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È il soggetto che, nel 2014, ha elaborato il progetto  
del PerSo – Perugia Social Film Festival.  
 
La Città del Sole è attiva sin dal 1998 nel campo della Salute 
mentale. 

In particolare, attraverso il Progetto PRISMA (Programma  
di Ricerca-Intervento Salute Mentale e Autonomie) e il Centro 
Diurno FuoriPorta, la Fondazione realizza progetti di vita 
innovativi personalizzati per utenti psichiatrici gravi e medio-
gravi, individuando, rafforzando e/o costruendo reti di situazioni 
“normali” di residenzialità, occupazione, tempo libero, vacanza 
in cui gli attori coinvolti trovino risposte di qualità alle loro 
esigenze.  
 
Ognuno degli utenti di PRISMA, tra l’altro, vive in una casa 
propria assieme a persone portatrici di un bisogno abitativo, 
perlopiù studenti fuori sede, a cui la Fondazione fornisce 
gratuitamente alloggio e spese condominiali in cambio  
della convivenza con l’utente.

GLI ORGANIZZATORI

 
 
RealMente nasce nel settembre 2016 per promuovere  
la cultura e la solidarietà sociale attraverso la progettazione 
e la realizzazione di eventi, manifestazioni e attività in stretta 
collaborazione con le realtà del Terzo Settore, progettando 
forme nuove e innovative di azione e comunicazione per la 
creazione di una Comunità competente. L’attività principale 
è sin qui stata quella legata al cinema e all’audiovisivo, con la 
partecipazione all’organizzazione delle ultime 3 edizioni del 
PerSo Film Festival e delle ultime 3 edizioni della rassegna 
Visioni del Reale – Viaggio in un Mondo che non vogliamo 
vedere (in collaborazione con Monimbò Bottega del Mondo  
soc. coop. sociale). Sempre in campo cinematografico,  
è in via di attuazione il progetto La settima ora, realizzato  
con il contributo di MIUR-MIBAC “Cinema per la Scuola – Buone 
Pratiche. Rassegne e Festival”.

Quest’anno RealMente, in accordo con la Fondazione La Città  
del Sole, sarà per la prima volta l’organizzatore principale  
del PerSo.

Uscendo dal cinema, RealMente ha recentemente dato vita  
a Stazione Panzana, la radio “a scartamento ridotto”,  
la cui redazione è composta per gran parte da ragazzi seguiti  
dai Servizi di Salute Mentale. Onda Brigante è il titolo  
del primo programma andato in onda.

Dulcis in fundo, il quartier generale del PerSo sarà Numero 
Zero, circolo socio-culturale con ristorazione con il 50%  
della forza lavoro costituita da persone seguite dai Servizi  
di Salute Mentale. In attesa dell’apertura ufficiale prevista  
per la fine di ottobre, Numero Zero sarà il luogo  
dove gli ospiti si incontreranno, mangeranno assieme, 
costruiranno e confronteranno idee e progetti.   
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Giovanni Piperno, Luca Ferretti, 
Giacomo Caldarelli, Ivan Frenguelli

Il Presidente del PerSo Film Festival
GIOVANNI PIPERNO

Documentarista di grande esperienza, tra i più accreditati  
e premiati nel panorama italiano del Cinema del Reale. 

Tra i suoi numerosi lavori ricordiamo:
- L’esplosione, vincitore del Torino Film Festival 2003  
e candidato ai David di Donatello 2004  
come miglior film documentario;

- CIMAP! centoitalianimattiapechino, in concorso al Festival  
di Locarno 2008 e Premio Libero Bizzarri 2009;

- Le cose belle, codiretto con Agostino Ferrente, vincitore  
di venticinque premi tra nazionali ed internazionali;

- Se avessi le parole e Quasi eroi, due cortometraggi realizzati  
con i ragazzi del Tor Sapienza Film Lab e presentati alla Festa  
del Cinema di Roma 2015.  
Quasi Eroi ha vinto il Nastro d’Argento come miglior corto  
nel 2016.

 

La Direzione Artistica
GIACOMO CALDARELLI / LUCA FERRETTI / IVAN 
FRENGUELLI  

Per il terzo anno la Direzione Artistica è affidata a Giacomo 
Caldarelli e Ivan Frenguelli, fondatori e animatori di un 
progetto innovativo come il PostModernissimo, da quest’anno 
affiancati da Luca Ferretti, già coordinatore e programmatore 
del PerSo Film Festival sin dalla sua prima edizione. 

“Quest’anno, alla 76° Mostra del Cinema di Venezia, l’Italia ha vinto 
ben due premi, cosa che accade raramente nei grandi Festival 
Internazionali. Uno è andato all’attore protagonista di un film libero 
e sperimentale (Martin Eden) di un regista – Pietro Marcello – 
che viene dal documentario, e l’altro è un premio speciale della 
giuria all’ultimo film di Franco Maresco; un altro autore che da 
sempre si cimenta con le diverse declinazioni del cinema del reale. 
Insomma il cinema della realtà nel nostro paese, a fronte di un 
mercato quasi inesistente, non solo resiste ma continua a nutrire 
gli autori più interessanti a livello internazionale. Nel nostro piccolo 
anche il PerSo ha sempre avuto, spesso anche tra i vincitori, 
film che sperimentano ed incrociano i linguaggi tra scrittura, 
messa in scena, talvolta animazione, e realtà, grandi narrazioni 
e minimalismo. E anche quest’anno riusciamo ad offrire una 
selezione, tra titoli inediti internazionali, film italiani, grandi film già 
premiati e cortometraggi, che permettono di riconoscere la fertilità 
del cinema documentario, nonostante questa quinta edizione del 
PerSo abbia sofferto della crisi della Regione che sostiene  
da sempre il nostro Festival, ed è stata realizzata – grazie  
alla fatica e all’entusiasmo di una squadra particolarmente 
affiatata – con un terzo delle risorse abituali.
Siamo comunque riusciti a garantire anche quest’anno alcuni 
degli aspetti che caratterizzano il nostro Festival: l’aiuto concreto 
ai progetti in sviluppo attraverso il PerSo Lab, la formazione 
con l’avvio del progetto della Residenza Artistica per giovani 
filmmaker. 
Insomma, differenti, non indifferenti, e resistenti.”
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GIURIE  
UFFICIALI

GIURIA INTERNAZIONALE
PERSO AWARD
- GIANFILIPPO PEDOTE (Presidente), produttore
- SARA FGAIER, regista
- MARTÍN SOLÁ, regista

Assegna il premio PerSo Award

GIURIA PERSO LAB
- WILMA LABATE (Presidente), regista 
- EDOARDO FRACCHIA,  
produttore e membro direttivo Doc/It e EDN
- FABIO MANCINI, commissioning editor Doc3/Rai3
- VALENTINA PEDICINI, regista 
- LUCA RICCIARDI, produttore

Assegna il premio PerSo Lab Award

GIURIA DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI  
– PERSO CINEMA ITALIANO
In collaborazione con l’Università degli Studi di Perugia
Presiede la Giuria Alberto Fasulo, regista

Assegna il premio PerSo Cinema Italiano

GIURIA PERSO SHORT AWARD
Composta dalla redazione di Film TV,  
media partner del PerSo Film Festival. 

Assegna il premio PerSo Short Award

GIURIA DEI DETENUTI  
– PERSO SHORT JAIL
Costituita in collaborazione con la Casa Circondariale  
di Perugia-Capanne, è composta da 11 giurati  
della sezione penale maschile:  
Angelo, Antonio, Aurel, Bashkim, Denis, Domenico,  
Erlino, Gianni, Lazar, Mohamed, Mohammed Walid

Assegna il premio PerSo Short Jail

GIURIA DEI MIGRANTI 
Composta da:  
Moussa, Jean Philippe, Solomon, Bakary, Yusuf

Assegna il premio Percorsi/Prospettive

GIURIA ANEC UMBRIA  
– UMBRIA IN CELLULOIDE 
Costituita da una delegazione  
di ANEC Umbria.

Assegna il premio Umbria in Celluloide

GIURIA DEL PUBBLICO  
– PERSO AGORÀ
Il pubblico in sala potrà votare i film in concorso  
nella sezione Perso Award per assegnare  
il premio PerSo Agorà.
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I PREMI
PerSo Award

PERSO AWARD 

Concorso internazionale di medio-lungometraggi 
documentari in anteprima italiana
PerSo Award - Miglior Film:   € 3000
PerSo Agorà - Premio del Pubblico:   € 500

PERSO CINEMA ITALIANO 

Concorso di medio-lungometraggi documentari italiani
PerSo Cinema Italiano – Miglior Film:   € 1.000

PERSO SHORT AWARD 

Concorso internazionale di cortometraggi documentari 
PerSo Short Award – Redazione di Film TV:   € 500
Perso Short Jail – Giuria dei detenuti:   € 500

UMBRIA IN CELLULOIDE 

Concorso riservato a film sull’Umbria o di autori Umbri
Perso Umbria in Celluloide – ANEC Umbria:   € 500

PERSO LAB 

Premio di sostegno allo sviluppo  
di documentari ancora da realizzare
PerSo Lab Award – Miglior progetto:   € 2000

PERCORSI/PROSPETTIVE 

Concorso cortometraggi  
a tematica sociale di autori under 35 
Premio Percorsi/Prospettive:   € 500

GRANNY & CHRIS  
AND THE RED CAR 
DI INGRID KAMERLING - OLANDA, 2019, 58’
Venerdì 11, ore 17.30, Cinema Postmodernissimo

La regista punta la telecamera sulla nonna 94enne e su suo cugino 

30enne. Entrambi credono che nulla sia impossibile. Chris si prende 

cura di sua nonna tre giorni alla settimana. Adorano guardare il film 

“Intouchables” e amano viaggiare insieme. Contro il parere della fa-

miglia, Chris porta sua nonna in viaggio in Lussemburgo. Una com-

media familiare agrodolce della regista vincitrice del PerSo 2016 con 

“Vivian, Vivian”. Film in anteprima internazionale. 

CLOSING TIME
DI NICOLE VÖGELE
SVIZZERA/GERMANIA, 2018, 116’
Domenica 6, ore 21.30, Cinema Méliès

Il signor Kuo e sua moglie Lin cucinano per gli insonni della città. Lavo-

rano tutta la notte e dormono durante il giorno, come fanno in molti nel 

caos di Taipei. Una mattina, però, di ritorno dal mercato, Kuo prende 

un’uscita diversa in autostrada e si dirige verso il mare. “Closing Time” è 

una meditazione cinematografica sui momenti di passaggio - un viag-

gio caleidoscopico basato su colori, sensazioni, animali, eventi natura-

li, i materiali della vita. Un tentativo di catturare il tempo, un esercizio 

del vedere. Premio Speciale della Giuria al Festival di Locarno 2018.



10 11

PerSo Award

ZUMIRIKI
DI OSKAR ALEGRIA
SPAGNA, 2019, 122’
Martedì 8, ore 21.30, Cinema Zenith

È possibile esplorare lo stesso ricordo due volte? Il regista ha 

costruito una capanna sulle sponde isolate di un fiume, proprio di 

fronte all’isola della sua infanzia inghiottita dall’acqua in seguito alla 

costruzione di una diga. Lo scopo era ritornare in quel luogo, diventa-

to invisibile. Il film è il diario di un naufrago che si aggira tra i ricordi: 

quattro mesi di un’esperienza stile Walden in un paradiso perduto 

con due galline, un piccolo orto e un orologio fermatosi per sempre 

alle 11.36 e 23 secondi. Un diario filmato che riesce a filmare quello 

che non c’è con gli occhi della memoria.

J’VEUX DU SOLEIL!
A PLACE IN THE SUN 
DI GILLES PERRET, FRANÇOIS RUFFIN
FRANCIA, 2019, 75’
Sabato 5, ore 21.30, Cinema Méliès

L’attesissima nuova opera di François Ruffin, a due anni da “Mercì, 

Patron!”, Premio Cesar 2017 e campione d’incassi in Francia. “Ho 

cambiato le pastiglie dei freni e il liquido di raffreddamento. 350 €. 

Andiamo!”: inizia così il viaggio da nord a sud di Francia di Ruffin e Gil-

les Perret che ci porta a scoprire perché molti francesi hanno deciso 

di unirsi al movimento Gilets Jaunes (gilet gialli), l’insurrezione socia-

le senza precedenti in corso da novembre 2018. Un road movie poli-

tico, un viaggio nella pancia della società francese e di tutta Europa.

FILM DI APERTURA

THE OBSERVER
DI RITA ANDREETTI
ITALIA/CINA, 2018, 76’
Mercoledì 9, ore 21.30, Cinema Zenith

 

Nell’agosto del 2014 l’undicesima edizione del Beijing Independent Film 

Festival, viene fatta chiudere. Un documentario storico dal tema delica-

to, “Spark”, diretto dal regista Hu Jie, ha attirato su di sé le ire del Gover-

no. “The Observer” è il ritratto di questo artista dissidente cinese, Hu Jie, 

e dello straordinario lavoro che attraverso il documentario, ha regalato 

alla ricerca storica: con i suoi oltre 30 documentari ha dissolto la nebbia 

di un passato volutamente oscurato. Ciononostante il suo contributo 

non è stato riconosciuto, anzi piuttosto osteggiato. Malgrado ciò, il desi-

derio di preservare la storia dall’oblio del tempo non l’ha abbandonato.  

Questo film è animato dall’urgenza di restituire a questo combattente la 

voce che gli è stata tolta. Film in anteprima europea.
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RAGAZZI DI STADIO,  
QUARANT’ANNI DOPO
DI DANIELE SEGRE
ITALIA/FRANCIA, 2018, 82’
Lunedì 7, ore 21.30, Cinema Méliès

Un racconto incalzante che descrive le trasformazioni sociali e ideolo-

giche degli ultrà juventini. Fra fumogeni, cori da stadio, fuochi d’artifi-

cio e bandiere tricolori, i protagonisti del film raccontano cosa la cur-

va abbia rappresentato per loro nel tempo - una fuga, una famiglia, un 

rito arcaico attraverso cui dar sfogo al proprio istinto - dal passato dei 

Fighters di Beppe Rossi ai Drughi (2° anello curva sud) di oggi. Una 

storia attuale che va oltre il mondo del calcio.

PUGNI IN FACCIA 

DI FABIO CARAMASCHI
ITALIA, 2018, 95’
Giovedì 10, ore 21.30, Cinema Postmodernissimo

La vita di Mirco dai sei anni e mezzo quando cresceva in mezzo a 

violenza e criminalità in un residence di assistenza alloggiativa alla 

periferia di Roma al Mirco “The predator” Ricci pugile professionista.  

Il suo ex maestro delle elementari lo filma in questa lunga scalata. 

Presentato in concorso all’IDFA di Amsterdam 2018.

PerSo Cinema Italiano

NOI 

DI BENEDETTA VALABREGA
ITALIA, 2018, 54’
Mercoledì 9, ore 20.00, Cinema Zenith

 

Per generazioni i fratelli hanno smesso di parlarsi. Ora le tre sorelle 

vogliono rompere il tabù. Per farlo ripercorrono all’indietro la gene-

alogia della famiglia scoprendo una linea di scontro permanente che 

segna il loro modo di stare al mondo. Attraverso un dialogo interge-

nerazionale, il film ipotizza come il continuo antagonismo possa aver 

istituito, per questa famiglia, una via per elaborare il trauma della 

Shoah, e racconta quanto l’eredità di un simile evento possa presen-

tarsi stratificata nelle vite dei sopravvissuti. 

QUESTO È MIO FRATELLO 
DI MARCO LEOPARDI
ITALIA, 2018, 80’
Martedì 8, ore 19.45, Cinema Zenith

Massimo ha documentato con la telecamera la sua lotta contro la de-

pressione. Da queste riprese e dai filmini del padre, Marco, fratello di 

Massimo, parte per ricostruire la sua storia. La telecamera per Mas-

simo è stata l’unico amico al quale confessare il dolore. Ora però c’è 

il fratello con lui. Marco ha deciso di accompagnare il fratello, seguir-

lo con la sua telecamera mentre si sottoporrà all’ultimo tentativo di 

contrastare la depressione. Nastri d’argento DOC: Menzioni speciali
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PerSo Cinema Italiano

SEMBRAVANO APPLAUSI
DI MARIA TILLI
ITALIA, 2018, 50’
Venerdì 11, ore 21.30, Cinema Postmodernissimo

Un ritratto dell’attore Marcello Fonte prima, durante e dopo, le ri-

prese del film “Dogman” di Matteo Garrone. La storia di un percorso 

umano e professionale emozionante: la vita oltre l’attore, la famiglia, 

le amicizie. I provini, l’esperienza sul set e poi il premio come miglior 

attore al Festival di Cannes, si intervallano a momenti intimi, trascorsi 

con la propria famiglia, con gli amici.

PerSo Short

APRÈS LE SILENCE 
DI SONAM LARCIN
BELGIO, 2018, 23’
Lunedì 7, ore 18.00, Cinema Méliès

Fuggito dal suo paese, David ha dovuto abbandonare anche l’uomo 

che ama. Ricorda lui, la loro vita insieme, la società che li costringe-

va a una vita clandestina. Ora, ai fini dell’ottenimento dello status di 

rifugiato, dovrà parlare proprio di quella vita segreta che ha sempre 

dovuto tenere per sé.

À L’USAGE DES VIVANTS
DI PAULINE FONSNY
BELGIO, 2019, 27’
Domenica 6, ore 18.00, Cinema Méliès

In fuga dalla Nigeria, Semira Adamu è arrivata in Belgio nel 1998. De-

tenuta in un centro chiuso vicino all’aeroporto di Bruxelles, è morta 

soffocata da un cuscino durante un sesto tentativo di rimpatrio forza-

to. Venti anni dopo, Pauline Fonsny rievoca “l’assassinio di stato” che 

sconvolse la pianura e portò alle dimissioni del Ministro degli Interni 

in quel momento. 
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PerSo Short

BLUE BOY
DI MANUEL ABRAMOVICH
GERMANIA/ARGENTINA, 2019, 19’
Lunedì 7, ore 18.00, Cinema Méliès

Cosa combini stanotte? Mi vuoi? Potremmo divertirci insieme. 

A sette gigolò a Berlino vengono fatti dei ritratti mentre ascol-

tano e reagiscono alle registrazioni delle proprie esperienze. 

Trasformando il processo di sfruttamento in uno spettaco-

lo, la telecamera diventa un cliente evidenziando l’inevitabile  

performatività di tali relazioni di potere. 

Teddy award (miglior film a tema LGBT) alla Berlinale 2019.

IKTAMULI
DI ANNE-CHRISTIN PLATE
GERMANIA, 2019, 5’30’’
Mercoledì 9, ore 19.00, Cinema Zenith

Il film descrive i pensieri e i sentimenti di una madre con il suo cosid-

detto figlio disabile mentale. Mentre si muove con lui attraverso la vita 

di tutti i giorni, i suoi sentimenti ambivalenti, le sue lotte per accet-

tarlo così com’è, si mettono sulla sua strada. La storia è raccontata 

come un montaggio associativo di scene, seguendo i sentimenti e le 

esperienze della madre, mentre ascoltiamo il suo monologo interiore. 

MALO TEMPO
DI TOMMASO PERFETTI
ITALIA, 2018, 19’
Lunedì 7, ore 18.00, Cinema Méliès

Luciano sconta la sua pena rinchiuso in casa, tra mura strette e giorna-

te sempre uguali, il tempo che scorre lento scandito dalle stesse azioni. 

La sua condanna è il vuoto, l’angoscia di una vita in attesa di qualcosa 

che non arriva. Passa le ore a cantare canzoni drammatiche e piene di 

passione. I genitori lo curano, ma sono anche i suoi carcerieri e il giova-

ne, con la faccia e il corpo da delinquente, si prepara per ricominciare 

tutto daccapo. La Biennale di Venezia 2018: Settimana della Critica 

- SIC@SIC - Miglior Cortometraggio

PRATOMAGNO
DI GIANFRANCO BONADIES, PAOLO MARTINO
ITALIA, 2019, 29’
Mercoledì 9, ore 19.00, Cinema Zenith

I mari stanno sommergendo il Pianeta e Alberto decide di tornare nel-

la sua terra, il Pratomagno, montagna nel cuore della Toscana. Qui 

molti anni prima, nel 2018, conobbe Sulayman, un ragazzo giunto dal 

Gambia. Alberto aveva 4 anni, Sulayman 22. Tra loro nacque un’ami-

cizia speciale che durò solo pochi mesi. Il destino di Sulayman infatti 

avrebbe preso di lì a poco un altro corso. Alberto ora si trova di fronte 

alle rovine di quel mondo e tutto intorno a lui sprofonda. E noi spro-

fonderemo o rinasceremo?
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Umbria in Celluloide

BUONA FORTUNA 
DI ALBERTO BRIZIOLI
ITALIA, 2018, 11’

Uno studente universitario avvicina uno sconosciuto che sta grattan-

do dei gratta e vinci, per chiedere un’intervista sul gioco d’azzardo. 

Il loro rapporto diventa ambiguo e la verità inizia a confondersi con 

la menzogna. Chi è in realtà l’uomo che il giovane sta intervistando? 

Qual è la verità sulla sua vita?

CORSA A TERMINE
DI GIACOMO DELLA ROCCA
ITALIA, 2018, 40’
 

Alberto, Paolo, Nico e Lisa vivono in un futuro indefinito ma prossimo, 

in cui l’immortalità è un bene che i ceti più abbienti della società pos-

sono comprare. Alberto, il capofamiglia, coinvolge il cognato, Paolo, e 

i figli in un’attività molto particolare: l’organizzazione di finti funerali. 

In un’epoca in cui il tempo non è più metro di misura dell’esistenza, 

la parte più influente della popolazione ha perduto il sentimento della 

morte e, quindi, il senso della vita. 

PerSo Short

RIAFN
DI HANNES LANG  - GERMANIA, 2019, 30’
Lunedì 7, ore 18.00, Cinema Méliès

Un documentario musicale che segue la vita dei contadini e dei pasto-

ri che abitano le zone alpine dell’Alto Adige orientale, il Piemonte, la 

Francia e la Svizzera, ognuno con il proprio idioma, canzoni e il richia-

mo degli animali, ognuna ricca di sfumature personalissime.

DA TELETORRE19 È TUTTO!
DI VITO PALMIERI
ITALIA, 2019, 15’
Domenica 6, ore 18.00, Cinema Méliès

A Bologna nel quartiere Pilastro c’è la prima e unica televisione con-

dominiale d’Italia. Teletorre19: un microscopico network ideato dal 

pensionato Gabriele Grandi, che da diciassette anni crea e trasmette 

programmi di ogni genere, pensati e realizzati dai condomini esclu-

sivamente per i condomini. Tuttavia, oggi Teletorre19 registra un 

preoccupante calo degli ascolti: Grandi e il suo carismatico erede  

Ciccolella, da bravi uomini di televisione, cercano di salvare con crea-

tività la loro amata rete.

Domenica 6, ore 16.00, Cinema Méliès  
Proiezione unica di tutti i film in concorso.
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FUORI QUOTA
DI STEFANO CECCARELLI, VIRGINIA PALUMBO
ITALIA, 2018, 10’
 

Alberta è un’insegnante, vive in Umbria ed è madre di due gemelli. 

All’età di 24 anni sua figlia Virginia si suicida. Quattro anni dopo la 

morte della ragazza un’amica di sua figlia (anche lei di nome Virginia) 

decide di contattare Alberta per incontrarla e ricordare la ragazza in-

sieme. L’incontro tra le due donne diventa un viaggio tra passato e 

presente, facendo emergere la gioia, le paure e i sogni di entrambi. 

Attraverso la loro memoria Virginia vive.

Menzione speciale della Giuria Umbria Film Festival 2018.

NEL PRIMO CERCHIO
DI MATTIA MARIUCCINI
ITALIA, 2018, 20’

A due anni dalla scossa più violenta della sequenza sismica che ha 

colpito il Centro Italia tra agosto e ottobre 2016, i cittadini di Norcia 

e delle frazioni vicine cercano di ricostruire una normalità. Sono e si 

sentono sospesi, tra una ricostruzione lenta e la burocrazia totaliz-

zante, nell’incertezza del presente e di un futuro che non esiste, ma 

con la consapevolezza e la determinazione di non abbandonare il ter-

ritorio che continuano ad amare. 

Umbria in Celluloide

ERASERHEAD – 
RIMOZIONE SICURA
DI EDOARDO GENZOLINI - ITALIA, 2019, 12’
 

“Eraserhead – Rimozione sicura” non ha nessuna “storia”, ma solo 

“storie” di Instagram: un surrogato del reale dove la dimensione di spa-

zio viene ridotta e quella di tempo regolata da un algoritmo; un luogo in 

cui si può essere famosi, ma solo per 15 secondi. I protagonisti di que-

ste storie sperimentano e perpetuano così la propria soddisfazione e, 

allo stesso tempo, il proprio svilimento, muovendosi ed esprimendosi 

spontaneamente in un luogo che manomette e vanifica qualsiasi cosa 

che assorbe: i sentimenti, l’ingegno, la tragedia, il sesso.

TOXIKONDOM 
DI SARA PIGOZZO, ENRICO MENEGHELLI 
ITALIA, 2018, 15’
 

Toxikondom -goldone tossico- è il gruppo di Leandro, un seminatore 

di vongole della sacca degli Scardovari. Vive di pesca e metal, rinchiu-

so tra i rami del Delta del Po e si definisce lo sperma tossico del mon-

do, quello che buca il preservativo in cerca di libertà. Libertà che trova 

negli spazi sconfinati che lo circondano, nella musica che gli fa buttar 

fuori tutte quelle cose che reprime e comprime dentro di sé.

 Progetto vincitore del PerSo Lab 2017. 

Mercoledì 9, ore 17.00, Cinema Zenith  
Proiezione di tutti i film in concorso.
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CHRIS THE SWISS 

DI ANJA KOFMEL - SVIZZERA, 2018, 90’
Domenica 6, ore 19.00, Cinema Méliès

Primi anni Novanta. In Jugoslavia è scoppiata la guerra. Al conflitto 

prendono parte giovani uomini venuti da tutt’Europa. Il 7 gennaio 

1992, un giornalista svizzero viene ritrovato morto in Croazia: in-

dossa l’uniforme di un gruppo di mercenari internazionale. Vent’an-

ni più tardi sua cugina, la regista Anja Kofmel, conduce ricerche su 

quel contesto e quell’epoca per capire perché gli uomini siano così 

affascinati dalla guerra. Presentato alla Semaine de la Critique al 

Festival di Cannes 2018; Miglior film al Trieste Film Festival 2019.  

In collaborazione con TFF e Lo Scrittorio.

EARTH  

DI NIKOLAUS GEYRHALTER
AUSTRIA, 2019, 115’
Sabato 12, ore 21.30, Cinema Postmodernissimo

Un ritratto della Terra in sette luoghi che gli uomini hanno trasforma-

to su grande scala. Diversi miliardi di tonnellate di terreno che ogni 

anno vengono rimosse o trasferite con pale, escavatori, dinamite. 

Paesaggi estesi sono mostrati dall’alto come dipinti astratti mentre le 

macchine in funzione si intrecciano alle voci degli operai sui processi 

lavorativi, tecnologici, sul danno ambientale e sul futuro incerto.

La nuova opera di un maestro del cinema documentario europeo.  

Premio della giuria ecumenica alla Berlinale 2019.

PerSo Masterpiece

IN HER SHOES 

DI MARIA IOVINE 

ITALIA, 2019, 19’ 

In un mondo ribaltato in cui le donne ricoprono ruoli di potere e gli 

uomini si occupano della famiglia, Domenico si racconta alla figlia a 

partire da un tenero ricordo. In una lettera rivive la gioia della sua na-

scita, la sua infanzia, i sogni di una famiglia felice, ma anche le rinunce 

dolorose di padre e marito che hanno soffocato le sue reali aspirazioni 

e desideri. Attraverso immagini d'archivio, “In Her Shoes” riscrive la 

Storia: gli uomini uniti in un movimento di liberazione. 

Vincitore del Premio Zavattini e Menzione speciale a Visioni Italiane.

L’INTERPRETE 

DI HLEB PAPOU 

ITALIA, 2018, 15’
 

Una ragazza italiana di origini nigeriane collabora con la polizia tradu-

cendo le intercettazioni telefoniche del traffico delle prostitute nige-

riane. Minacce, maledizioni, l’omicidio di una madame. L’interprete 

rimane profondamente turbata da questa realtà violenta e da quel 

residuo di credenze ancestrali che riscopre dentro di sé.

Premio Mutti – AMM 2017.
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ERASED, ASCENT  
OF THE INVISIBLE 
DI GHASSAN HALWANI 
LIBANO, 2018, 76’
Giovedì 10, ore 19.30, Cinema Postmodernissimo

A Beirut, una città bloccata in un circolo vizioso di distruzione e rico-

struzione che fa fatica a seppellire il proprio passato, le persone scom-

parse durante la guerra civile libanese fanno ritorno per affermare la 

loro presenza. Andranno a rappresentare i nuovi ideali della città. 

Menzione speciale First Feature al Festival di Locarno  2018.

SELFIE 
DI AGOSTINO FERRENTE 
FRANCIA/ITALIA, 2019, 78’
Venerdì 11, ore 19.00, Cinema Postmodernissimo

Il rione Traiano di Napoli nella quotidianità di due adolescenti, Ales-

sandro e Pietro. La loro esistenza viene osservata attraverso le lenti 

di uno smartphone per raccontare la tragedia di un ragazzo ucciso 

per sbaglio dalla polizia, Davide. Candidato agli EFA - European Film 

Award 2019 come miglior documentario

GULYABANI 
DI GÜRCAN KELTEK
PAESI BASSI/TURCHIA, 2018, 37’
Lunedì 7, ore 20.00, Cinema Méliès

Gulyabani è un’entità, un demone, un’emarginata. È lo spirito inquieto e 

senza pace di un luogo desolato e solitario. Fethiye Sessiz, una veggen-

te di Izmir, ricorda frammenti degli abusi, dei rapimenti e delle violenze 

che ha subito nel corso della sua vita e ai quali è sopravvissuta. Nel rac-

contare gli avvenimenti dell’infanzia di Fethiye, il film evoca il paesaggio 

emotivo del periodo più violento della Turchia postrepubblicana ricom-

ponendo la memoria del futuro e i brandelli del passato. Dall’autore di 

“Meteorlar” (Meteors), presentato al PerSo Film Festival 2018.

GLI ANNI
DI SARA FGAIER
ITALIA/FRANCIA, 2018, 20’
Giovedì 10, ore 19.00, Cinema Postmodernissimo

 

Una donna dà voce al testo “Gli anni”, pochi frammenti raccolti sulle 

rive di una Sardegna senza tempo. Né la parola né le immagini pre-

tendono di esaurire il racconto della sua storia: i luoghi del passato 

emergono come riverberi di una memoria frammentaria e cangiante, 

investiti di una nuova luce.

Miglior cortometraggio documentario agli EFA - European Film 

Awards 2018.

PerSo Masterpiece
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CINEMA
DELLA FOLLIA 

THE WHITE SOUND 

DI HANS WEINGARTNER 

Germania, 2001, 106’ 

Lukas Delius (Daniel Brühl), da poco arrivato a Colonia per ricongiunger-

si con la sorella, si aggira spaesato alla stazione, percorre nervosamente 

i corridoi dell’Università come se il mondo non fosse alla sua portata, e, 

in pochi giorni, scivola lentamente in un’atmosfera sinistra, dove, forse 

inizialmente accesi dalle droghe, i bagliori psichedelici lasciano progres-

sivamente spazio solo al clamore dei suoi deliri e delle sue allucinazioni. 

Dopo un tentativo di suicidio, Lukas viene infine ricoverato e diagnosti-

cato come schizofrenico paranoide. Ma quali sono le caratteristiche del-

la sua esperienza che sanciscono la diagnosi? E, ancora più centralmen-

te, quale tipo di trasformazione sotterranea lo porta ad una tale perdita 

del rapporto spontaneo con gli altri, il mondo e se stesso?

a seguire 

 

Incontro con il Prof. Andrea Raballo

Andrea Raballo, responsabile dell’ambulatorio dedicato al riconosci-

mento precoce degli stati mentali a rischio di psicosi presso l’Ospedale 

di Perugia, vicepresidente della sezione di Psicopatologia Clinica della 

World Psychiatric Association (WPA), già professore associato in Psi-

copatologia dello sviluppo presso la Norwegian University of Science 

and Technology (NTNU). Un'occasione per parlare del film, seguendo 

i movimenti del protagonista e le suggestioni scaturite dalla visione.

Evento a cura di Fondazione La Città del Sole - Onlus

PROIEZIONI  
FUORI  
CONCORSO
MENOCCHIO
DI ALBERTO FASULO
Italia/Romania, 2018, 103’
Sabato 12, ore 19.30, Cinema Postmodernissimo

Italia. Fine 1500. La Chiesa Cattolica Romana, sentendosi minaccia-

ta dalla Riforma Protestante, sferra la prima sistematica guerra ide-

ologica di uno Stato per il controllo totale delle coscienze. Ascoltare, 

spiare e denunciare il prossimo diventano pratiche obbligatorie, 

pena: la scomunica, il carcere o il rogo. Menocchio, vecchio, cocciu-

to mugnaio autodidatta di un piccolo villaggio sperduto fra i monti 

del Friuli, decide di ribellarsi credendo di poter riconvertire vescovi, 

inquisitori e persino il Papa, a un ideale di povertà e amore. 

Film di chiusura

ARRIVEDERCI SAIGON 
DI WILMA LABATE
Italia, 2018, 80’
Domenica 13, ore 20.30, Cinema Postmodernissimo

Cinque giovani ragazze, armate di strumenti musicali e voglia di 

cantare, partono dalla provincia toscana per una tournée in Estremo 

Oriente. Sognano il successo, ma si ritrovano in guerra. È il 1968 e la 

guerra è quella vera del Vietnam. Dopo cinquant’anni “Le Stars” rac-

contano la loro avventura tra soldati americani, basi sperdute nella 

giungla e musica Soul.

a seguire
Performance di ROSSELLA CANACCINI e VIVIANA TAC-
CHELLA, protagoniste di “Arrivederci Saigon”, accompagnate da 

SAMUELE MARTINELLI, chitarrista.

Martedì 8, ore 17.30, Cinema Zenith
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IL SOTTOSOPRA
Sabato 5, ore 19.00, Cinema Méliès  

DI GIANLUCA STAZI, GIUSEPPE CASU
Italia, 2018, 44’

Le grandi storie sono capaci di condurci nelle vite degli altri. Le gran-
di storie audio lo fanno solo con voci e suoni. Il buio della sala crea in-
timità e concentrazione. Le immagini, generate dall’ascolto sogget-
tivo e create dall’immaginazione personale di ognuno, si mischiano 
in un’esperienza collettiva che crea una nuova comunità portando 
con sè la magia del cinema e il calore delle storie intorno al focolare.

Il tempo delle miniere è custodito nelle gallerie allagate, tra i resti 

dei villaggi minerari, nelle acque rosse che attraversano le dune, 

nelle scelte di un maestro, nella voce di una lampada a carburo, in 

un vecchio nastro magnetico. Buio, paga, pericolo, acqua, vagone, 

laveria, esplosivo, paura, perforatrice, bedaux, occupazione, cro-

nometro, turno, galleria, minerale, pozzo. Sono alcune parole che 

abitano questo passato, seguendole abbiamo incontrato il senso del 

Noi, la dignità nel lavoro e l’irrefrenabile desiderio di poter lasciare 

qualcosa di buono ai figli. Quantomeno la storia di chi eravamo.

PRIX EUROPA 2018 come Best European Radio Documentary.

 AUDIO DOC 
RADIO RAI 3 

EVENTI  
SPECIALI
VIBE
VOYAGE INSIDE A BLIND EXPERIENCE   

Sabato 5, ore 18.00, Cinema Méliès

VIBE, Voyage Inside a Blind Experience è un progetto cofinanzia-

to dal programma Europa Creativa, conclusosi nell’agosto 2019, 

con l’obiettivo di creare un modello di mostra d’arte astratta 

fruibile con pari interesse sia da soggetti normovedenti, sia da 

disabili visivi. La mostra, che espone le opere di Josef e Anni Al-

bers, nasce dalla collaborazione fra Atlante Servizi Cuturali, The 

Josef and Anni Albers Foundation, Istituto Ciechi di Milano, Uici 

di Siena, Tooteko e al coinvolgimento di tre istituzioni museali 

che hanno ospitato VIBE, Santa Maria della Scala di Siena, The 

Glucksman Gallery di Cork e MSU, Museo di Arte Contemporanea 

di Zagabria. Ciascun visitatore è stato introdotto ad un percorso 

esplorativo dell’opera che va oltre il consueto approccio visivo 

o didattico, sperimentando un metodo esperienziale applicabile 

alle diverse esigenze di fruizione. 

Durante il periodo di attività delle mostre sono stati realizzati 

dei video documenti con la funzione di divulgare e testimoniare 

l’efficacia del progetto. Il PerSo Film Festival 2019 rappresenta 

un’importante occasione per diffondere in Umbria i risultati di 

VIBE, nato e sviluppato proprio grazie a un’azienda del territorio. 

Durante la giornata i video A Touching Sight di Alberto Amoretti 

e Giovanni Hanninen e Inside Vibe di Gian Luca Bianco e Maria 

Vittoria Lensi, realizzati durante il periodo di attività della mo-

stra, saranno presentati alla presenza degli autori e di alcuni dei 

protagonisti che hanno collaborato alle riprese.
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GLI ULTIMI GIORNI  
DELL’UMANITÀ
Venerdì 11, ore 21.00, Cinema Postmodernissimo

Un mosaico di immagini registrate dalla fine degli anni Settanta ai 

primi Duemila dall’uomo con la macchina da presa, Enrico Ghezzi, 

dimostrano come la vita avvenga. I supporti cambiano, l’immagine 

da digitale diventa analogica, si incontrano centinaia di persone, di 

conversazioni, di situazioni. Questo anarchivio (archivio-anarchico, 

come lo stesso Ghezzi lo definisce), una memoria allo stesso tempo 

collettiva e personale, è il pretesto per il film, le cui ore di girato pas-

sano attraverso l’occhio della Macchina che cattura l’eccedenza, un 

dispositivo video elettrico di persone, un’orchestra, una redazione, a 

riavvolgere e scegliere le immagini de “Gli Ultimi giorni dell’umanità”. 

Per sostenere il film: ecce.dance/denari

BRUCIO DI RABBIA.  
RICONOSCERE, GESTIRE E TRASFORMARE  
Venerdì 11, ore 18.00-20.00, Numero Zero

Laboratorio teorico/esperienziale  

a cura di Associazione Italiana di Gruppoanalisi Il Cerchio. 

In collaborazione con  

Fondazione La Città del Sole - Onlus

Ingresso gratuito, posti limitati 

Info e prenotazioni: ilcerchioumbria@gmail.com 

Progetti selezionati:
__________
BORAMEY  
di Tommaso Facchin  
e Ivan Franceschini
__________
L’ULTIMO RAGGIO 
VERDE  
di Paolo Negro
__________
LA BABELE D’ORA  
di Laura Viezzoli

__________
LUST CHANCE  
di Elisabetta Calamela
__________
AGALMA  
di Doriana Monaco
__________
MAN KIND MAN  
di Iacopo Patierno
__________
QUI SONO  
I MIEI SOGNI  
di Chiara Bazzoli

LAB

Sessione di pitching

VENERDÌ 11, ORE 11.00 - 17.30   
Centro diurno Numero Zero
evento riservato agli accreditati

PROIEZIONE & ART-TALK
OAW - OPEN ART WEEK
Giovedì 10, ore 17.30, Cinema Postmodernissimo

 

• MEDIA TRANSGRESSION (50”)
Video come Arte a Odessa negli anni ’90
a cura di MoOMA Museum of Odessa Modern Art

Una rassegna di video-arte alla scoperta dell’avanguardia della sov-

versiva scena artistica indipendente ucraina degli anni ’90 e 2000.

• L’INVASIONE PSICHEDELICA DELLA 
CORAZZATA POTËMKYN NELLE TAUTOLOGICHE 
ALLUCINAZIONI DI SERGEY EISENSTEIN (9’14”)
un’opera-video di Alexander Roitburd

• FRANKNESS (35”); CHASSIDIC DUCHAMP (1’30”) 

opere-video di Julia Depechemode

• SCREEN COPY (2’32”); HIGHWAY NYMAN (1’47”); 
POOR LIZ (4’20”); THE SPACE OF CAPITULATION 
OF STALINGRAD UNDER BERLIN (1’17”) 
opere-video di Miroslav Kultchitsky & Vadim Checkorsky

• PUT A HAND (1’5”)  
opera-video di Igor Gusev

• PIGEONS (4”20”);  
CAMP FIRE (1’16”)  
opere-video di Dmiytri Dulfan

CONVERSAZIONE  
E DIBATTITO CON  
VALERIE SCHEVCHENKO  
MoOMA  

(in inglese con traduzione simultanea)

mailto:ilcerchioumbria@gmail.com
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CERI 
MO 
NIA di  
PRE 
MIA 
ZIONE
SABATO 12 OTTOBRE
ORE 17.30
POSTMODERNISSIMO  
(Via Del Carmine, 4)

Ed eccoci all’evento finale, per celebrare i vincitori,  

per celebrarci, per ringraziarvi e ringraziarci.

 

STAY TUNED!

IL TEMPO  
NON È DENARO
Residenza artistica per 6 giovani filmmaker
Ottobre 2019 – Febbraio 2020, Perugia

20 giorni di residenza artistica per approfondire la propria 

conoscenza teorica e pratica del linguaggio documentario  

e realizzare un film documentario a episodi.

 

Il Tempo non è denaro è un progetto di Fondazione La Città del Sole 

– Onlus realizzato con il sostegno del Mibac e di SIAE,  

nell’ambito del programma “Per Chi Crea”.

DOCENTI TUTOR
Stefano Rulli | Sceneggiatura

Sara Fgaier | Montaggio

Giovanni Piperno | Fotografia e Regia

Daniele Scialò | Suono

Luca Ricciardi | Produzione

Il periodo di residenza si avvia durante il PerSo Film Festival,  

dal 9 al 11 ottobre 2019. Le opere prodotte saranno presentate  

al Cinema PostModernissimo nel marzo 2020.

WWW.PERSOFILMFESTIVAL.IT/RESIDENZA-ARTISTICA

http://www.persofilmfestival.it/residenza-artistica/
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PRO 
GRA 
MMA
DIFFERENTE.
NON INDIFFERENTE

INGRESSO  
GRATUITO  
/ FREE ENTRY

PERUGIA  
SOCIAL  
FILM  
FESTIVAL

PROGRAMMA  
QUINTA  
EDIZIONE

5 – 13  
OTTOBRE  
2019

Tutte le proiezioni 
saranno in lingua 
originale, fruibili in 
italiano e in inglese, 
con l’utilizzo di 
sottotitoli quando 
necessario

All screenings are  
in original language, 
available in english  
and italian, with  
subtitles if required

Tutte le proiezioni 
con ospiti saranno 
precedute da una loro 
presentazione e seguite 
da Q&A con il pubblico
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PROGRAMMA PERSO 2019

SABATO 5
CINEMA MÉLIÈS
Via della Viola, 1

18.00 

VIBE - Voyage Inside  
a Blind Experience
Presentazione del progetto. 

Ospiti Gian Luca Bianco  

e Maria Vittoria Lensi 

19.00

Il Sottosopra 
di Gianluca Stazi  

e Giuseppe Casu

Italia, 2018, 44’

Ospiti i registi  

Gianluca Stazi,  

Giuseppe Casu  

e Daria Corrias,  

redattrice di Tre Soldi  

(Rai Radio3) 

Audio documentario

 

21.15

CERIMONIA DI 
INAUGURAZIONE
 

21.30

J’veux du soleil!  
(A place in the sun) 

di Gilles Perret e François Ruffin 

Francia, 2019, 75’

Ospite Gilles Perret

PerSo Award

DOMENICA 6
CINEMA MÉLIÈS
Via della Viola, 1

16.00

Buona fortuna 

di Alberto Brizioli

Italia, 2018, 11’

Ospiti Emiliano Scorbati  

e Gabriele Bagagli

PerSo Umbria in celluloide

Corsa a termine
di Giacomo Della Rocca 

Italia, 2018, 40’ 

PerSo Umbria in celluloide

Ospite Giacomo Della Rocca

Fuori quota
di Stefano Ceccarelli  

e Virginia Palumbo

Italia, 2018, 10’

PerSo Umbria in celluloide

Ospiti Stefano Ceccarelli  

e Virginia Palumbo

Nel primo cerchio
di Mattia Mariuccini

Italia, 2018, 20’

Ospiti Giulia D’Amato  

e Mattia Mariuccini

PerSo Umbria in celluloide

18.00

À l’usage des vivants
di Pauline Fonsny 

Belgio, 2019, 27’

PerSo Short

Da Teletorre19 è tutto!
di Vito Palmieri 

Italia, 2019, 15’

PerSo Short

19.00

Chris the Swiss
di Anja Kofmel 

Svizzera, 2018, 90’ 

PerSo Masterpiece

21.30

Closing Time
di Nicole Vögele 

Svizzera/Germania, 2018, 116’ 

PerSo Award

LUNEDÌ 7
CINEMA MÉLIÈS
Via della Viola, 1

18.00

Après le silence
di Sonam Larcin 

Belgio, 2018, 23’

PerSo Short

Riafn
di Hannes Lang 

Germania, 2019, 30’

PerSo Short

Blue Boy
di Manuel Abramovich

Germania/Argentina, 2019, 19’

PerSo Short

 

Malo tempo
di Tommaso Perfetti

Italia, 2018, 19’

Ospite Tommaso Perfetti 

PerSo Short

20.00

Gulyabani
di Gürcan Keltek

Paesi Bassi/Turchia, 2018, 37’

PerSo Masterpiece

21.30

Ragazzi di stadio,  
quarant’anni dopo
di Daniele Segre 

Italia/Francia, 2018, 82’ 

Ospite Daniele Segre 

PerSo Cinema Italiano
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MARTEDÌ 8
CINEMA ZENITH
Via Bonfigli, 11

17.30

The White Sound
di Hans Weingartner 

Germania, 2001, 106’

Evento speciale

Cinema della follia

a seguire

Incontro con il  

Prof. Andrea Raballo

19.45

Questo è mio fratello
di Marco Leopardi 

Italia, 2018, 80’ 

Ospite Marco Leopardi 

PerSo Cinema Italiano

21.30

Zumikiri
di Oskar Alegria

Spagna, 2019, 122’

Ospite Oskar Alegria 

PerSo Award

MERCOLEDÌ 9
CINEMA ZENITH
Via Bonfigli, 11

17.00

Toxikondom
di Sara Pigozzo  

e Enrico Meneghelli 

Italia, 2018, 15’

Percorsi/Prospettive

In her shoes
di Maria Iovine 

Italia, 2019, 19’

Percorsi/Prospettive

L’interprete
di Hleb Papou

Italia, 2018, 15’

Ospite Hleb Papou

Percorsi/Prospettive

Eraserhead  
– Rimozione sicura
di Edoardo Genzolini 

Italia, 2019, 12’

Ospite Edoardo Genzolini

Percorsi/Prospettive

19.00

Iktamuli
di Anne-Christin Plate 

Germania, 2019, 5’30’

PerSo Short

Pratomagno
di Gianfranco Bonadies  

e Paolo Martino 

Italia, 2019, 28’ 

Ospite Paolo Martino 

PerSo Short 

20.00

Noi
di Benedetta Valabrega

Italia, 2018, 54’

Ospite Benedetta Valabrega 

PerSo Cinema Italiano

21.30

The observer
di Rita Andreetti 

Italia, Cina, 2018, 76’

Ospite Rita Andreetti 

PerSo Award

GIOVEDÌ 10
POSTMODERNISSIMO
Via del Carmine, 4

17.30

Evento OAW - Open Art Week - 

Media transgression 
Video come Arte  

a Odessa negli anni ’90

Proiezione & Art-talk

19.00

Gli anni
di Sara Fgaier

Italia/Francia, 2018, 20’

Ospite Sara Fgaier 

PerSo Masterpiece

19.30

Erased__Ascent  
of the Invisible
di Ghassan Halwani  

Libano, 2018, 76’

PerSo Masterpiece

21.30

Pugni in faccia
di Fabio Caramaschi 

Italia, 2018, 95’

Ospite Fabio Caramaschi 

PerSo Cinema Italiano

PROGRAMMA PERSO 2019
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VENERDÌ 11
POSTMODERNISSIMO
Via del Carmine, 4

17.30

Granny, Chris  
and the red car
di Ingrid Kamerling

Olanda, 2019, 58’

Ospite Ingrid Kamerling 

PerSo Award

19.00

Selfie
di Agostino Ferrente 

Francia/Italia, 2019, 78’

Ospite Gianfilippo Pedote 

PerSo Masterpiece

21.00

Presentazione del progetto  

Gli ultimi giorni 
dell’umanità
un (non) film di Enrico Ghezzi  

e Malastradafilm

Ospite Alessandro Gagliardo 

21.30

Sembravano applausi
di Maria Tilli

Italia, 2018, 50’

Ospite Maria Tilli 

PerSo Cinema italiano

  

VENERDÌ 11
NUMERO ZERO
Via Bonfigli 4/6

18.00-20.00

BRUCIO DI RABBIA. 
Riconoscere, gestire  
e trasformare
Laboratorio teorico/esperienziale 

a cura di Associazione Italiana  

di Gruppoanalisi Il Cerchio. 

In collaborazione con  

Fondazione  

La Città del Sole - Onlus

Ingresso gratuito, posti limitati 

Info e prenotazioni:

ilcerchioumbria@gmail.com

SABATO 12
POSTMODERNISSIMO
Via del Carmine, 4

17.30

CERIMONIA  
DI PREMIAZIONE

19.30

Menocchio 

di Alberto Fasulo

Italia/Romania, 2018, 103’

Ospite Alberto Fasulo 

Evento speciale

21.30

Earth
Di Nikolaus Geyrhalter

Austria, 2019, 115’

PerSo Masterpiece

DOMENICA 13
POSTMODERNISSIMO
Via del Carmine, 4

17.00

PROIEZIONE DEI 
FILM VINCITORI 

20.30

Film di chiusura

Arrivederci Saigon
di Wilma Labate 

Italia, 2018, 80’

Ospite Wilma Labate

a seguire 

Performance  
di Rossella Canaccini  

e Viviana Tacchella,  

protagoniste di  

Arrivederci Saigon,  

accompagnate  

da Samuele Martinelli,  

chitarrista.

PROGRAMMA PERSO 2019

mailto:ilcerchioumbria@gmail.com
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CINEMA MÈLIÈS

CENTRO DIURNO 
PSICHIATRICO FUORIPORTA

LO STAFF DEL PERSO
Marco Casodi, direttore organizzativo
Luca Ferretti, coordinatore generale
Federica Cesarini, responsabile comunicazione
Daniele Scialò, responsabile tecnico
Maurizio Giacobbe, Marta Bettoni, Raffaella Serra, 
coordinatori Giurie speciali (detenuti e rifugiati politici)
Maria Enrica Mazzella, segreteria e responsabile logistica
Chiara Guidoni, assistente organizzativa
Jhapet Nzigou, segreteria e traduzioni
Francesca Medda, Jacopo Costantini, traduzioni e sottotitoli
Giallo Giuman, accoglienza
Benedetta Giannoni, web manager 
MG2 Comunicazione, ufficio stampa e social media
Marta Natalini, responsabile volontari
Giacomo Brunetto, animazione grafica
Laura Rometta, Niccolò Consolo, fotografi
Marco Cucchi, amministrazione
Eleonora Bellu, fundraising

COMITATO DI SELEZIONE
Francesco Cerotto - Niccolò Consolo – Jacopo Costantini - 
Marco Cucchi – Erika Di Silvestre – Giallo Giuman - Maria 
Enrica Mazzella – Daniela Mencarelli – Barbara Ticchioni 

Ma non è solo grazie a loro che il PerSo continua a crescere.  
Molte altre persone, ognuna persa a suo modo, ci aiutano  
e ci sostengono, e senza di loro nulla sarebbe possibile.  
A loro, e a tutti noi, va il più caldo ringraziamento per esserci.
E un ringraziamento doveroso va anche a tutti voi, che ci seguite, 
ci sostenete, vi perdete nelle nostre proposte un po’ inconsuete. 

Continuiamo a perderci insieme!

concorso@persofilmfestival.it       
www.persofilmfestival.it

PROGETTO GRAFICO

coordinamento: Luca Broncolo
ad: Daniele Pampanelli  
grafica: Marco Menchetti 

persofilmfestival

persofilmfestival

PerSo Film Festival

@PerSoFilmFest
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CON IL PATROCINIO E IL SOSTEGNO DI

SPONSOR TECNICI

MEDIA PARTNER

ORGANIZZATO DA IN COLLABORAZIONE CON
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