
Zuccheribelli Onlus / Supported Housing

Lo Spiraglio – Rassegna di Cinema e salute mentale

Venerdì 25 ottobre 2019
Anteo Citylife (Tre Torri – MM5)

dalle 10.00 alle 22.00
Ingresso gratuito fno ad esaurimento posti

Una giornata di proiezioni a Milano dedicata ad una selezione di cortometraggi tratti da
Lo Spiraglio Film Festival di Roma, il festival che arrivato alla sua nona edizione è diventato un
punto di riferimento  per quanto riguarda il connubio tra cinema e salute mentale.
14 cortometraggi, 1 lungometraggio e approfondimenti con registi, critici cinematografci e
operatori della salute mentale. Un'occasione di incontro per rifettere su un tema complesso come
quello della salute mentale attraverso una selezione dei migliori cortometraggi prodotti in Italia e
all'estero nell'ultimo decennio.

> Per info e contatti:
zuccheribelli@yahoo.it
http://supportedhousing.altervista.org/
Andrea Valmassoi / 3288542498
Alessandro Penta / 3494589116

Trailer: https://vimeo.com/365323513

La rassegna:
Dopo una prima presenza nel maggio 2018,  in occasione della celebrazione del 40° anniversario
della legge Basaglia organizzata da Fondazione Empatia Milano (FEM) al Cinema Palestrina,
Lo Spiraglio Film Festival torna a Milano con una iniziativa promossa da Zuccheribelli Onlus-
Progetto Supported Housing, in collaborazione con Fondazione Casa della Carità-Progetto
Proviamociassieme, nell'ambito degli interventi continuativi per la salute mentale realizzati dalla
ASST FBF Sacco e fnanziati dal Comune di Milano.
La rassegna è l'esito di Cinergie, un percorso riabilitativo di gruppo che ha coinvolto utenti,
operatori, esperti e appassionati di cinema che nell'arco di 4 mesi hanno lavorato alla visione,
selezione e programmazione della giornata.
Al lavoro hanno partecipato il gruppo Supported Housing di Spazio Selinunte (Quartiere San Siro)
e quello di Proviamociassieme (quartiere Molise Calvairate), che partendo dalla visione di circa 90
cortometraggi delle 9 edizioni del Festival Lo Spiraglio di Roma, dopo un percorso che ha favorito
il confronto e una visione critica delle opere, ha selezionato una rosa di 14 cortometraggi  e un
lungometraggio che vogliono essere una proposta di incontro e rifessione sui complessi temi della
salute mentale attraverso il piacere del cinema. 

mailto:zuccheribelli@yahoo.it
https://vimeo.com/365323513


Il programma della giornata:

> Ore 10.00 
Presentazione della rassegna. 

> Ore 10.15
Primo gruppo di cortometraggi
CAMERA DOPPIA (di Fabian Giessler, 2014, 9,22')
SOTTO IL CELLOPHANE ( di Marisa Vallone , 2013, 10,20')
L'ARTE DELLA FOLLIA (di Karine Emerich e Mirela Kruel, 2014, 21')
COME NEI FILME (di Francesco Faralli, 2014, 5')
L'OSCURO MALE DEL SIG. FRANCO STEIN (di Oliviero Pervilli, 2015, 16')

> Ore 11.15
IL CINEMA ARTIGIANALE
Incontro con Oliviero Pervilli e Cinzia Gozza regista e aiuto regista del flm 
L'oscuro male del Sig. Franco Stein e con Proviamociassieme.

> Ore 11.35
Secondo gruppo di cortometraggi
UNA TROTA IN MICROONDE (di Alessandro Penta, 2019, 26')
MATILDE  (di Vito Palmeri, 2013, 9,50')
FARTA (Silvia Cannarozzi, 2019, 10')

> Ore 12.25
CINEMA E SALUTE MENTALE
Incontro con i rappresentanti de Lo Spiraglio Film Festival di Roma, il critico cinematografco 
Sergio Di Giorgi e il gruppo Cinergie.

> Ore 17.00
Terzo gruppo di cortometraggi
FIAMMIFERO (di Lorenzo Ambrosino, 2017, 12')
IL SILENZIO (di Ali Asgari, Farnoosh Samadi, 2016, 15') 
LA VALIGIA (di Pier Paolo Paganelli, 2014, 15')
BELLISSIMA (di Alessandro Capitani, 2015, 11,36')
SKOGAFOSS (di Niels Bourgonje, 2019, 10,33') 
LA FOLLIA DEGLI ALTRI (di Francesco Merini, 2018. 15')

> Ore 18.30
MULTICULTURALITA' E SALUTE MENTALE
Incontro con Alberto Merini etnopsichiatra e protagonista del flm La follia degli altri e
il critico cinematografco Sergio Di Giorgi.

> Ore 19.00 – 20.00
Aperitivo

> Ore 20.15
Proiezione del lungometraggio
MEMORIE – In viaggio verso Aushwitz (di Danilo Monte, con Roberto Monte, 2014, 76')
Vincitore del Premio Avanti al Torino Film Festival 2014, Premio al miglior lungometraggio allo
Spiraglio Film Festival 2015.
> Ore 21.30 Incontro col regista Danilo Monte e col protagonista Roberto Monte.

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ACYBGNT35bZzEzPRmwvSDCL4dzDSGGdJRQ:1569846200131&q=Pier+Paolo+Paganelli&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NExKtjAwsShPUeLSz9U3yDJJTktL0xLLTrbST8vMyQUTVimZRanJJflFi1hFAjJTixQCEvNz8oFkemJeak5OJgC_TkSdTAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiKgPHoxPjkAhWIr6QKHXKLChoQmxMoATAaegQICxAH


I promotori:

Zuccheribelli onlus nasce nel 2006 nell’intento di promuovere iniziative sperimentali e progetti
orientati alla residenzialità e all’inclusione sociale e lavorativa per persone con disabilità e disagio
mentale. Da sempre Zuccheribelli ha utilizzato il video come strumento riabilitativo e di
sensibilizzazione. Nel 2008 collabora con RAI Educational per la produzione del documentario
“Vado a vivere da solo” . Nel 2010 organizza il BarCamp “Ripendiamoci “-  il video nelle
esperienze di supporto all 'abitare in psichiatria.- Progetto Supported Housing
Nel 2018/2019 realizzaz il documentario breve “Una trota in microonde” testimonianza prodotta
per i dieci anni del progetto Supported housing che si aggiudica il premio Fausto Antonucci al
miglior cortometraggio  al Film festival della salute mentale Lo Spiraglio di Roma. 

L a Fondazione Casa della carita A. Abriani nata nel 2004, promuove attività ̀ sociali, culturali e
accoglienza. Da più di 15 anni Casa della Carità gestisce il Progetto Proviamociassieme, rivolto al
sostegno all’abitare autonomo di persone con disagio psichico grave nel quartiere popolare Molise
Calvairate di Milano, anche sperimentando linguaggi alternativi, come cinema, teatro, gioco, danza,
come strumenti di costruzione di percorsi di benessere e di recovery.


