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INGRESSO LIBERO FINO A ESAURIMENTO POSTI

> Ore 10:00
PROIEZIONE DEL 1° GRUPPO
DI CORTOMETRAGGI
Gesù in ferie di Michele Bia, 2021, Italia, 15’

PROGRAMMA DELLA GIORNATA
> Ore 11:50

> Ore 16:10

Le mosche di Edgardo Pistone, 2020, Italia, 15’

PROIEZIONE DEL 2° GRUPPO
DI CORTOMETRAGGI

PROIEZIONE DEL 3° GRUPPO
DI CORTOMETRAGGI

Un gruppo di ragazzi trascinano la loro vita.
L’irreparabile e’ dietro l’angolo.

Daniela di Roberto Merlino, Italia, 10’

Solitaire di Edoardo Natoli, 2020, Italia, 11’

Varia umanità’ “catturata” nella routine quotidiana
durante l’isolamento per il COVID. Tra sorprese e
sorrisi, il lieto fine.

Un’artista pisana si mette a nudo.

Da qui in poi. Ritrovarsi dopo l’emergenza
di Diego Monfredini, 2021, Italia, 15’

Un anziano signore vive solo in un appartamento di
Parigi. È sempre affacciato alla finestra
in attesa di…

La vita di un’intera comunità travolta dal COVID-19.

Mio fratello ciclotimico di Emilio Seri, 2020,
Italia, 9’.

Shero di Claudio Casale, 2020, Italia, India, 14’

Una testimonianza sincera sul crescere insieme
ad un fratello affetto da una malattia mentale.
Una vicenda umana che si intreccia con quella
della psichiatria e della chiusura dei manicomi.

Un giovedì qualunque di Giorgia Puliga, 2021,
Italia, 6’

Uonted! di Daniele Bonarini, 2018, Italia, 14’

La tecnica di Clemente De Muro, Davide Mardegan,
2020, Italia, 9’

Il coraggio di vincere pregiudizi atavici, il
coraggio di non nascondersi, il coraggio di guardare avanti.
Premio Miglior cortometraggio LO SPIRAGLIO 2022.

OLTRE LO SPIRAGLIO: Il Malato di Antonello Schioppa,
2007, Italia, 9’
Passione, gelosia e un quarto incomodo: il pallone!

Arezzo, giorni nostri. C’è fermento nella
“Casa del sorriso”, una cooperativa sociale per disabili
a cui è stata data la possibilità di scegliere
autonomamente la meta della loro prossima gita.

Tutù di Lorenzo Tiberia, 2021, Italia, 15’

> Ore 11:15

Maria ed Ester, legate da un filo invisibile, anche
nella tragedia. Menzione cortometraggio LO SPIRAGLIO 2022.

INCONTRO
Antonello Schioppa e Pierpaolo Candela,
regista e protagonista de “Il malato”.

Scetticismo, superficialità e cinismo, il mix che può distruggere
una coppia.

Il figlio di un pastore apprende le tecniche
di seduzione.

Black out di Giuseppe Rasi, 2019, Italia, 13’
È mattina e Anna deve affrontare un’importante riunione di
lavoro. La routine familiare e alcuni imprevisti però la rallentano
e la costringono ad affrontare un’angosciante corsa contro il
tempo che le farà dimenticare la cosa più importante.

> Ore 12:45

OLTRE LO SPIRAGLIO: Omero bello di nonna di Marco
Chiarini, 2011, Italia, 13’

INCONTRO

Coccolato e protetto, Omero, tra mostri da sconfiggere
e amici immaginari, un giorno dovrà affrontare le sue
paure più grandi.

Teodoro Maranesi, psichiatra.

Stephanie di Leonardo van Dijl, 2020, Belgio, 15’

INFO E CONTATTI
zuccheribelli@yahoo.it
328/8542498 - 333/2319843

> Ore 14:25
PROIEZIONE
Inedita di Katia Bernardi, 2021, Italia, 73’
Un ritratto intimo e scanzonato di Susanna Tamaro
che per la prima volta si racconta senza filtri.

Zuccheribelli ETS

Supported Housing

La giovanissima Stephanie è una promettente ginnasta
orgoglio del suo Paese. Non basta questo per essere
adulti.

Capitan Didier di Margherita Ferri, 2020,
Italia, 15’
Il gioco, la gioia. la magia. Basta poco per
spezzare un sogno. Premio SAMIFO LO SPIRAGLIO 2022.

> Ore 18:10
OLTRE LO SPIRAGLIO:
PROIEZIONE DI “KNOCK DOWN”
del gruppo Cinergie
Noi del gruppo Cinergie ci incontravamo ogni
settimana per parlare e sognare attraverso il
cinema. Nel marzo 2020, però tutto si è fermato.
Abbiamo iniziato a vivere e a guardare il mondo dai
confini delle nostre case. Così ci è venuta l’idea di filmare,
come in un diario collettivo, piccoli frammenti del nostro
quotidiano. Settimana dopo settimana ha iniziato
a formarsi un racconto fatto di giorni fragili, a volte
talmente strani da non sembrare reali. Come in un sogno.

> Ore 18:30
INCONTRO
Gli organizzatori de “Lo Spiraglio Filmfestival
della salute mentale” e il gruppo Cinergie.

> Ore 20:10
OLTRE LO SPIRAGLIO,
EVENTO SPECIALE
Il dono di Michelangelo Frammartino, 2003,
Italia, 80’
Regista, documentarista, videoartista e sceneggiatore,
Michelangelo Frammartino è tra gli artisti più interessanti
del panorama cinematografico italiano e internazionale.
Con "Il buco" vince nel 2021 il Premio Speciale della giuria
della 78a Mostra del Cinema di Venezia. "Il dono"
è il suo lungometraggio d’esordio.
“Un film misterioso e poetico, Il dono prosegue
anche dopo i titoli di coda” (Il gruppo Cinergie).

> Ore 21:30
INCONTRO
Michelangelo Frammartino, Regista de “Il dono”

