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LA DIREZIONE ARTISTICA
STEFANO RULLI

Direttore artistico del PerSo Film Festival è Stefano 
Rulli, regista e sceneggiatore di fama internazionale e 
Presidente della Fondazione Centro Sperimentale di 
Cinematografia.
Tra le sue sceneggiature ricordiamo Mery per sempre 
di Marco Risi, Il portaborse di Daniele Luchetti, Il 
ladro di bambini di Gianni Amelio (vincitore del Grand 
Prix Speciale della Giuria al Festival di Cannes), Il toro 
di Carlo Mazzacurati (Leone d'Argento al Festival di 
Venezia), La meglio gioventù di Marco Tullio Giordana 
(Premio 'Un certain régard' al Festival di Cannes), 
Romanzo criminale di Michele Placido, Romanzo di 
una strage di Marco Tullio Giordana, Educazione 
siberiana di Gabriele Salvatores.
Per la TV ha sceneggiato tra l’altro La Piovra serie 
3-6, Uno bianca, Perlasca-Un eroe italiano, 'O profes-
sore.
Ha vinto quattro David di Donatello per la migliore 
sceneggiatura: nel 1991 per Il portaborse, nel 2004 
per La meglio gioventù, nel 2006 per Romanzo crimi-
nale e nel 2007 per Mio fratello è figlio unico. Nel 
2005 ha vinto il David di Donatello per il miglior film 
documentario di lungometraggio con Un silenzio 
particolare.
Gli rendiamo omaggio con due documentari di cui ha 
firmato la regia: Matti da slegare, girato assieme a 
Silvano Agosti, Marco Bellocchio e Sandro Petraglia, 
e Un silenzio particolare.
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MARTEDÌ 23
CINEMA ZENITH

ore 15.30   SCOLPIRE IL TEMPO
 di Leandro Picarella e Riccardo Cannella 
 Italia, 2013, 11’

ore 15.45   SÒCCANTARE 
 di Michelangelo Bellani e c. l. Grugher
 Italia, 2009, 60’

ore 17.45   MATILDE
 di Vito Palmieri
 Italia, 2012, 10’

ore 18.00   TERRA DI TRANSITO
 di Paolo Martino
 Italia, 2014, 52’

ore 21.15  RECUIEM
 di Valentina Carnelutti 
 Italia, 2013, 20’

ore 21.45  NOI NON SIAMO COME JAMES BOND
 di Mario Balsamo
 Italia, 2012, 73’
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ore 09.30  LO STATO DELLA FOLLIA - CINEMA MÉLIÈS  
   di Francesco Cordio
   Italia, 2013, 72’

   Operatori e istituzioni di fronte al definitivo 
   superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari 
   a cura di Marco Grignani ed Elisabetta Rossi, 
   Dipartimento Salute Mentale UslUmbria1, Perugia

lungometraggio cortometraggio

Via Bonfigli, 11 • tel. 075 5728588

Via della Viola, 1 • tel. 075 44877 - Via Lucida, 6 • tel. 075 44877

a seguire 
Seminario

MERCOLEDÌ 24
CINEMA MÉLIÈS / SANT’ANGELO
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GIOVEDÌ 25
CINEMA MÉLIÈS / ZENITH
Via della Viola, 1 • tel. 075 44877 - Via Bonfigli, 11 • tel. 075 5728588
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ore 15.15 MICHELLE - CINEMA SANT’ANGELO
 di Andrea Bersani
 Italia, 2010, 11’

ore 15.30 ANTONIO + SILVANA = 2 - CINEMA SANT’ANGELO
   di Luca Onorati, Simone Aleandri e  Vanni Gandolfo  
   Italia, 2011, 71’

ore 17.45 MILO - CINEMA SANT’ANGELO
   di Simone De Domenico
   Italia, 2012, 9’

ore 18.00 DAL PROFONDO - CINEMA SANT’ANGELO
   di Valentina Zucco Pedicini
   Italia, 2013, 72’

ore 21.15 SETTANTA - CINEMA SANT’ANGELO
   di Pippo Mezzapesa
   Italia, 2012, 9’

ore 21.30 LEFT BY THE SHIP - CINEMA SANT’ANGELO
   di Emma Rossi Landi e Alberto Vendemmiati
   Italia/USA/Finlandia, 2010, 81’ 

ore   9.00 CONVEGNO - CINEMA MÉLIÈS 
 Quarant’anni di psichiatria in Umbria. 
 Ieri pazienti, oggi utenti, domani cittadini attivi

ore 15.00 MATTI DA SLEGARE - CINEMA ZENITH 
   di Silvano Agosti, Marco Bellocchio, Sandro Petraglia,  
   Stefano Rulli - Italia, 1975, 140’

ore 18.00 UNA VOLTA FUORI - CINEMA ZENITH 
   di Renato Chiocca
   Italia, 2012, 12’

ore 18.15 IL CANTO DELLE SIRENE - CINEMA ZENITH 
   di Donato Robustella
   Italia, 2013, 55’



IN
G

RE
SS

O
 G

RA
TU

IT
O

 
PE

R 
TU

TT
E 

LE
 P

RO
IE

ZI
O

N
I

VENERDÌ 26
CINEMA SANT’ANGELO
Via Lucida, 6 • tel. 075 44877

ore 15.00 FORTEZZE VUOTE
   di Gianni Serra
   Italia, 1975, 120’

ore 18.00 ULIDI PICCOLA MIA
   di Mateo Zoni
   Italia, 2011, 66’

ore 21.15 LA FELICITÀ DOPO TANTO
 di Fabiana Sargentini
 Italia, 2014, 7’

ore 21.30 LASCIANDO LA BAIA DEL RE
   di Claudia Cipriani
   Italia, 2011, 78’

SABATO 27
CINEMA MÉLIÈS
Via della Viola, 1 • tel. 075 44877

ore 11.00 Lungometraggio vincitore del concorso on line
   a cura di Tamat

ore 15.15 ZERO A ZERO
   di Paolo Geremei
   Italia, 2012, 63’

ore 17.15 CON IL FIATO SOSPESO
   di Costanza Quatriglio
   Italia, 2013, 35’ 
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ore 21.15 LA VISITA - CINEMA ZENITH 
   di Marco Bolla
   Italia, 2012, 11’

ore 21.30 FUORISTRADA - CINEMA ZENITH 
   di Elisa Amoruso
   Italia, 2013, 66’
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IDOMENICA 28

CINEMA MÉLIÈS
Via della Viola, 1 • tel. 075 44877

ore 11.00 ALL IN
 di Marco Valerio Carrara - Italia, 2014, 15’
 a seguire dibattito a cura di Libera – Foligno

ore 15.00 VECCHIE
   di Daniele Segre
   Italia, 2002, 76’

ore 17.15 VITE INDEGNE
 di Silvia Cutrera
 Italia, 2011, 35’

ore 18.00 IL LIBRAIO DI BELFAST
   di Alessandra Celesia
   Italia/Irlanda, 2011, 54’

ore 21.15 Teaser del documentario EXCIM
   a seguire presentazione del progetto

ore 21.45 UN SILENZIO PARTICOLARE
   di Stefano Rulli
   Italia, 2005, 75’
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ore 17.45 ASUBA DE SU SERBATOIU
 di Daniele Segre,
   Italia, 2000/2001, 60’

ore 21.00 STO LAVORANDO?
   di Daniele Segre
   Italia, 1998, 55’

ore 22.30 SBARRE 
   a cura di Daniele Segre
   Italia, 2014, 52’

Tutte le proiezioni dei lungometraggi saranno seguite 
da incontri con gli autori e i protagonisti
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Sòccantare è il frutto di un laboratorio svolto in colla-
borazione con La società dello spettacolo, gruppo di 
ricerca teatrale umbro che oltre alla propria attività di 
produzione artistica si occupa di progetti sociali e di 
formazione. Il documentario racconta l’esperienza di 
“fare un film” vissuta dai disabili della Comunità di 
Capodarco dell’Umbria. Un film, dunque una finzione, 
ma per raccontare al contrario la nuda verità dei gesti 
e delle parole. La finzione in questo caso ha inizio solo  
quando il documentario  si conclude  e  un ciack 
annuncia la prima  sequenza del film da realizzare. Fare 
un film esprime competenze, contenuti e attitudini 
specifiche. Un film è fatto da una duplice sostanza, 
materiale e creativa nello stesso tempo. 

SÒCCANTARE
di Michelangelo Bellani, c.l. Grugher
Italia, 2009, 60’

MARTEDÌ 23 • ORE 15.45 • CINEMA ZENITH
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Come migliaia di suoi coetanei in fuga dalla guerra, 
Rahell ha intrapreso un duro viaggio dal Medio Oriente 
all'Europa senza visti né passaporto, tentando di 
congiungersi a un ramo della famiglia che vive da anni 
in Svezia. Sbarcato in Italia però, ha scoperto che a 
dividerlo dalla sua meta c'è il regolamento di Dublino, 
la norma che impone ai rifugiati di risiedere nel primo 
Paese d'ingresso in Unione europea. Ma per Rahell 
l’Italia non è altro che una Terra di Transito.

TERRA DI TRANSITO
di Paolo Martino
Italia, 2014, 52’

MARTEDÌ 23 • ORE 18.00 • CINEMA ZENITH



 Era il 1985 quando Guido e Mario, amici del cuore, 
decisero di fare il loro primo viaggio assieme. A distan-
za di trent’anni le memorie dell’epoca si sovrappongo-
no alla vita di oggi, segnata per entrambi dalla lunga 
battaglia contro un tumore. Decidono così di a�ronta-
re un nuovo viaggio, intimo e strampalato, denso di 
domande e di riflessioni sulla loro amicizia, sul senso 
dell’esistenza, sulla malattia. E così, attraverso le città 
e luoghi della loro avventura, cercano di incontrare 
l’agente 007, il loro eroe di un tempo: invincibile, 
imbattibile, immortale. A lui i due amici vorrebbero 
porre una domanda sola, da ragazzi cresciuti: come si 
fa a diventare immortali? Così prendono il telefono e 
cercano Sean Connery per fissare un appuntamento 
chiarificatore e illuminante. E all’alba di un giorno 
d’estate, sulla riva di un mare extraterrestre, a bordo di 
una mini tenda canadese del 1985, dall’altro capo del 
filo arriva la risposta di Sir Connery…

NOI NON SIAMO 
COME JAMES BOND 

di Mario Balsamo
Italia, 2012, 73’

MARTEDÌ 23 • ORE 21.45 • CINEMA ZENITH



Programma del seminario c/o Cinema Méliès:

Ore 9.30: 
Introduzione: Francesco Cordio e Elisabetta Rossi

ore 10.00: 
Proiezione de Lo stato della follia di Francesco Cordio

ore 11.30: 
Le azioni, i soggetti, i percorsi del definitivo superamento 
degli OPG, in Umbria
Interventi preordinati e dibattito
Coordinamento: Marco Grignani  

Oltre trent’anni dopo la legge 180, che nel 1978 aveva 
portato alla chiusura dei “manicomi” e alla creazione di 
una rete di servizi di salute mentale nella comunità, la 
conclusione dei lavori della Commissione d’Inchiesta 
presieduta dal Senatore Ignazio Marino ha portato 
all’approvazione della legge n. 9/2012, che stabiliva la 
chiusura degli OPG entro il 31 marzo 2013, scadenza 
poi prorogata al 10 aprile 2014.
La legge n.81 del 2014 sul superamento degli Ospedali 
Psichiatrici Giudiziari, approvata di recente, pur 
consentendo una ulteriore proroga al 31 marzo 2015, 
detta  però percorsi e scadenze ben definite per le 
Istituzioni e per i servizi sociali e sanitari, ma, più in 
generale, per la società nel suo complesso.
La risposta alla complessità sociale, giudiziaria, di 
bisogni, di storie di malattia e di vita, che consentirà il 
definitivo superamento degli OPG, richiede l’attivazione 
ed il coordinamento dell’insieme dei soggetti respon-
sabili delle reti di salute e di benessere sociale.
Ciò richiede, con urgenza, la promozione di un dibatti-
to ampio che interroghi le responsabilità dei soggetti 
istituzionali coinvolti, e la loro capacità di reciproco 
ascolto e collaborazione.

“La partecipazione al seminario garantirà l’acquisizione 
di crediti ECM alle professioni sanitarie. I crediti 
verranno rilasciati dalla Scuola Umbra di Amministra-
zione Pubblica, provider ECM Regione Umbria DD N. 
6159 DEL 30/07/2014”. 
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In Italia esistono 6 Ospedali Psichiatrici Giudiziari, 
comunemente chiamati manicomi criminali, con circa 
1500 reclusi. Il racconto in prima persona di un attore, 
ex-internato in uno di questi ospedali, si intreccia con 
le riprese e�ettuate, senza preavviso, in questi luoghi 
incostituzionali "dimenticati" anche dallo Stato. 
Queste istituzioni sono rimaste sostanzialmente 
estranee e impermeabili alla cultura psichiatrica 
riformata, e il meccanismo di internamento non è 
stato interessato dalla legge Basaglia. Il documentario 
porta alla luce lo stato di degrado di tali strutture e la 
privazione dei più elementari diritti costituzionali alla 
salute, alla cura, alla stessa vita di tanti malati psichici.
La proiezione del film rientra nel programma di un 
seminario più ampio: 
Operatori e istituzioni di fronte al definitivo superamento 
degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari.

LO STATO DELLA FOLLIA
di Francesco Cordio
Italia, 2013, 72’

MERCOLEDÌ 24 • ORE 9.30 • CINEMA MÉLIÈS



Programma del seminario c/o Cinema Méliès:

Ore 9.30: 
Introduzione: Francesco Cordio e Elisabetta Rossi

ore 10.00: 
Proiezione de Lo stato della follia di Francesco Cordio

ore 11.30: 
Le azioni, i soggetti, i percorsi del definitivo superamento 
degli OPG, in Umbria
Interventi preordinati e dibattito
Coordinamento: Marco Grignani  

Oltre trent’anni dopo la legge 180, che nel 1978 aveva 
portato alla chiusura dei “manicomi” e alla creazione di 
una rete di servizi di salute mentale nella comunità, la 
conclusione dei lavori della Commissione d’Inchiesta 
presieduta dal Senatore Ignazio Marino ha portato 
all’approvazione della legge n. 9/2012, che stabiliva la 
chiusura degli OPG entro il 31 marzo 2013, scadenza 
poi prorogata al 10 aprile 2014.
La legge n.81 del 2014 sul superamento degli Ospedali 
Psichiatrici Giudiziari, approvata di recente, pur 
consentendo una ulteriore proroga al 31 marzo 2015, 
detta  però percorsi e scadenze ben definite per le 
Istituzioni e per i servizi sociali e sanitari, ma, più in 
generale, per la società nel suo complesso.
La risposta alla complessità sociale, giudiziaria, di 
bisogni, di storie di malattia e di vita, che consentirà il 
definitivo superamento degli OPG, richiede l’attivazione 
ed il coordinamento dell’insieme dei soggetti respon-
sabili delle reti di salute e di benessere sociale.
Ciò richiede, con urgenza, la promozione di un dibatti-
to ampio che interroghi le responsabilità dei soggetti 
istituzionali coinvolti, e la loro capacità di reciproco 
ascolto e collaborazione.

“La partecipazione al seminario garantirà l’acquisizione 
di crediti ECM alle professioni sanitarie. I crediti 
verranno rilasciati dalla Scuola Umbra di Amministra-
zione Pubblica, provider ECM Regione Umbria DD N. 
6159 DEL 30/07/2014”. 

In Italia esistono 6 Ospedali Psichiatrici Giudiziari, 
comunemente chiamati manicomi criminali, con circa 
1500 reclusi. Il racconto in prima persona di un attore, 
ex-internato in uno di questi ospedali, si intreccia con 
le riprese e�ettuate, senza preavviso, in questi luoghi 
incostituzionali "dimenticati" anche dallo Stato. 
Queste istituzioni sono rimaste sostanzialmente 
estranee e impermeabili alla cultura psichiatrica 
riformata, e il meccanismo di internamento non è 
stato interessato dalla legge Basaglia. Il documentario 
porta alla luce lo stato di degrado di tali strutture e la 
privazione dei più elementari diritti costituzionali alla 
salute, alla cura, alla stessa vita di tanti malati psichici.
La proiezione del film rientra nel programma di un 
seminario più ampio: 
Operatori e istituzioni di fronte al definitivo superamento 
degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari.



Silvana è una donna di quasi sessant’anni innamorata 
perdutamente di Antonio, un uomo che ne ha settan-
tasette. A Trastevere la tranquillità della gente è turba-
ta dalle gesta d’amore di Silvana, che per riconquistare 
il suo amore perduto è pronta a fare qualsiasi cosa. Lui 
non ne vuole sapere, ma lei non si dà per vinta. Si 
conoscono da anni, Silvana ed Antonio. Hanno anche 
vissuto insieme per un paio d’anni, poi lui, esasperato 
dalla gelosia di lei, e complici uno sfratto e l’indigenza, 
è fuggito senza lasciare traccia. Ma lei lo ha cercato e 
trovato in una casa di riposo, e tutti i giorni, da mesi, lo 
aspetta in fondo al vicolo della residenza. Antonio si è 
praticamente murato all’interno della casa di riposo, 
chiuso in un carcere volontario, certo che la sua vita sia 
quasi alla fine. Silvana, invece, guarda solo al futuro, è 
libera da qualsiasi pregiudizio e non ha vergogna di 
nulla. I messaggi per lui sono diventati un vero e 
proprio romanzo d’amore a puntate che lei gli sta 
dedicando pubblicamente scrivendolo sui muri della 
strada.

ANTONIO + SILVANA = 2
di Luca Onorati, Simone Aleandri e  Vanni Gandolfo
Italia, 2011, 71’

MERCOLEDÌ 24 • ORE 15.30 • CINEMA SANT’ANGELO
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Una lunga notte senza fine, senza stagioni, senza 
tempo. Dal Profondo ribalta le nostre prospettive 
mostrando come a 500 metri sotto il livello del mare si 
nasconda la vita. Un lavoro secolare che è orgoglio, 
maledizione. Chilometri di gallerie, buio, uomini neri. 
Una donna, Patrizia, unica minatrice in Italia, dialoga 
con un padre morto, un ricordo mai sepolto. 150 
minatori, gli ultimi, pronti a dare guerra al mondo “ di 
sopra” per scongiurare una chiusura ormai imminente. 
Un’esperienza unica per chi ha filmato, per chi 
guarderà, per chi quel mondo “capovolto” l’ha costrui-
to. Il tutto al ritmo di una preghiera che ai morti è 
dedicata, ai vivi chiede ascolto: “De profundis, clamavi 
ad te, o Domine…”

DAL PROFONDO
di Valentina Zucco Pedicini

Italia, 2013, 72’

MERCOLEDÌ 24 • ORE 18.00 • CINEMA SANT’ANGELO



Robert, Jr, Charlene e Margarita sono Amerasiatici: 
figli di prostitute filippine e soldati americani di stanza 
a Subic Bay, nelle Filippine, in quella che fu la più 
grande base navale americana al di fuori degli USA. 
Diciotto anni fa la base ha chiuso e migliaia di bambini 
Amerasiatici sono stati abbandonati al loro destino. A 
di�erenza degli Amerasiatici di altri paesi, i filippini non 
sono mai stati riconosciuti dal Governo degli Stati 
Uniti. Oggi quei bambini sono cresciuti. "Left by the 
Ship" segue per due anni la vita di quattro di loro, che 
lottano tra insicurezza, discriminazione e problemi 
familiari per trovare un posto nel mondo in cui vivono.

LEFT BY THE SHIP
di Emma Rossi Landi e Alberto Vendemmiati
Italia/USA/Finlandia, 2010, 81’

MERCOLEDÌ 24 • ORE 21.30 • CINEMA SANT’ANGELO
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Girato in 16 mm nel manicomio di Colorno e finanziato 
dalla Provincia di Parma, è la riduzione di "Nessuno o 
tutti", film documento in due parti: "Tre storie", "Matti 
da slegare". Non ha pretese scientifiche. Non è in 
senso stretto nemmeno un'inchiesta, ma piuttosto una 
testimonianza e una denuncia. La tesi è racchiusa nel 
titolo: i malati mentali sono persone "legate" in molti 
modi e per diverse cause. Se si vuole curarli occorre 
slegarli, liberarli, reinserirli nella comunità. Il film 
testimonia che spesso la malattia mentale ha origini 
sociali, di classe; l'irrazionalità degli asociali è una 
risposta all'irrazionalità della società; l'assistenza 
psichiatrica può essere non soltanto uno strumento di 
segregazione e di repressione, ma anche di sottogo-
verno e di potere economico. Il film conta e vale come 
atto di amore e di rispetto per l'uomo che, anche 
quando è "diverso" e malato in modo sconvolgente, è 
sempre preso sul serio.

MATTI DA SLEGARE
di Silvano Agosti, Marco Bellocchio, Sandro Petraglia,

StefanoRulli - Italia, 1975, 140’

GIOVEDÌ 25 • ORE 15.00 • CINEMA ZENITH



Il Canto delle Sirene è un viaggio documentaristico in 
un mondo fatto di paure, voci, deliri e allucinazioni. 
Fatto di silenzi e oscurità. Di tentativi e fallimenti. Di 
persone che quotidianamente devono lottare per 
evitare di essere sopra�atte da una realtà parallela che 
non permette loro di godere appieno di ciò che il 
mondo reale o�re.
Gli uditori parlano con le voci, le fronteggiano, ognuno 
con tecniche diverse, ma tutti con l'obiettivo di strut-
turare una nuova impalcatura per la propria vita. 
Emergerà, dunque, come i nostri protagonisti abbiano 
deciso di a�rontare le voci delle sirene, come fece 
Ulisse, ma questa volta sciogliendo le catene, perché 
pronti a riconoscerle e a trasformarle in loro compa-
gne di vita.

IL CANTO DELLE SIRENE
di Donato Robustella
Italia, 2013, 55’

GIOVEDÌ 25 • ORE 18.15 • CINEMA ZENITH
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Pino è un meccanico e un campione di rally che decide 
di diventare donna e di chiamarsi Beatrice. Sulla strada 
sterrata della sua trasformazione, incontra Marianna, 
una donna rumena che accetta la sua natura, della 
quale s’innamora e che decide di sposare, entrambe 
vestite da sposa. Pino/Beatrice è sia moglie che 
marito, e sia padre che madre per il bambino di 
Marianna, che decide di adottare. Questa è la storia di 
un amore che unisce una famiglia non convenzionale in 
un Paese troppo convenzionale.

FUORISTRADA
di Elisa Amoruso
Italia, 2013, 66’

GIOVEDÌ 25 • ORE 21.30 • CINEMA ZENITH
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Prodotto dall'Unitelefilm con la collaborazione della 
Regione Umbria e della Provincia di Perugia, Fortezze 
vuote è una testimonianza dei tumulti vissuti dalla 
psichiatria umbra negli anni ’70. La ristrutturazione dei 
servizi psichiatrici ha percorso un lungo cammino, che 
arriva ai giorni nostri con fatica. Se da un lato il 
cambiamento ideologico sulla cura della malattia 
mentale ha portato alla nascita di realtà alternative e 
deistituzionalizzanti, dall’altro l’approdo ad un sistema 
di reale integrazione sociale dei “matti” sembra ancora 
lontano. Era il 1975 quando l’uscita del film sui giornali 
risuonò come “una risposta politica alla follia”, ma di 
fatto tutte le riflessioni e le problematiche discusse in 
questo film di quarant’anni fa non sembrano trovare 
ancora oggi risposte soddisfacenti.

FORTEZZE VUOTE
di Gianni Serra
Italia, 1975, 120’

VENERDÌ 26 • ORE 15.00 • CINEMA SANT’ANGELO



La realtà è che i manicomi ancora esistono, sotto 
mentite spoglie, dietro giustificazioni mediche e sociali 
che sembrano di�cilmente contestabili nei luoghi 
dove si legifera; la realtà è che le testimonianze di 
psichiatri, psicologi, infermieri, malati, cittadini, 
organizzazioni sindacali e culturali di allora ci riportano 
ad un’esigenza di cambiamento ancora viva e vegeta. Si 
parla di ristrutturazione dei servizi, rete sul territorio, 
sostegno alle famiglie, costruzione di un rapporto tra i 
malati psichici e la popolazione che li circonda: niente 
di più attuale. Le storie raccontate in questo film 
riflettono i problemi di chi esce da un manicomio e ha 
paura del mondo. Come Marta, che non vuole uscire 
dalla “sicura” istituzione manicomiale. Poi c’è Ze�rino, 
che vive isolato in una cascina con la famiglia senza 
riuscire a parlare con nessuno, e piange.  Giovanni, 
triste e di poche parole,  pare che prima di andare in 
manicomio fosse stato rinchiuso in un castello per 
problemi politici o per via di una donna, o per via di 
certe stranezze che nessuno racconta, men che meno 
il prete. Infine Marco: scrive musica e la sua vita è 
scandita da crisi violente e imprevedibili, ma una 
soluzione al suo malessere non sa dove cercarla. La 
domanda è: quando un malato esce dal manicomio che 
fine deve fare? Carlo Manuali risponde che deve 
essere messo nella sua realtà, una realtà proporzionale 
al suo grado di autonomia. In quest’ottica “la  terapia 
non è una proposta di felicità, è una proposta di realtà”. 
Ma se il problema dei matti usciti dai manicomi è avere 
un dialogo con la realtà, la qualità di quest’ultima è un 
problema di tutti.
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Paola sorride, seduta al tavolo di un pub, mentre 
spegne le candeline del suo diciottesimo compleanno. 
Esprime il suo desiderio: "Giuro che io salverò la 
delicatezza mia...". Attorno a lei, le ragazze della comu-
nità dove vive da  quattro anni, in cui ha imparato a 
tenere a bada i pensieri che a volte le stringono la gola 
e la fanno esplodere di rabbia. Ora è pronta a conci-
liarsi con il padre, un anziano contadino, e con la madre 
che stringendola a sé la chiama sempre "Ulidi", piccola 
mia.

ULIDI PICCOLA MIA
di Mateo Zoni
Italia, 2011, 66’

VENERDÌ 26 • ORE 18.00 • CINEMA SANT’ANGELO



Cosa succede se un’insegnante decide di filmare i suoi 
allievi durante le ore di lezione? E se un’allieva decide 
di filmare l’insegnante? È quello che accade nel 
quartiere popolare “Baia del Re”. Lì i destini di una 
ragazzina e della sua “educatrice” s’incrociano, trasfor-
mando il ritratto di una strana comunità nella storia 
della catarsi da una tragica perdita. La storia di un’ami-
cizia nata da un insolito modo di insegnare diventa così 
il racconto di un viaggio da un luogo della periferia 
milanese, chiamato Baia del re, a un luogo del Polo 
Nord che ha lo stesso nome, tra le meraviglie dell’arti-
co e la minaccia degli orsi polari.

LASCIANDO LA BAIA
DEL RE

di Claudia Cipriani
Italia, 2011, 78’

VENERDÌ 26 • ORE 21.30 • CINEMA SANT’ANGELO
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Il documentario racconta un lato nascosto del calcio, 
per arrivare a riflettere sulle aspettative e sui sogni che 
ci tengono vivi. Daniele, Marco e Andrea sono nati nel 
1977. Hanno vite diverse ma un passato comune nelle 
squadre giovanili della AS Roma Calcio. Giocavano 
con Totti e Bu�on, giravano il mondo con le Nazionali 
Under vincendo coppe e campionati. Ma la vita li ha 
messi di fronte a delle prove che a diciassette anni non 
tutti sono capaci di superare. Attraverso tre storie di 
vita fatte di gioie, paure e speranze, Zero a zero cerca 
anche di capire cosa ci vuole per raggiungere i traguar-
di che ciascuno si prefigge. È possibile che il successo 
sia una questione di tempi giusti? Quanto conta la 
fortuna e quanto il carattere?

ZERO A ZERO
di Paolo Geremei
Italia, 2012, 63’

SABATO 27 • ORE 15.15 • CINEMA MÉLIÈS



Non smette mai di sognare John Clancy, un anziano ex 
libraio intorno al quale orbitano le vite di tre giovani: 
una cameriera che sogna di diventare cantante, un 
rapper e un giovane dislessico amante dell'opera e della 
cultura italiana. Sopra e sotto la loro fame di vita, i loro 
sogni e le loro aspirazioni, il passato tumultuoso della 
Città di Belfast a�ora in maniera  nitida. Con pudore e 
discrezione, Alessandra Celesia entra nella vita di una 
persona di altri tempi, un omino elegante, colto e 
singolare, che sa ascoltare e ha da raccontare. Magari 
il suo trascorso da alcolista, l'amore per la letteratura, il 
passato di una città ferita, la disposizione verso l'altro, 
perché «quello che dai ti ritorna sempre».

IL LIBRAIO DI BELFAST
di Alessandra Celesia

Italia/Irlanda, 2011, 54’

DOMENICA 28 • ORE 18.00 • CINEMA MÉLIÈS



UN SILENZIO
PARTICOLARE
di Stefano Rulli
Italia, 2005, 75’

Alle pendici del Monte Peglia sorge “La Città del 
Sole”, un complesso agrituristico che accoglie anche 
persone con varie forme di disagio psichico e motorio. 
Tra questi periodicamente c’è Matteo, un ventenne 
che vive in un mondo apparentemente impenetrabile 
anche ai suoi genitori, Stefano e Clara, fondatori di 
questo progetto. Un luogo di vacanza e di ristoro in cui 
gli ospiti cercano di curare le loro estreme fragilità con 
la voglia di stare insieme. Matteo, però, si tiene in 
disparte in un atteggiamento di rifiuto, e solo l'amore e 
la pazienza dei genitori, uniti alle circostanze della vita, 
riusciranno ad aprirgli la strada per quel luogo utopico 
in cui "normalità" e "diversità" possono convivere in 
maniera armonica. Stefano e Clara regalano al grande 
schermo la loro intimità, ma non certo per costruire un 
piccolo film familiare, ma un grande film di formazione, 
quella lunga e complessa verso sfere più alte di consa-
pevolezza.

DOMENICA 28 • ORE 21.45 • CINEMA MÉLIÈS
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Con Daniele Segre il PerSo Film Festival inaugura la 
retrospettiva che ogni anno verrà dedicata a un autore 
di spicco nel panorama del cinema sociale internazio-
nale.
Daniele Segre (Alessandria, 1952) è autore di "cinema 
della realtà", di film di finzione e di spettacoli teatrali. 
Le sue opere sono spesso trasmesse dalle reti pubbli-
che e da molti anni presentate alla Mostra d'Arte 
Cinematografica di Venezia e in diversi festival nazio-
nali e internazionali - tra cui la Berlinale, International 
Film Festival Rotterdam, Cinéma du Réel e Filmmaker 
- ricevendo vari riconoscimenti tra cui il premio 
Giuliani De Negri alla Mostra d'Arte Cinematografica 
di Venezia, il Tulipano d'oro al Festival Internazionale di 
Istanbul, il premio CICAE al Festival del Cinema 
Italiano di Annecy, il premio Filmmakers, il premio 
NICE a New York.
È docente di regia al Centro Sperimentale di Cinema-
tografia-Scuola Nazionale di Cinema di Roma ("Cine-
ma e realtà") e all'Università di Pisa ("Regia cinemato-
grafica"). Dal 2002 insegna "Interpretazione cinema-
tografica" alla Scuola per attori del Teatro Stabile di 
Torino.
Lo incontriamo al PerSo prima e dopo le proiezioni di 
quattro tra i suoi lavori più importanti.

DANIELE SEGRE
LA RETROSPETTIVA



Asuba de su serbatoiu (sul serbatoio) è la storia della 
Nuova SCAINI di Villacidro, fabbrica di batterie, di 
proprietà AGIP Petroli al 20%, dove si è combattuta 
per più di tre anni una battaglia drammatica per garan-
tire il futuro ai 152 operai rimasti e alle loro famiglie; 
operai che nell'ultimo anno non hanno percepito 
stipendio se non attraverso rate mensili della propria 
liquidazione. Da qui l'estrema protesta che ha portato 
alcuni lavoratori a occupare i serbatoi di gas propano. 
A Villacidro (CA), da migliaia di addetti in tutto il 
territorio si è arrivati a poche centinaia. Gli operai, 
persone non più giovanissime e di�cilmente reinseri-
bili nel mondo del lavoro, sono stati costretti a salire sui 
silos, a incatenarsi, a fare veglie a Roma. Segre 
racconta una storia di "emergenza sociale" lasciata 
nell'invisibilità dai mass-media nazionali. Il 26 settem-
bre 2000 i 152 operai della Nuova SCAINI di Villaci-
dro sono stati licenziati.

ASUBA DE SU SERBATOIU
di Daniele Segre,
Italia, 2000/2001, 60’

SABATO 26 • ORE 17.45 • CINEMA MÉLIÈS
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Un gruppo di lavoratori alle prese con la cassa integra-
zione, per la crisi post-terremoto che ha messo in 
ginocchio il turismo in Umbria, si ritrova ad accogliere 
nello sta� del ristorante della "Cittadella" di Assisi 
Matteo, un cameriere un po' diverso, un ragazzo con 
seri problemi psichici. Proprio lui, che non ha mai 
voluto mettere una giacca in vita sua, che lanciava sui 
tavoli piatti in ordine sparso e posate a mazzi, spronato 
dai suoi compagni di lavoro, impara a indossare gilet e 
papillon, ad apparecchiare e sparecchiare, a servire i 
clienti senza importunarli con le sue tiritere. "Sto 
lavorando?" chiede e si chiede Matteo, in cerca di 
conferme, mentre compie queste semplici mansioni. 
"Sto lavorando?": la domanda echeggia tra i suoi 
compagni, consapevoli che anche il loro lavoro è a 
termine. E la stessa domanda sembra porsi il regista, 
accorso a filmare gli ultimi giorni di lavoro di Matteo 
per impedire che di quella esperienza, così intensa e 
innovativa, sparisca ogni traccia.

STO LAVORANDO?
di Daniele Segre
Italia, 1998, 55’

SABATO 27 • ORE 21.00 • CINEMA MÉLIÈS



Il film ha come protagonisti le detenute, i detenuti e gli 
agenti di polizia penitenziaria del carcere di Firenze 
Sollicciano che, in primo piano, raccontano la quoti-
dianità della loro vita in carcere: il giorno del loro 
arrivo, le di�coltà di convivenza in una situazione di 
grave sovra�ollamento, chiusi per 22 ore in celle 
minuscole da dividere in tre; la carenza di personale di 
sorveglianza, i turni stressanti degli agenti, da soli a 
sorvegliare sezioni di 60/70 detenuti. In "Sbarre" i 
detenuti parlano anche del disegno, della musica e del 
teatro come forme di "evasione e liberazione"; della 
loro paura del reinserimento una volta fuori dal carce-
re, privi di adeguata formazione. Un'esperienza 
umanamente straordinaria, molto importante per la 
formazione artistica e professionale degli allievi del 
Centro Sperimentale di Cinematografia, guidati dalla 
mano esperta di Daniele Segre. "Sbarre" si propone di 
rappresentare e di fare uscire da quelle mura i raccon-
ti, i volti e le voci di una so�erenza, e vuole porsi come 
contributo a una riflessione necessaria a�nché le 
condizioni di vita nelle carceri italiane possano 
raggiungere i livelli di civiltà richiesti con grande 
urgenza dall'Unione Europea.

SBARRE
a cura di Daniele Segre, Italia, 2014, 52’
Laboratorio didattico organizzato da Centro Sperimentale di Cinematografia 
Prodotto da Centro Sperimentale di Cinematografia Production, 
in collaborazione con Rai Cinema

SABATO 26 • ORE 22.30 • CINEMA MÉLIÈS
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Il film si svolge nel soggiorno di una casa di vacanza al 
mare, in un luogo imprecisato del Centro-Sud italiano. 
Protagoniste due donne sui 60 anni, Agata e Letizia, 
che per tutto lo svolgimento della storia resteranno in 
camicia da notte e non riusciranno mai ad uscire 
dall’appartamento: ogni scusa sarà buona per cambia-
re discorso e ritardare l’uscita di casa. Uno spaccato 
sulla vecchiaia che avanza inesorabile, lo sfiorire della 
propria vita, la solitudine e la malattia, la perdita della 
speranza e del sogno di un futuro migliore. Come lo 
stesso Segre a�erma, Vecchie è la metafora di un 
tempo confuso, agitato, conflittuale, nel quale ognuno 
di noi vive. Attraverso un apparato scenografico 
minimalista, senza retorica, il regista dipinge un quadro 
umano estremo e a tratti toccante. L’incontro con 
Cristina Pezzoli, direttrice artistica dell'Associazione 
Teatrale Pistoiese, ha poi permesso di trasformare il 
film in uno spettacolo teatrale.

VECCHIE
di Daniele Segre
Italia, 2002, 76’

DOMENICA 28 • ORE 15.00 • CINEMA MÉLIÈS



I CORTI
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Nel tentativo di rendere immobile ciò che è stato disgregato 
dal tempo, il protagonista scopre il valore del mutamento: 
ciò che cambia è il riflesso di se stesso, del suo trasformarsi, 
del suo nascere, crescere, morire e rinascere costantemen-
te. Questo stato d’animo lo condurrà all'accettazione della 
morte, non più percepita come fine della vita ma come 
principio di una nuova. 

SCOLPIRE IL TEMPO
di Leonardo Picarella e Riccardo Cannella, Italia, 2013, 11’

MARTEDÌ 23 • ORE 15.30 • CINEMA ZENITH

Pur essendo di poche parole, Matilde è una bambina dalla 
personalità spiccata. Tra i banchi di scuola, però, c'è qualcosa 
che sembra turbarla. Combinando le suggestioni ricevute dal 
nuovo maestro, l'interesse per gli strumenti da parrucchiera 
della madre e la passione per il tennis, Matilde cerca una 
soluzione drastica e originale per ritrovare la serenità. 

MATILDE
di Vito Palmieri, Italia, 2012, 10’

MARTEDÌ 23 • ORE 17.45 • CINEMA ZENITH

Quando Leo e la sorellina Annetta si svegliano al mattino, la 
loro mamma dorme ancora nel suo letto. O forse no. I 
bambini trascorrono da soli l’intera giornata. Fanno colazio-
ne, giocano. Aspettano, provano la loro vita senza la mamma. 
Fino all’arrivo degli adulti. Così, con le parole, l’ambiguità si 
scioglie, e a suo modo ciascuno va incontro alla sera. 

RECUIEM
di Valentina Carnelutti, Italia, 2013, 20’

MARTEDÌ 23 • ORE 21.15 • CINEMA ZENITH



Raccontare Michelle è impossibile. La sua natura sfuggevole 
e misteriosa rende illeggibili i suoi veri pensieri. Chi è? Da 
dove viene realmente? Ma soprattutto: perché porta sempre 
con sè un pesante borsone pieno di disegni identici? Questo 
breve film documentario tratteggia l’incontro del regista  con 
lei, le loro conversazioni, la sua scomparsa. 

MICHELLE
di Andrea Bersani, Italia, 2010, 11’

MERCOLEDÌ 24 • ORE 15.15 • CINEMA SANT’ANGELO

Milo è un ragazzino di 7 anni che odia il rumore. Decide di 
registrare una tempesta di silenzio (un fenomeno comune in 
questo mondo del futuro) per risolvere questo suo problema.

MILO
di Simone De Domenico, Italia, 2012, 9’

MERCOLEDÌ 24 • ORE 17.45 • CINEMA SANT’ANGELO

Taranto, Rione Tamburi, il più vicino all'Ilva. Qui, all'ombra 
delle ciminiere, Enzo 'Ba�one' e suo figlio Egidio decidono di 
"vendere il destino" a chi dal destino è stato tradito.

SETTANTA
di Pippo Mezzapesa, Italia, 2012, 9’

MERCOLEDÌ 24 • ORE 21.15 • CINEMA SANT’ANGELO

Una strada sul mare, il viaggio in macchina di Emanuele e suo  
zio verso un incontro inaspettato. Un piccolo film on the 
road e uno  sfumato racconto d’amicizia su temi come 
carcere, famiglia e disagio mentale.

UNA VOLTA FUORI
di Renato Chiocca, Italia, 2012, 12’

GIOVEDÌ 25 • ORE 18.00 • CINEMA ZENITH

Una madre possessiva e apprensiva con il marito al seguito, 
incontra, nella sala visite della clinica psichiatrica, il non più 
giovane figlio che ha perso l'uso della parola . Al termine della 
visita, il figlio non riprenderà, però, la via del ritorno al proprio 
reparto.

LA VISITA
di Marco Bolla, Italia, 2012, 11’

GIOVEDÌ 25 • ORE 21.15 • CINEMA ZENITH



Una piccola storia d'amore che, all'improvviso, si scontra 
violentemente con la realtà. Il finale, in questo caso, non è 
a�atto simbolico, piuttosto vorrebbe essere un incentivo a 
capire che le soluzioni, una volta cercate, si trovano, quasi 
sempre.

LA FELICITÀ DOPO TANTO
di Fabiana Sargentini, Italia, 2014, 7’

VENERDÌ 26 • ORE 21.15 • CINEMA SANT’ANGELO

Stella, studentessa di Farmacia, frequenta i laboratori di 
chimica per preparare la sua tesi di laurea. Tuttavia, la ragazza 
si rende ben presto conto di quanto l'ambiente sia insalubre. 
Quando qualcuno comincia a stare male, i professori parlano 
di coincidenze. Stella si imbatterà nel diario-denuncia di un 
dottorando dello stesso laboratorio morto di tumore al 
polmone. Ispirato alla storia vera che ha portato, nel 2008, 
all’apposizione dei sigilli ai laboratori di chimica del Diparti-
mento di Scienze Farmaceutiche  dell'Università di Catania.

CON IL FIATO SOSPESO
di Costanza Quatriglio, Italia, 2013, 35’

SABATO 27 • ORE 17.15 • CINEMA MÉLIÈS

La storia di Friedrich Zawrel, classe 1929,tra i pochi soprav-
vissuti al programma nazista di “eutanasia selvaggia” perpe-
trato da medici e infermieri nei padiglioni psichiatrici dell’ex 
Spiegelgrund di Vienna. Figlio di un alcolizzato, fu ricoverato 
perché considerato «di eredità biologica inferiore» e classifi-
cato “vita indegna di essere vissuta”.

VITE INDEGNE
di Silvia Cutrera, Italia, 2011, 35’

DOMENICA 28 • ORE 17.15 • CINEMA MÉLIÈS



FILM VINCITORE DEL 
CONCORSO ON LINE A CURA 

DI TAMAT NGO

Tamat agisce nei Paesi in Via di Sviluppo, con attività di cooperazio-
ne internazionale e decentrata, partendo dalle esigenze delle 
popolazioni locali, per sviluppare soluzioni di sviluppo sostenibile in 
ambito sociale, ambientale, culturale ed economico. Agisce poi, a 
livello nazionale ed europeo, con la sensibilizzazione ed educazione 
alla cittadinanza globale. Per il PerSo, Tamat ha selezionato, in 
collaborazione con il Festival Tutti nello stesso piatto, alcune pellico-
le sui temi dei Diritti umani, del funzionamento delle produzioni 
agroalimentari e del conseguente divario Nord-Sud del mondo, sul 
ruolo dell’educazione per sradicare la povertà e sulla disparità di 
genere. Ha chiesto però ai giovani europei partecipanti al progetto 
Europeaid In.J.Awa.Ra (Intercultural Joint Awareness Raising 
Action) di votare sui social network il trailer del documentario che 
ritengono meglio promuova tali temi e meglio contribuisca a 
sviluppare una coscienza di�usa e collettiva sugli Obiettivi del 
Millennio. www.un.org/millenniumgoals
This project is funded by the European Union
In.J.Awa.R.A - Intercultural Joint Awareness Raising Action p.n 
DCI-NSAED/2011/180 - a.n DCI-NSAED/2012/281-125

EXCIM narra, in forma di racconto corale, il mondo delle contro-
culture a Perugia negli anni ’90. Per quanto il documentario 
attraversi almeno un decennio di storia perugina, il Centro Sociale 
Occupato Autogestito EXCIM ha sempre rivestito un ruolo 
centrale nei racconti dei protagonisti: tutte le anime antagoniste di 
una piccola cittadina di provincia si radunarono intorno al luogo 
dove, quasi per definizione, il potere esercitava il suo controllo più 
stringente ed e�erato: un manicomio. In attesa del documentario 
completo, che uscirà per fine anno, gli autori e i protagonisti 
interverranno per una presentazione del progetto EXCIM dopo la 
proiezione del teaser.

EXCIM - TEASER
di Andrea Frenguelli, Ivan Frenguelli

SABATO 27 • ORE 11.00 • CINEMA MÉLIÈS
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ALL IN
di Marco Valerio Carrara
Italia, 2014, 15’

DOMENICA 28 • ORE 11.00 • CINEMA MÉLIÈS
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a seguire dibattito a cura di Libera – Foligno 

Filippo è un ragazzo di 23 anni. Non ha amici, ha 
problemi con la famiglia ed ha il vizio del gioco.
Ciò che lui considera un passatempo da nulla, per altri 
può rappresentare invece una interessante fonte di 
profitto. Così Filippo, nel giro di poco tempo, si 
ritroverà in balia delle emozioni e totalmente allo 
sbando, soggiogato da un potere troppo forte da 
a�rontare.

Il presidio di Libera di Foligno, partecipando ad un concorso patroci-
nato dal Comune per l'associazionismo, nell'inverno 2013 ha dato il 
via ad un progetto ambizioso: approfondire il tema della legalità 
attraverso diverse forme artistiche (Fotografia, Cinema, Teatro, 
Murales). Per il progetto Cinema, il presidio ha ritenuto il tema del 
gioco d'azzardo l'argomento più attuale ed inerente alla realtà 
folignate. Si tratta di una problematica che riguarda tutte le età e 
tutti gli status sociali (il giovane protagonista del film ne è un 
esempio) e che è diventata un territorio fertile per organizzazioni 
criminali e per attività illecite come riciclaggio e usura. L'obiettivo è 
la sensibilizzazione e l'invito al ragionamento a tutti coloro che 
ancora considerano il gioco d'azzardo un vizio insignificante.
www.libera.it



IL FESTIVAL
 
Scopo del Festival è raccontare attraverso le immagi-
ni il mondo del sociale nelle sue varie articolazioni, 
dalla salute mentale all’immigrazione, dal disagio 
minorile alla prostituzione e alla tratta, dalle dipen-
denze alla diversità di genere, dalla disabilità alla 
marginalità e povertà. L’obiettivo è quello di avvicina-
re un vasto pubblico alle tematiche trattate e 
permettere a chi produce audiovisivi, dedicati o 
ispirati al sociale, di mettere in evidenza risorse 
creative e qualità del prodotto.
Il 2014 è l’Anno Zero. L’edizione Zero ci serve per 
presentare quello che il Festival sarà, le potenzialità e 
la varietà dei temi a�rontabili.

IL CONCORSO

Dal 2015 il Festival prenderà compiutamente la sua 
forma, con il suo bando di concorso, i suoi criteri di 
selezione, la sua giuria, i suoi premi. Entro il 15 
settembre 2014 uscirà il bando per l’edizione 2015.

IL CONVEGNO

Tema centrale dell’Edizione Zero è la Salute mentale. 
Approfittiamo della proiezione, a quasi quarant’anni 
dalla sua realizzazione, di Fortezze vuote, per organiz-
zare il convegno:
Quarant’anni di psichiatria in Umbria. Ieri pazienti, oggi 
utenti, domani cittadini attivi.
“La partecipazione al convegno garantirà l’acquisizi-
one di crediti ECM alle professioni sanitarie. I crediti 
verranno rilasciati dalla Scuola Umbra di Amministra-
zione Pubblica, provider ECM Regione Umbria DD 
N. 6159 DEL 30/07/2014”. 
Info su www.persofilfestival.it
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WWW.PERSOFILMFESTIVAL.IT

ORGANIZZATORI:

PARTNER:

Borgo Sant’Antonio
e Porta Pesa

CON IL PATROCINIO DI:

www.facebook.com/persofilmfestival
twitter.com/PerSoFilmFest

PERUGIA
SOCIAL FILM
FESTIVAL
EDIZIONE ZERO   

abn network sociale CINEGATTI


