusto. Girato senza sceneggiatura, il film segue per un decennio il protagonista (dai 14 ai 24)
documentando le fasi salienti della sua vita. Premiato a Locarno.
Dal regista dell’acclamato Class Enemy.
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C

IV EDIZIONE

20/30 SETTEMBRE 2018

PROGRAMMA
PERUGIA SOCIAL FILM FESTIVAL

DIFFERENTE.
NON INDIFFERENTE
INGRESSO GRATUITO / FREE ENTRY
TUTTE LE PROIEZIONI SARANNO IN LINGUA
ORIGINALE, FRUIBILI IN ITALIANO E IN INGLESE,
CON L’UTILIZZO DI SOTTOTITOLI QUANDO NECESSARIO
ALL SCREENINGS ARE IN ORIGINAL LANGUAGE,
AVAILABLEIN ENGLISH AND ITALIAN,
WITH SUBTITLES IF REQUIRED
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PROGRAMMA PERSO 2018

Proiezioni

Tutte le proiezioni con ospiti
saranno precedute da una loro
presentazione e seguite
da un dibattito con il pubblico

VENERDÌ 21
CINEMA MÉLIÈS
Via della Viola, 1
17.00

Družina/The Family

GIOVEDÌ 20
CINEMA MÉLIÈS
Via della Viola, 1

di Rok Bicek
Slovenia/ Austria, 2017, 106’
PerSo Masterpiece
19.00

16.30

Diario del 1-O/
Diary of October 1st

Selezione
di cortometraggi a cura
dell’AS Film Festival

di Alberto Bougleux
Spagna, 2017, 21’
PerSo Short

20:30

19.30

a cura di Adriano Bordoni
Presentazione di
“Gertie il dinosauro”,
corto animato realizzato
da Winsor McCay nel 1914.

di Sophie Bruneau
Belgio, 2017, 63’
PerSo Award

Meet Gertie

21.00

CERIMONIA DI
INAUGURAZIONE

Saranno presenti:
Luca Barberini, Assessore
alla Salute e Welfare
della Regione Umbria
Stefano Rulli, Presidente
Fondazione La Città del Sole
Giovanni Piperno, regista,
Presidente del PerSo

Giacomo Caldarelli/
Ivan Frenguelli/Andrea
Mincigrucci, Direzione
artistica PerSo
21.30

Film di apertura

Spk Komplex

di Gerd Kroske
Germania, 2018, 110’
Ospite la protagonista
del film Carmen Roll
PerSo Award
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Rêver sous le capitalisme/
Dreaming under capitalism

20.45

Matti da slegare

di S. Rulli, S. Petraglia,
S. Agosti, M. Bellocchio
Italia, 1975, 138’
Ospiti Stefano Rulli
e Francesco Scotti
Evento Speciale
Cinema della Follia

SABATO 22
CINEMA MÉLIÈS
Via della Viola, 1
15.00

Sponde. Nel sicuro
sole del nord
di Irene Dionisio
Italia, 2015, 60’
Ospite Irene Dionisio
Percorsi/Prospettive

16.30

Yousef

di Mohamed Hossameldin
Italia, 2018, 15’
Percorsi/Prospettive

Enjoy the ride

DOMENICA 23
CINEMA MÉLIÈS
Via della Viola, 1
16.30

Massimino

di Ferruccio Goia
Italia, 2017, 19’
Percorsi/Prospettive

di Pierfrancesco Li Donni
Italia, 2018, 18’
Percorsi/Prospettive

La buona novella

La consegna

di Sebastiano Luca Insinga
Italia, 2018, 15’
Percorsi/Prospettive

di Suranga D. Katugampala
Italia, 2017, 16’
Percorsi/Prospettive

My Tyson

Il legionario

di Claudio Casale
Italia, 2018, 15’
Ospiti gli autori C. Casale,
F. Goia, M. Hossameldin,
S. L. Insinga
Percorsi/Prospettive
Concorso Corti
18.00

Il monte delle formiche
di Riccardo Palladino
Italia, 2017, 63’
Ospite Riccardo Palladino
Umbria in Celluloide
19.30

Country for old men

di Stefano Cravero e Pietro Jona
Italia, 2017, 79’
Ospiti Stefano Cravero
e la produttrice Enrica Capra
PerSo Cinema Italiano
21.30

Muchos hijos, un mono
y un castillo/Lots of kids,
a monkey and a castle
di Gustavo Salmerón
Spagna, 2017, 90’
Ospite Gustavo Salmerón
PerSo Award

di Hleb Papou
Italia, 2017, 13’
Percorsi/Prospettive

La gita

di Salvatore Allocca
Italia, 2018, 15’
Ospiti gli autori S. Allocca,
S. D. Katugampala, H. Papou
Percorsi/Prospettive
Concorso Corti
18.00

Lorello e Brunello

di Jacopo Quadri
Italia, 2017, 85’
Ospite Jacopo Quadri
PerSo Cinema Italiano
20.00

PREMIAZIONE PERSO
LAB E CONCORSO
PERCORSI/PROSPETTIVE
20.30

Mon amour, mon ami
di Adriano Valerio
Italia/ Francia, 2017, 15’
Ospite Adriano Valerio
Umbria in Celluloide
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21.30

Almost Nothing – CERN:
Experimental City

di Anna de Manincor
e Collettivo artistico ZimmerFrei
Belgio/Francia/Italia, 2018, 74’
Ospiti Anna de Manincor e la
produttrice Serena Gramizzi
PerSo Cinema Italiano

LUNEDÌ 24
CINEMA
SANT’ANGELO
Via Lucida, 6
17.30

Meteorlar/Meteors

di Gürcan Keltek
Paesi Bassi/Turchia, 2017, 84’
PerSo Masterpiece
19.00

La chatouilleuse
d’oreilles

di Amelia Nanni
Belgio/Cina, 2017, 24’
Ospite Amelia Nanni
PerSo Short
20.00

Hotel Jugoslavija
di Nicolas Wagnières
Svizzera, 2017, 78’
PerSo Award
21.30

Taste of Cement

di Ziad Kalthoum
Germania/Libano/Siria/Emirati
Arabi Uniti/ Qatar, 2017, 85’
PerSo Masterpiece
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MARTEDÌ 25
CINEMA ZENITH
Via Bonfigli, 11
17.00

Collection

di Marcin Polar
Polonia, 2017, 19’
PerSo Short
17.30

La botta grossa

di Sandro Baldoni
Italia, 2017, 82’
Ospite Sandro Baldoni
Umbria in Celluloide
19.00
Incontro con Sandro Baldoni
e Elena Polidori
autrice del Libro
Amatrice non c’è più.
Ma c’è ancora
20.00

Imma

di Pasquale Marino
Italia, 2017, 50’
Ospite Pasquale Marino
PerSo Cinema Italiano
21.30

Rabot

di Christina Vandekerckhove
Belgio, 2018, 93’
Ospite Christina
Vandekerckhove
PerSo Award

MERCOLEDÌ 26
CINEMA ZENITH
Via Bonfigli, 11

GIOVEDÌ 27
POSTMODERNISSIMO
Via del Carmine, 4

17.30

17.30

di Pietro Zanchi
e Giancarlo Pastonchi
Italia, 2018, 38’
Ospiti Giancarlo Pastonchi
e Nicoletta Marinelli
Umbria in Celluloide

di Walter De Majo
Giovanni Dota, Elio Di Pace,
Matteo Pedicini
Italia , 2017, 30’
Ospiti i quattro autori
e i produttori Gianluca
Arcopinto e Giulia D’Amato
PerSo Short

Esercizi di cattiveria

18.30

Happy Winter

di Giovanni Totaro
Italia, 2017, 90’
Ospite Giovanni Totaro
PerSo Cinema Italiano
21.00

La nostra storia

di Lorenzo Latrofa
Italia, 2018, 4’
Ospite Lorenzo Latrofa
PerSo Short
21.30

Entre la Ola y la Roca/
Between a Rock
and a Wave
di Manuel Lógar
Spagna, 2017, 90’
Ospite Manuel Lógar
PerSo Award

La chimera

18.30

Hale county this morning,
this evening
di RaMell Ross
USA, 2018, 76’
PerSo Award
20.30

Il Signor Rotpeter

di Antonietta De Lillo
Italia, 2017, 37’
Ospite Antonietta De Lillo
Fuori Concorso
21.30

La strada dei Samouni/
Samouni Road
di Stefano Savona,
animazioni di Simone Massi
Italia/ Francia , 2018, 128’
PerSo Masterpiece
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VENERDÌ 28
POSTMODERNISSIMO
Via del Carmine, 4

SABATO 29
POSTMODERNISSIMO
Via del Carmine, 4

18.30

Marble Cemetery

16.00

19.00

di Ismael Chebbi
Tunisia, 2012, 121’
Ospite Ismael Chebbi
Cinema del Mediterraneo

di Antonina Blazanovic
Croazia, 2018, 19’
PerSo Short

Pagine Nascoste

di Sabrina Varani
Italia, 2017, 67’
Ospite Sabrina Varani
PerSo Cinema Italiano
21.00

Lembri Uudu

di Eeva Mägi
Estonia, 2017, 25’
PerSo Short
21.30

D is for Division

di Davis Simanis
Lettonia/ Rep.Ceca, 2018, 89’
Ospite Davis Simanis
PerSo Award

Babyilon

18.30

El gort

di Hamsa Ouni
Tunisia, 2013, 88’
Ospite Hamsa Ouni
Cinema del Mediterraneo
20.30

Raiva

di Sérgio Tréfaut
Portogallo, 2018, 100’
Ospite Sérgio Tréfaut
Omaggio a Sérgio Tréfaut
a seguire

L’America a Roma

di Gianfranco Pannone
Italia, 1998, 78’
Ospite Gianfranco Pannone
Evento speciale
20 anni de L’America a Roma

DOMENICA 30
POSTMODERNISSIMO
Via del Carmine, 4
17.30

CERIMONIA DI
PREMIAZIONE

19.30

PROIEZIONE
DEI FILM VINCITORI
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PERSO OFF
Sabato 22
Centro diurno
psichiatrico FuoriPorta
Via Bonfigli 4/6
18.30

La regola del montaggio

con Jacopo Quadri e Sara Fgaier
Conduce Giovanni Piperno

Lunedì 24
Centro diurno
psichiatrico FuoriPorta
Via Bonfigli 4/6
17.30

Cinema in carcere,
cinema dal carcere

incontro con Giovanni Cioni,
Claudio Casazza,
Oreste Crisostomi
Conduce Giovanni Piperno

Sabato 29
Centro diurno
psichiatrico FuoriPorta
Via Bonfigli 4/6
11.00

Il cinema
del Mediterraneo

saranno presenti Giovanni
Piperno, Gianfranco Pannone
e dalla Tunisia i registi Hamsa
Ouni, Ala Eddine Slim, Mohamed
Challouf (regista e direttore delle
Rencontres cinématographiques
de Hergla -Tunisia)
17.00

Fare un documentario e
sopravvivere felici

Incontro con Giovanni Piperno
e Gianfranco Pannone

18.00

Presentazione del libro
La passione del reale.
Il documentario o la
creazione del mondo
di Daniele Dottorini
Con Daniele Dottorini
e Luciano Barisone
20.00

Inaugurazione
della Open Art WeeK

Giovedì 20
Cinema Méliès
Via della viola, 1
Ore 9.30
Convegno

Cinema e psiche: percorsi,
suggestioni, racconti
Relatori:
Massimo Lanzaro
psichiatra psicoterapeuta,
Dipartimento di Salute
Mentale ASL NA 2 NORD
Stefano Rulli
sceneggiatore e regista,
Presidente Fondazione
La Città del Sole - Onlus
Giuseppe Cacace
Direttore AS Film Festival
Raffaella Serra,
Fondazione La Città del Sole Onlus, PerSo – Perugia Social
Film Festival
Coordina:
Marco Casodi
Responsabile Progetti speciali
Fondazione La Città del Sole Onlus, Direttore organizzativo
PerSo – Perugia Social Film
Festival
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IL PERSO
RINGRAZIA
PER IL SUPPORTO

30

Percorsi/Prospettive è il progetto del PerSo Film Festival dedicato
a promuovere le tematiche dell’integrazione sociale e del pluralismo
culturale nel nostro Paese attraverso le opere di giovani filmmaker.
Il progetto inizia al PerSo 2018 con una rassegna/concorso di 8
cortometraggi sulle tematiche dell’integrazione sociale e del pluralismo culturale ed un workshop di sviluppo per progetti di film documentari, entrambi dedicati a giovani autori (under 35) residenti
in Italia; proseguirà da ottobre a dicembre 2018 con una rassegna
di proiezioni e con laboratori – per il pubblico o riservate alle scuole
– nelle località di Ponte San Giovanni, San Sisto e Fontivegge.

Il progetto è curato dal PerSo Film Festival, in collaborazione con
l’Associazione RealMente e Ponte Solidale S.c.s, e realizzato con
il sostegno del MiBACT e di SIAE nell’ambito dell’iniziativa “Sillumina – Copia privata per i giovani, per la cultura”.

WORKSHOP
DI SVILUPPO
PROGETTI

DAL 20 AL 22
SETTEMBRE

Docenti: Giovanni Piperno, regista e Presidente del PerSo;
Luca Ricciardi, produttore.
Intervengono: Enrica Capra, produttrice; Irene Dionisio, regista e
direttrice del Lovers Film Festival; Sara Fgaier, montatrice e regista.
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LA BUONA NOVELLA

DI SEBASTIANO LUCA INSINGA - ITALIA, 2018, 15’
Sabato 22, ore 16.30, Cinema Méliès
Quando il clima nel Mediterraneo ritorna mite, barche cariche di migranti partono dalle coste dell’Africa e dell’Asia cercando di raggiungere l’Europa, la “terra promessa”. Una notte d’estate, Bochra arrivò
su una spiaggia della Sicilia con oltre 130 persone a bordo. Tutte presto fuggirono. E Bochra rimase sola nel limbo tra mare e terra… fino
all’arrivo dei turisti.

LA CONSEGNA

DI SURANGA D. KATUGAMPALA - ITALIA, 2017, 16’
Domenica 23, ore 16.30, Cinema Méliès
Una telefonata inattesa scombussola i piani di Gaia e il suo papà. In un
pomeriggio d’estate, la consegna di un pacco tra le montagne della
Lessinia si trasforma in una piccola avventura, dove ordinario e straordinario si confondono.

ENJOY THE RIDE

DI FERRUCCIO GOIA - ITALIA, 2017, 19’
Sabato 22, ore 16.30, Cinema Méliès
In due anni il regista ha filmato per le Nazioni Unite molte delle cose
avvenute nel Canale di Sicilia riguardo ai migranti. Dai materiali non
montati ha tratto questo filmato, un cortometraggio quasi astratto,
sul viaggio di queste persone.
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LA GITA

DI SALVATORE ALLOCCA - ITALIA, 2018, 15’
Domenica 23, ore 16.30, Cinema Méliès
All’età di 14 anni, Megalie, figlia di genitori immigrati dal Senegal ma
nata e cresciuta in Italia, si trova di fronte al difficile compito di trovare
un posto per se stessa nel mondo. Quando le verrà negata l’opportunità di partecipare a una gita scolastica all’estero, un’occasione
irripetibile per lei di poter rivelare i propri sentimenti al suo compagno
di classe Marco, quel posto nel mondo le sembrerà irraggiungibile.

IL LEGIONARIO

DI HLEB PAPOU - ITALIA, 2017, 13’
Domenica 23, ore 16.30, Cinema Méliès
Daniel, figlio di genitori africani nato a Roma, è un agente del reparto
mobile della Polizia di Stato. Un giorno scopre che la sua squadra dovrà sgomberare il palazzo occupato dove vivono la madre e il fratello.
Scisso tra l’amore per la sua famiglia e la fedeltà alla Polizia, Daniel
dovrà scegliere da che parte stare e andare fino in fondo.

MASSIMINO

DI PIERFRANCESCO LI DONNI - ITALIA, 2018, 18’
Domenica 23, ore 16.30, Cinema Méliès
Ettore Scola, nel 1973, realizza il film Trevico-Torino, storia di un ragazzo del sud emigrato a Torino in cerca di lavoro. Dieci anni dopo,
Scola torna in città per girare Vorrei che volo, in cui il piccolo protagonista incarna la speranza di un futuro migliore. Quel bambino, quarant’anni dopo ha passato più di metà della sua vita in carcere
33

MY TYSON

DI CLAUDIO CASALE - ITALIA, 2018, 15’
Sabato 22, ore 16.30, Cinema Méliès
Alaoma Tyson, nato a Roma da genitori nigeriani, è il campione italiano di boxe nella categoria Youth 81kg. Patience, sua madre, è la sarta
della comunità nigeriana di Tor Bella Monaca. Mentre Tyson prepara il suo prossimo incontro, Patience racconta a suo figlio la storia
della famiglia, il viaggio migratorio e le difficoltà incontrate in Italia.
Rievocando il passato e le origini, Patience tesse il futuro di suo figlio,
predestinato a essere un combattente.

YOUSEF

DI MOHAMED HOSSAMELDIN - ITALIA, 2018, 15’
Sabato 22, ore 16.30, Cinema Méliès
Yousef è un cuoco di successo, figlio di immigrati, cresciuto in Italia.
Dopo una lunghissima attesa riesce ad ottenere la cittadinanza italiana, pochi giorni dopo l’attentato di Macerata. Le certezze di Yousef
iniziano a vacillare, fino a condurlo ad una vera e propria crisi di identità. Quando si troverà di fronte ad una scelta che fino a poco prima
sarebbe stata ovvia, non saprà più cosa fare.

SPONDE. NEL SICURO
SOLE DEL NORD

EVENTO SPECIALE
PERCORSI / PROSPETTIVE

DI IRENE DIONISIO - ITALIA/FRANCIA, 2015, 60’
Sabato 22, ore 15.00, Cinema Méliès
A Lampedusa, Vincenzo, custode di cimitero in pensione, dà sepoltura
ai corpi dei migranti che hanno perso la vita durante i naufragi, attirando le critiche della comunità religiosa. A Zarzis, Tunisia, il postino
Mohsen Lidhabi costruisce un museo con gli indumenti di quei cadaveri e gli oggetti che il mare ha restituito alla terra. Vincenzo e Mohsen
un giorno cominciano a scriversi: il loro timido contatto ci parla di un’umanità profonda che si confronta con l’osceno della storia attuale; le
reazioni delle comunità di appartenenza raccontano, invece, della perenne lotta dell’uomo per la dignità, anche a costo dell’emarginazione.
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RAIVA
OMAGGIO A SÉRGIO TRÉFAUT

ANTEPRIMA ITALIANA

DI SÉRGIO TRÉFAUT
PORTOGALLO, 2018, 100’
Sabato 29, ore 20.30, Cinema PostModernissimo
Alentejo, 1950. Nei campi deserti del Portogallo meridionale,
sferzati dal vento e dalla fame, la violenza finisce per esplodere:
diversi omicidi a sangue freddo avvengono durante una sola notte.
Perché? Cosa ha causato questi crimini?
Adattamento del romanzo Seara de vento di Manuel da Fonseca,
un classico della letteratura portoghese del ventesimo secolo,
Raiva è una storia noir di abusi e rivolte.
Premiato al Festival cinematografico internazionale di Mosca.
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EVENTI
SPECIALI
20 anni de L’America a Roma

L’AMERICA A ROMA

DI GIANFRANCO PANNONE
ITALIA, 1998, 78’
Sabato 29, ore 22.30, Cinema PostModernissimo
Il regista Pannone vuole realizzare un documentario sui cosiddetti
western all’italiana. Quando lo viene a sapere Guglielmo Spoletini, attore dimenticato che ne ha interpretati parecchi, lo invita
per presentargli i suoi ex-colleghi. Lo porta in pellegrinaggio sui
luoghi dove sono stati girati questi film: villaggi e fattorie che ora
non esistono più. Grazie alla passione e alla nostalgia di Spoletini,
Roma si trasforma in una America da “Spaghetti western” e anziani colleghi e produttori si ritrovano in un’osteria... A 20 anni
di distanza dalla sua uscita al Festival di Locarno, un classico del
cinema documentario italiano

Fuori concorso

IL SIGNOR ROTPETER

DI ANTONIETTA DE LILLO
ITALIA, 2017, 37’
Giovedì 27, ore 20.30, Cinema PostModernissimo
Sulle pagine di una rivista, nel 1917, appare un racconto firmato da
Franz Kafka: è una lezione universitaria tenuta dal Signor Rotpeter,
una scimmia diventata uomo, nella quale si ripercorrono le fasi della
sua metamorfosi. Il ritratto immaginario di Antonietta De Lillo si muove su due piani: da una parte i frammenti della lezione universitaria
kafkiana, come fossero la messinscena del suo passato, dall’altro il
suo presente. La regista crea un personaggio cinematografico che
porta in sé istanze senza tempo quali libertà, sopravvivenza, via d’uscita, e ne fa un ritratto immerso nella nostra contemporaneità.
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CINEMA NEL
MEDITERRANEO
BABYLON

DI ISMAEL CHEBBI
TUNISIA, 2012, 121’
Sabato 29, ore 16.00, Cinema PostModernissimo
Dopo l’insurrezione libica della primavera 2012, più di un milione di
persone hanno cercato rifugio nella vicina Tunisia, in fuga dall’escalation di violenza. I tre filmaker si sono introdotti nel gigantesco campo
profughi eretto vicino al confine di Ras Jdir, trasformato in una Babele
postmoderna.

EL GORT

DI HAMSA OUNI
TUNISIA, 2013, 88’
Sabato 29, ore 18.30, Cinema PostModernissimo
Due giovani tunisini disoccupati cercano di sopravvivere con il commercio del fieno. La loro giornata di lavoro inizia molto presto e sembra non finire mai.Di fronte alla scelta tra disoccupazione e sfruttamento, scoprono che i loro sogni di passare una vita tranquilla, si sono
rivelati improvvisamente vani.
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LAB

Progetti selezionati:

Sessione di pitching:

AGUA NAS GUELRAS
di Marco Schiavon

DOMENICA 23
CENTRO DIURNO
PSICHIATRICO
FUORIPORTA
Evento riservato
agli accreditati.

ALICE
di Riccardo Palladino
IL CILEGIO DI RINALDO
di Alessandro Azzarito

Premiazione:

FRAMMENTI DI UN
DISCORSO AMOROSO
di Claudio Casazza

DOMENICA 23,
ORE 20.00
CINEMA MÉLIÈS

GUERRA E MADRE
di Ilaria Jovine e Roberto Mariotti
MYJING
di Alessandro De Toni
L’ULTIMO TENTATIVO
di Paolo Martino
LO ZIO D’AMERICA
di Luisa Izzo

con la collaborazione di
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180°DI FUTURO:
L’UMBRIA
RIFLETTE
SULLA LEGGE
BASAGLIA
_______
Dal PerSo Film Festival
parte il percorso che,
in circa 3 mesi, si snoderà
tra le città dell’Umbria
per ricordare la Legge
Basaglia. Molte
le iniziative previste
all’interno del festival.
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«La Regione Umbria ha inteso sostenere il Perugia Social Film Festival
sin dagli albori, condividendone la propensione all’approfondimento e
apprezzando l’orizzonte di ricerca proposto. Oggi il rapporto diviene
particolarmente proficuo alla luce di un nuovo intendimento condiviso: riprendere le vicende che hanno condotto alla promulgazione
della L. 180/1978, collegata alla figura di Franco Basaglia, per sviluppare nuove riflessioni che portino a tratteggiare auspicabili prospettive future. L’Umbria e Perugia hanno partecipato da protagoniste al
processo di deistituzionalizzazione delle strutture manicomiali italiane, scrivendo importanti pagine di civiltà che oggi, più che mai, vanno
recuperate per evitare qualsiasi ritorno al passato e per continuare a tutelare i diritti e la salute di persone fragili, spesso emarginate.

PREMIO “CLARA SERENI”
AL MIGLIOR FILM A TEMATICA
PSICHIATRICA

Il premio speciale per le opere a tematica psichiatrica, istituito con la
Regione Umbria, è dedicato alla nostra Clara Sereni, fondatrice della
Fondazione La Città del Sole, che ci ha lasciati lo scorso 25 luglio.
In concorso: SPK Complex (gio 20 ore 21.30 c/o Méliès), Druzina
(ven 21 ore 17.00 c/o Méliès), Rêver sous le capitalisme (ven 21 ore
19.30 c/o Méliès), Mon amour mon ami (dom 23 ore 20.30 c/o
Méliès), Esercizi di cattiveria (mer 26 ore 17.30 c/o Zenith).
I 5 film sono parte integrante dell’ormai tradizionale retrospettiva
Il Cinema della Follia, che, a 40 anni dalla Basaglia, si concluderà
con la proiezione del capolavoro a tema: Matti da slegare.

MATTI DA SLEGARE

DI RULLI/PETRAGLIA/AGOSTI/BELLOCCHIO
ITALIA, 1975, 138’
Venerdì 21, ore 20.45, Cinema Méliès
Oltre 40 anni fa Basaglia indicò un obiettivo preciso per la cura
delle malattie mentali e del disadattamento: svuotare lentamente i
manicomi, ghetti di emarginazione, ed evitare nuovi ricoveri con un
lavoro di prevenzione nei quartieri, nelle fabbriche, nelle scuole. Il film
penetra all’interno dell’Ospedale Psichiatrico di Colorno (Parma) e
segue all’esterno alcuni dei ricoverati dimessi. Al termine incontro con
Francesco Scotti, psichiatra, e Stefano Rulli, co-autore del film.
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La quarta edizione del festival vede quindi una rinnovata collaborazione con la Regione Umbria, che espande la consistenza del lavoro
comune cercando di promuovere inedite prospettive di approfondimento su istituzioni totali, salute mentale e innovazione dei servizi,
attraverso un potenziato rapporto dialettico con cittadini, professionisti, associazioni dei familiari dei pazienti, giovani generazioni.
Con il PerSo Film Festival prende il via la serie di eventi che l’Umbria dedica ai fatti e alle figure che hanno generato uno dei principali momenti
di crescita civile della recente storia democratica del nostro Paese.»
LUCA BARBERINI
L’Assessore alla Salute, Coesione Sociale e Welfare

IL PERSO INCONTRA
L’AS FILM FESTIVAL

Giovedì 20 settembre - Cinema Méliès, Via della Viola, 1
Abbiamo voluto allargare le nostre collaborazioni ad altre realtà che,
come noi, mettono in comunicazione Cinema e Psichiatria in un percorso di inclusione sociale. Da qui il nuovo sodalizio con l’AS Film Festival.
«AsFF è il primo festival di cinema breve curato da persone che si
riconoscono nella condizione autistica. Giunto alla sua VI edizione,
che si terrà al MAXXI di Roma dal 16 al 18 novembre 2018, AsFF
favorisce l’aggregazione, l’inclusione sociale, la formazione e
l’educazione non formale di giovani adulti nella condizione autistica e
si impegna a promuovere una cultura dell’autismo, mostrando la condizione autistica in quanto risorsa, punto di vista diverso sulla realtà,
secondo l’idea per cui ”Il mondo ha bisogno di tutti i tipi di mente”».
Dalla collaborazione nasce una giornata di eventi, quella del 20 settembre, che va ad integrare le iniziative costruite con la Regione Umbria.
Ore 9.30 - Convegno
CINEMA E PSICHE: PERCORSI,
SUGGESTIONI, RACCONTI
Relatori:
Massimo Lanzaro, psichiatra psicoterapeuta,
Dipartimento di Salute Mentale ASL NA 2 NORD
Stefano Rulli, sceneggiatore e regista,
Presidente Fondazione La Città del Sole - Onlus
Giuseppe Cacace, Direttore AS Film Festival
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Raffaella Serra, Fondazione La Città del Sole - Onlus, PerSo
Coordina:
Marco Casodi, Responsabile Progetti speciali Fondazione La Città
del Sole - Onlus, Direttore organizzativo PerSo
Cinema e Psichiatria, un rapporto lungo un secolo e dalle molteplici
valenze. Sin dagli albori il Cinema ha contribuito alla costruzione della
narrazione della malattia mentale, caratterizzandola nell’immaginario
collettivo. Ma anche la Psichiatria “usa” il Cinema, per raccontarsi, pensarsi, immaginare virate di rotta. E per l’inclusione sociale, coinvolgendo pazienti in percorsi di costruzione di rassegne e festival.
“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”
Ore 16.30 - PROGRAMMAZIONE DI CORTI a cura dell’ASF
Verranno presentati i migliori cortometraggi selezionati tra le ultime
edizioni dell’ASFF, con prevalenza di titoli a tema psichiatrico.
Le presentazioni e i dibattiti verranno condotti dallo staff ASFF
Ore 20.30: MEET GERTIE a cura di Adriano Bordoni
Presentazione di “Gertie il dinosauro”, corto animato realizzato
da Winsor McCay nel 1914
Ore 21.00
INAUGURAZIONE UFFICIALE DELLA IV
EDIZIONE DEL PERSO - PERUGIA SOCIAL FILM FESTIVAL
Intervengono:
Luca Barberini, Assessore alla Salute e Welfare della Regione Umbria
Stefano Rulli, Presidente Fondazione La Città del Sole
Giovanni Piperno, regista, Presidente del PerSo
Giacomo Caldarelli/Ivan Frenguelli/Andrea Mincigrucci,
Direzione artistica PerSo Film Festival
Ore 21.30: FILM DI APERTURA PERSO FILM FESTIVAL
SPK KOMPLEX
di Gerd Kroske, Germania, 2018, 111’
Al termine della proiezione dibattito con il pubblico assieme alla
protagonista Carmen Roll
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OFF

LA REGOLA
DEL MONTAGGIO

Incontro con JACOPO QUADRI E SARA FGAIER
Un approfondimento sull’importanza del montaggio nel cinema,
ed in particolare in quello del reale: una fase cruciale del processo
creativo, nella quale talvolta i film vengono anche ri-scritti.
Ne parliamo con due montatori/registi di due diverse generazioni:
Jacopo Quadri e Sara Fgaier.
Sabato 22 settembre, ore 18.00
Centro Diurno Psichiatrico FuoriPorta – Perugia, Via Bonfigli 4/6

CINEMA IN CARCERE,
CINEMA DAL CARCERE
Incontro con GIOVANNI CIONI, ORESTE CRISOSTOMI
E CLAUDIO CASAZZA
Sin dalla Prima Edizione il PerSo ha prestato grande attenzione
alla realtà carceraria. Proseguiamo l’indagine con un incontro con
due personalità che hanno recentemente trattato il tema: Giovanni
Cioni, autore di fama internazionale che con i detenuti del carcere di
Capanne ha realizzato il progetto cinematografico Che cosa sono le
nuvole e Claudio Casazza, regista di Un Altro Me, girato nel carcere
di Bollate.
Lunedì 24 settembre, ore 18.00
Centro Diurno Psichiatrico FuoriPorta – Perugia, Via Bonfigli 4/6
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FARE UN DOCUMENTARIO
E SOPRAVVIVERE FELICI

Incontro con
GIANFRANCO PANNONE E GIOVANNI PIPERNO
E’ possibile vivere in Italia facendo il lavoro più bello del mondo?
E come si fa a stare in equilibrio tra lavori su commissione
ed ambizioni autoriali? Senza prendersi troppo sul serio,
due registi nostrani provano a raccontarlo e raccontarselo.
Sabato 29 settembre – ore 17.00
Centro Diurno Psichiatrico FuoriPorta – Perugia, Via Bonfigli 4/6

LA PASSIONE DEL REALE.
IL DOCUMENTARIO
O LA CREAZIONE
DEL MONDO

Incontro con
DANIELE DOTTORINI E LUCIANO BARISONE

Daniele Dottorini, docente e critico cinematografico, presenta il
suo libro La passione del reale. Il documentario o la creazione del
mondo (ed. Misesis, 2018) accompagnato da Luciano Barisone, già
direttore artistico del Festival dei Popoli e di Visions du Réel.
“Il libro è un riattraversamento del concetto di ‘Reale’ attraverso
le pratiche del cinema documentario contemporaneo, partendo
dal presupposto che il nuovo millennio riprenda con forza,
trasformandola, quella ‘passione del reale’ che ha caratterizzato la
storia politica ed estetica del Novecento. È in questo scenario che il
cinema del reale si pone come un laboratorio aperto che al tempo
stesso recupera e rilegge la storia delle forme cinematografiche
rimettendo in gioco problematicamente un concetto centrale per la
contemporaneità come quello di “Reale”.
Sabato 29 settembre – ore 18.30
Centro Diurno Psichiatrico FuoriPorta – Perugia, Via Bonfigli 4/6
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CERI
di
MONIA
PREMIA
ZIONE

DOMENICA
30 SETTEMBRE - ORE 17.30

POSTMODERNISSIMO (Via Del Carmine, 4)

Ed eccoci all’evento finale, per celebrare i vincitori,
per celebrarci, per ringraziarvi e ringraziarci.
Presenti i membri di tutte le Giurie, compresa la Giuria
delle Detenute, con ospiti speciali di cui ancora
non vi sveliamo l’identità.
STAY TUNED!
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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
Jacopo Costantini, responsabile logistica, presentatore
Maurizio Giacobbe, Marta Bettoni, Raffaella Serra,
coordinatori Giurie speciali (detenuti e rifugiati politici)
Alessandra Mazzerioli, amministrazione
Ilaria Rossini, segreteria organizzativa
Francesca Medda, accoglienza, traduzioni e sottotitoli
Benedetta Giannoni, social media manager
MG2 Comunicazione, ufficio stampa
Giacomo Brunetto, animazione grafica
Vanessa Benedetti, Marta Natalini, responsabili volontari
Eleonora Bellu, progettazione e fundraising
Ass. Metanoia, Laura Rometta, Niccolò Consolo, fotografi

COMITATO DI SELEZIONE
Niccolò Consolo – Jacopo Costantini - Marco Cucchi –
Erika Di Silvestre – Giallo Giuman - Giulia Magrini - Maria
Enrica Mazzella – Daniela Mencarelli – Barbara Ticchioni
Ma non è solo grazie a loro che il PerSo continua a crescere.
Molte altre persone, ognuna persa a suo modo, 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
PROGETTO GRAFICO

ARCHI’S COMUNICAZIONE
coordinamento: Luca Broncolo
ad: Daniele Pampanelli
grafica: Marco Menchetti
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www.persofilmfestival.it
persofilmfestival
#PerSoFilmFestival
PerSo FilmFestival
@PerSoFilmFest
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ORGANIZZATO DA

CON IL PATROCINIO E LA COLLABORAZIONE DI

CON IL SOSTEGNO DEL MIBACT
E DI SIAE, NELL’AMBITO DELL’INIZIATIVA
“SILLUMINA - COPIA PRIVATA PER I GIOVANI, PER LA CULTURA”

MEDIA PARTNER

SPONSOR TECNICI
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