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'Scusate se esisto':
Cortellesi e Bova al
cinema dal 20
novembre

FOTO La
presentazione del
Perugia Social Film
Festival

Un film festival per
dare voce a chi non
ce l'ha e prepararsi
al 2019
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Perugia Social Film Festival,
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PERUGIA

è la missione perseguita dal Perugia Social  Film Festival  (PerSoPerugia Social  Film Festival  (PerSoPerugia Social  Film Festival  (PerSoPerugia Social  Film Festival  (PerSo).

La  rassegna  cinematografica  di  impegno  e  denuncia  si  terrà  a

PerugiaPerugiaPerugiaPerugia dal 23 al 28 settembre e avrà al centro del suo numero zero,

il  tema della  salute  mentalesalute  mentalesalute  mentalesalute  mentale  ma tratterà  anche  di  immigrazione,

transessualità e di sogni da raggiungere. L’iniziativa parte con grandi

spazi a disposizione proprio per l’interesse che si sta registrando in

ItaliaItaliaItaliaItalia  certificato dal successo a Venezia di un documentarista come

Gianfranco Rosi e da un fermento crescente tra i giovani autori e tra

il pubblico di ogni età. A metterci poi grande impegno per la riuscita

è il direttore artistico Stefano Rulli, sceneggiatore e fondatore della

Città  del  Sole.  Testimonial,  invece,  Paola  CortellesiPaola  CortellesiPaola  CortellesiPaola  Cortellesi  che  sarà  a

Perugia per tutta la giornata inaugurale, martedì prossimomartedì prossimomartedì prossimomartedì prossimo, per una

no-stop di incontri,  recitazione e letture  che si concluderà con una

cena  al  NadirNadirNadirNadir  condotta  dal  critico  cinematografico  Andrea

FioravantiFioravantiFioravantiFioravanti.  Il  festival  è stato presentato nella  sede di  Perugiassisi

2019, in una conferenza che ha visto seduti allo stesso tavolo, oltre a

Rulli, il padrone di casa Bruno BracalenteBracalenteBracalenteBracalente, Baldissera Di Mauro per

la  Regione  UmbriaUmbriaUmbriaUmbria,  Marco  Casodi,  direttore  organizzativo  del

FestivalFestivalFestivalFestival  insieme  a  Raffaella  Serra  e  Domenico  Barberio  del

consorzio A&B network. Sei giorni,  insomma, da passare nelle sale

Melies,  Sant’Angelo  e  ZenithMelies,  Sant’Angelo  e  ZenithMelies,  Sant’Angelo  e  ZenithMelies,  Sant’Angelo  e  Zenith,  per  godersi  34  titoli  fra

lungometraggi e corti, incontri con gli autori e registi (saranno quasi

tutti  presenti).  La formula prevede il  tutto gratuitogratuitogratuitogratuito. L’intento degli

organizzatori è anche quello di dare visibilità al lavoro di giovani del

territorio che stanno facendo esperienza nel settore, tant’è che sarà
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il  lungometraggio  “SòccantareSòccantareSòccantareSòccantare”  della  compagnia  umbra  Società

dello Spettacolo ad aprire il PerSo. Grande importanza nel cartellone

riveste la sezione convegnisticaconvegnisticaconvegnisticaconvegnistica che va dai 40 anni di psichiatria in

Umbria  (giovedì  25  settembre)  all’allarmante  destino  dei  detenuti

psichiatrici a pochi mesi dalla chiusura dei luoghi di detenzione (24

settembre),  fino al  convegno di  Libera sulle ludopatie. Uno spazio

verrà  riservato  anche  alla  Ong  Tamat  con  un  concorso  on  line

proposto  nell’ambito  del  progetto  europeo  Europeaid  In.J.Awa.Ra

(Intercultural  Joint Awareness Raising  Action).  Da segnare in rosso

nel calendario di questa edizione embrionale è la data di sabato 27sabato 27sabato 27sabato 27,

quando il  festival entrerà nel carcere di Capanne per la proiezione

del documentario SbarreSbarreSbarreSbarre di Daniele Segre. Per l’occasione saranno

presenti  il  regista  e  l’ex  detenuto  di  Rebibbia  Salvatore  Striano,

passato  al  grande  schermo  proprio  per  essere  uno  dei  volti  più

intensi  di  film  come  Padre  padrone,  La  notte  di  San  Lorenzo,

Gomorra. Perugia Social Film sembra anche aderire perfettamente al

progetto di candidatura 2019 e Bracalente si è professato convinto

dei grossi margini di crescita che in futuro questo evento può avere,

soprattutto in chiave internazionale, visto che già oggi si attesta ai

vertici nazionali delle rassegne cinematografiche dedicate al sociale.

Baldissera  di  Mauro,  inoltre,  ha  confermato  la  forte  volontà

dell’assessore Fabrizio Bracco di puntare su questo eventopuntare su questo eventopuntare su questo eventopuntare su questo evento, anche

per  ribadire  la  vocazione  regionale  alle  tematiche  affrontate  dal

Festival. Il futuro, tutto da costruire, lo traccia in conclusione Casodi:

“Siamo già al lavoro - precisa - per proporre un bando di concorso
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per  la  prossima  edizione  e  cercheremo  di  aprire  un  canale  piùcanale  piùcanale  piùcanale  più

diretto  con le  scuolediretto  con le  scuolediretto  con le  scuolediretto  con le  scuole  visto che con l’università il  rapporto si è già

avviato”. Ben vengano, gli adolescenti in prima fila.
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