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Il progetto, nato per dar voce ai veri protagonisti del disagio

mentale, è giunto alla sua settima edizione e ha l’obiettivo di

trasmettere valori quali l’unicità della persona, l’inclusione sociale

e la condivisone. Un evento unico nel suo genere, che pone

l’accento positivo sull’eccezionalità dell’individuo in quanto tale al

di là della patologia o del ruolo che convenzionalmente ricopre

nella società. Il Presidente Onorario del Festival è il regista Stefano

Veneruso, nipote dell’artista Massimo Troisi a cui è ispirata la

manifestazione.



Johnny&Mary S.r.l.

La Johnny&Mary S.r.l. è una comunità socio riabilitativa che da anni si occupa di riabilitazione psichiatrica
creando percorsi di Recovery personalizzati, orientati al raggiungimento del massimo livello di benessere e
autonomia della persona affetta da disagio mentale.

La filosofia della Johnny&Mary incentra il percorso di riabilitazione dei suoi utenti sul concetto di relazione,
secondo cui con i nostri ospiti viene istaurato un rapporto terapeutico basato sull’empatia e il vivere comune.

Gli ospiti delle strutture sono considerati un gruppo familiare e per ciò si lavora affinché ci possa essere una
cooperazione tra tutti gli abitanti della casa. Tutto il personale addetto alla riabilitazione è selezionato con cura e
soprattutto in base alla disponibilità di entrare a far parte della famiglia “Casa Johnny” e “Casa Mary”.

L’equipe della SRSR Johnny&Mary è composta dal Responsabile Sanitario, Psicologo, Infermieri, Tecnici della
Riabilitazione Psichiatrica, Assistenti Sociali e Operatori Socio Sanitari.



L’ONDA A.P.S.

L’Onda - Associazione di Promozione Sociale - nasce dall'esigenza di creare una rete di supporto per utenti e

familiari che ruotano intorno al mondo della salute mentale.

Questa è la finalità del gruppo di familiari insieme a operatori sociali ed utenti che hanno deciso di mettersi in

gioco per dare un contributo concreto a tutte quelle persone che, vivendo il disagio della malattia mentale, molto

spesso, sono costrette a vivere in una condizione di isolamento.

Per questo motivo L'Onda A.P.S. organizza iniziative nel campo della sensibilizzazione sul tema della salute

mentale e promuove il sostengo e il reinserimento sociale delle persone affette da disagio psichico con l’obiettivo

di valorizzare l'individuo indipendentemente dalle patologie o dalle “etichette” sociali.

L'Onda A.P.S. opera di concerto con la Johnny&Mary S.r.l., che da anni si occupa di riabilitazione psichiatrica, con

la finalità di continuare il percorso assistenziale intrapreso all'interno delle comunità psichiatriche favorendo il

percorso di restituzione sociale degli ospiti e di sostegno alle famiglie.

L'Associazione è iscritta al n°2516 del registro regionale delle associazioni riconosciute dalla Regione Lazio.



Il compito attuale dell’arte è introdurre il caos nell’ordine – scriveva nel 1951 il filosofo tedesco Adorno inMinima
Moralia. L’organizzazione del Festival ha pensato di partire dal caos del disagio psichico e sociale per dare vita al
Festival Corto…ma non troppo!

Per gli operatori e gli ospiti della Johnny&Mary S.r.l. l’arte è uno degli strumenti di lavoro per le attività
terapeutico - riabilitative, attraverso di essa si cerca di mettere ordine nel caos, di dar voce ai propri pensieri e stati
d’animo.

L’utilizzo della cinepresa serve anche per poter immortalare momenti significativi sui quali poter poi lavorare in
seguito. Così facendo, quindi, si ha la possibilità di cogliere l'attimo, bloccarlo e renderlo documento.

L’organizzazione del Festival Corto… ma non troppo! è gestita dagli ospiti delle comunità Casa Johnny e Casa
Mary, i quali, insieme a tutte le strutture psichiatriche partecipanti, saranno membri della giuria addetta alla
selezione finale del cortometraggio vincitore, insieme alla giuria di esperti del settore cinematografico.



PROGRAMMA VII EDIZIONE FESTIVAL CORTO… MA NON TROPPO! 
Venerdì 7 Giugno 2019 – Ex Cinema Esperia, Paliano (FR)

Ore 10:00 Performance a cura dei ragazzi di Casa Johnny e Mary 

Ore 11:00 Visione opere in concorso: 

Un anno al c.p.i.a una scuola complessa di Andrea Milanesio, 

Torino 

Mousse Lungometraggio di John Hellberg, Svezia

Ore 12:00 Visione del lungometraggio fuori concorso: 

Da grande voglio essere felice di Totò Calì, Catania e Paliano  

Ore 13:00 PAUSA PRANZO

Ore 15:45 Inizio lavori

Ore 16:00 Visione opere in concorso: 

Da uno a dieci di Massimiliano Filippino, Roma

La bellezza della diversità di Vincenzo Ardito, Bari 

Passi che ti rilassi caffè del Centro diurno Vergani- DSM ASL 

Roma 2

Ricomincio Comunità terapeutica Maricae, Minturno (LT)

Eunos Masterchef SRSR Eunos, Lariano (RM)

Ospiti della rassegna la Cooperativa Sociale Nuovo Orizzonte, 

Formia (LT)

Ore 17:30 Visione opere in concorso:

Itaca della Fondazione Padre Alberto Mileno, Vasto (CH)

Andrea dell’Istituto Tecnico Economico Blaise Pascal, Foggia 

Ore 18:00 Apericena offerto dai ragazzi di Casa Johnny e Mary

con intrattenimento musicale della AzzTerapyBand. 



PROGRAMMA VII EDIZIONE FESTIVAL CORTO… MA NON TROPPO! 
Sabato 8 Giugno 2019 – Ex Cinema Esperia, Paliano (FR)

Ore 10:00 Performance a cura dei ragazzi di Casa Johnny e Mary 

Ore 11:00 Visione opere in concorso: 

Io sono della Comunità Terapeutica “Oasi Regina Pacis”, Catania

Di chi è la terra? di Daniela Giordano, Roma 

Dentro o fuori Lungometraggio di Roberto Razzi, Santa Marinella 

(RM)

Ogni giorno nel mondo di Lorenzo Antonioni, Grosseto

Ore 12:30 I ragazzi di Casa Johnny e Mary si raccontano 

nell’esperienza vissuta all’Expo della Salute Mentale 2019 

Ore 13:00 PAUSA PRANZO

Ore 15:45 Inizio lavori

Ore 16:00 Spettacolo Teatrale Guarda chi viene a cena a cura degli 

allievi e operatori di arti sceniche “dis-abilità in teatro” del Centro 

Universitario Teatrale diretto da Giorgio Mennoia, Cassino

Ore 17:00 Visione opere in concorso: 

Giulia una storia qualunque di Vincenzo Ardito, Bari

Tempo di cambiare di Maryam Rahimi, Martinafranca (TR)

Eva di Paolo Budassi, Roma

Malatedda di Diego Monfredini, Piacenza 

Ore 18:10 Proiezione corto fuori concorso Urlo della SRSR 

Johnny&Mary, Paliano (FR)

Ore 18:30 Ospiti della rassegna: Centro Diurno di Riabilitazione 

“Lavori in Corso” distretto 29 Asl Napoli 1

Ore 18:45 Premiazione 

Ore 19:30 Apericena offerto dai ragazzi di Casa Johnny e Mary

con intrattenimento musicale della AzzTerapyBand.



Il Festival è stato aperto negli anni anche a registi, filmakers, scuole e associazioni. Il tema principale dei 

cortometraggi e dei video in concorso è la diversità sia essa di genere psichica, sociale o culturale. Tutti gli iscritti 

concorreranno alla pari per gli stessi premi. Il confronto con realtà professionali e di settore crea un’integrazione 

tra persone senza etichette con l’obiettivo di focalizzare l’attenzione non sulle disabilità ma sulle abilità di ognuno, 

sia esso studente, attore, regista o ospite di struttura socio-riabilitativa.

Il Festival Corto… Ma non troppo! gode del patrocinio di Regione Lazio, ASL di Frosinone e Comune di Paliano.
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