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LA MENTE AL CINEMA: FILM, DOCUMENTARI, DOCU-FICTION SUL DISAGIO MENTALE 
E LO STIGMA SOCIALE. Evento della IX ed. del Festival del Cinema Indipendente di Foggia 
organizzato dalla Cattedra di Psichiatria, Università degli Studi di Foggia, prof. Antonello 
Bellomo e dall’associazione di promozione sociale e cinecircolo UICC “Stigmamente.it, Arte 
Media e Psichiatria sullo Stigma e la Diversità”, direttore Luigi Starace. 
 
Si ricorda che per gli eventi in programma a Foggia, 1 e 3 dicembre, presso il Teatro del Fuoco 
sono previsti n°1 CFU per tutti i corsi di laurea della Facoltà di Medicina e Chirurgia. Preisti 
anche crediti studenteschi. L’intera selezione dei 19 lavori in concorso è distribuita in 4 eventi 
(vedi riquadro appuntamenti). 
Per ulteriori info : www.stigmamente.it e direttore@stigmamente.it  
 
 Presentazione dei contenuti filmici: La Mente al Cinema anno II 
 
L’appuntamento con la sezione più variegata e imprevedibile del Festival rimane quello del 
concorso per i lavori dedicati al mondo della psiche, quest’anno al secondo anno ufficiale. La 
Mente al Cinema è un caso unico in Italia di sezione in concorso di un festival di cinema 
dedicata alla mente, anche quest’anno in collaborazione con la Cattedra di Psichiatria 
dell’Università di Foggia e l’associazione di promozione sociale e cinecircolo Uicc 
Stigmamente.it  In programma una ventina circa di lavori per un totale di poco meno di sette 
ore (ad alta qualità cinematografica) durante le quali i temi del rapporto interpersonale e della 
riabilitazione, predominanti quest’anno rispetto ai temi di denuncia e di documentazione 
prevalenti lo scorso anno, saranno affiancati da prospettive inedite e spiazzanti di “stati di 
malattia” come l’alzheimer, l’anoressia, la psicoterapia. La malattia mentale, inoltre, acquista 
quest’anno venature ironiche ma non stigmatizzanti.   
La ricerca del senso e del prossimo passa quest’anno per la dimensione intima, magari un po’ 
contratta dell’io, piuttosto che dal sociale. E’ la dimensione del quotidiano che torna al 
pensiero. C’è più cuore e meno raziocinio. Meno impegno e più domande cui dare una risposta. 
Il cinema indipendente conferma la capacità d’essere specchio dei tempi anche quando il tema 
potrebbe sembrare difficile come la mente, il pensiero. Invece restituisce allo spettatore una 
funzione attiva, perché son poche le risposte fornite dai lavori e sebbene poste con bonomia, le 
domande, non terminali, non a termine, non tiepido son tutte presenti. Nascoste e opinabili, 
forse in ciò la vera peculiarità di quest’annata in concorso.  
 
 
 
APPUNTAMENTI 
 
Manfredonia – Cine ma Donna - 28 novembre, ore 17.45, Cinema S.Michele 
Foggia – Mente ad arte -              1 dicembre, ore 16.30, Teatro del Fuoco 
S.Severo – Linguaggi e Corpo -    2 dicembre, ore 18, Cinema Cicolella 
Foggia – 180 Speranze -              3 dicembre, ore 16.30, Teatro del Fuoco 
 
 
 
Organizzatori e moderatori: 
Antonello Bellomo, Cattedra di Psichiatria Università degli Studi di Foggia; 
http://www.medicina.unifg.it/BELLOMO/bellomo_cv.htm 
Geppe Inserra, dirigente Provincia di Foggia e cofondatore Festival Cinema Indipendente di 
Foggia; http://www.insideguide.it/annuariofoggia/provinciafoggia.htm  
Luigi Starace, giornalista scientifico (dir. resp IJPC) e presidente di “Stigmamente, Arte Media 
e Psichiatria sullo Stigma e la Divesità” associazione di promozione sociale e cinecircolo UICC di 
Capitanata. http://www.stigmamente.it/credits/tabid/58/Default.aspx  
http://www.osservatoriopsicologia.it/chi_siamo  
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OSPITI DELLE SERATE 
Prevista la presenza in sala dei registi dei lavori in concorso 
 
1 dicembre, “Mente ad Arte” Foggia 
 
Giuliano Volpe, Rettore Università degli Studi di Foggia;   
http://www.rettore.unifg.it/dblog/autori.asp?chi=Giuliano%20Volpe  
Luigi Pagliarini, scienziato(neurobiologo) e artista;  
http://www.wikiartpedia.org/index.php?title=Pagliarini_Luigi  
Edoardo Altomare, medico, scrittore e giornalista de Le Scienze; 
http://lescienze.espresso.repubblica.it/articolo/Il_tormento_e_l_estasi/1334077  
Tiziana Baracchi, medico e artista di spicco della corrente italiana della mailart; 
http://www.guzzardi.it/arte/archiviomailart/artistimailart/baracchi.html  
Giancarlo Da Lio, critico d’arte contemporanea; 
http://www.guzzardi.it/arte/archiviomailart/artistimailart/dalio.html  
Ferruccio Gemellaro, scrittore e saggista, cofondatore dell’Omologismo, corrente letteraria 
contemporanea; http://www.literary.it/ali/dati/autori/gemmellaro_ferruccio.html  
Salvatore Onorati, presidente Ordine Provinciale dei Medici e Odontoiatri di Foggia; 
http://www.omceofg.it/LOrdine/ConsiglioDirettivo/tabid/62/Default.aspx  
 
2 dicembre, “Linguaggi e Corpo” S.Severo in collaborazione con AMMI S.Severo e 
Ordine dei Medici Provinciale Foggia 
 
Antonello Bellomo (vedi organizzatori) 
Amalia Antonacci Niro, presidente A.M.M.I. S.Severo 
 
Tiziana Baracchi (vedi 1 dic) 
Giancarlo Da Lio (vedi 1 dic) 
Previsti altri ospiti a cura dell’AMMI 
 
3 dicembre, “180 Speranze” Foggia 
Antonello Bellomo, (vedi organizzatori) 
Elisabetta Marchiori, psicanalista, saggista e responsabile sito Società Psicanalitica Italiana, 
sezione Cinema. Presidente della giuria La Mente al Cinema; 
http://www.psychomedia.it/cine@forum/psycho.htm  
http://www.psychomedia.it/pm-revs/books/demari-marchiori-pavan.htm 
http://www.spiweb.it/IT/index.php?option=com_content&task=view&id=267&Itemid=164  
Pia Soncini, tesoriere UICC (Unione Italiana Circoli del Cinema). Membro della giuria La Mente 
al Cinema; http://www.uicc.it/organico.htm  
Gabriella Alleruzzo, psicanalista e responsabile sezione video dell’OPM (Osservatorio 
Psicologia nei Media);  
http://www.osservatoriopsicologia.it/chi_siamo  
http://psicologatrieste.wordpress.com  
 

 
Partnership 
 per i media specialistici: OPM - Osservatorio Psicologia nei Media; 
www.osservatoriopsicologia.it  
 per la serata del 28 novembre, CinemaDonia, parlare di cinema e cultura a Manfredonia, 
social network; www.cinemadonia.ning.com  
 per la serata del 2  novembre, A.M.M.I. S.Severo (Associazione Mogli Medici Italiana), Ordine 
dei Medici  Provincia di Foggia;  
- www.ammitalia.it  
- http://www.omceofg.it/LinkClick.aspx?fileticket=Nnmq2RhaNiU%3d&tabid=36  
 
Immagini e locandine 
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Elenco dei film in proiezione 
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‘Cine_ma_donna’ 
Sabato 28 novembre ore 18.00 
Cine-Teatro San Michele – Manfredonia 
 
ALLA ROVESCIA 
Anna è down. Suo fratello Otto le racconta concitato delle riprese televisive di una soap opera nel refettorio di un 
Centro di Igiene Mentale.  
È molto coinvolto nel racconto mentre Anna guarda e ascolta con lo sguardo assente. L’orario di visita è terminato e 
una dottoressa in camice bianco si avvicina per invitare i visitatori ad uscire. Otto fa le raccomandazioni alla sorella e 
se ne va. Ma c’è una nota stonata. La dottoressa si rivolge ad Anna e le spiega che Otto è affetto da una ‘Sindrome da 
Soap Opera’ e trasforma il suo mondo in un set televisivo.  Anna ascolta la dottoressa ma un dottore in camice bianco 
le interrompe, è molto risentito… Anna è affetta dalla Trisomia 21 detta Sindrome di Down. Anna sa di essere ‘diversa’ 
in un mondo di ‘normali’. Ma nell’accettazione della sua differenza nasce l’altruismo e questo la rende speciale… 
‘Diversa’. 
Regia Junior Lucano 
Anno 2009 
Durata 10′ 
  
APPARENZE 
 
Chiara è una giovane donna, vittima di una realtà deformata che prova a distorcere il suo essere al fine di inquadrarlo 
in schemi e categorie universalmente riconosciuti, ma a lei non congeniali. Rifiutando le imposizioni e gli automatismi 
della società, la donna troverà dentro di sé le tessere giuste per comporre il mosaico della sua essenza. 
Regia Iole Masucci 
Anno 2008 
Durata 15’ 
                                       
LOOP 
 
Alzheimer. Un frammento di vita, di quotidianità di due persone che vivono con leggerezza il loro disagio perché non si 
rendono conto di averlo, perché in qualche modo non è loro, ma solo delle persone che li circondano, della società. La 
società dei ragionevoli, di quelli che sanno discernere il bene dal male, incarnata da due visite: Gino il barista, che 
anche quel giorno porta loro un rustico dal bar e il “vago ricordo” della figlia, come dice Antonio, che vorrebbe metterli 
“in un posto tranquillo, con un bel giardino”, dove attendere tristemente la morte. 
Regia Valentina Tomada 
Anno 2008 
Durata 11’30’’ 
                                                
MUNNEZZA 
 
Mentre la spazzatura, ovunque intorno a lei, divora la sua vita, Vitina s’inginocchia di fronte alla foto di sua madre. Tra 
le mani, un libro sulla Loren. Le pagine del libro sono lo scrigno del sogno, ereditato dalla mamma, di essere un’attrice, 
e di un piano: esserlo il prima possibile. Esserlo per quel paese per cui Vitina non è altro che ‘munnezza’ e per quel suo 
adorato padre troppo stanco e duro per sognare. Arriva la sera. Sono giorni che Vitina lavora al suo vestito rosso per 
partecipare ai provini per il remake teatrale di ‘Pane, amore e…’, ma sul più bello suo padre e tutto il paese le 
impediscono di prendervi parte. Un fiammifero, una tanica di benzina, una corsa in piazza a piedi nudi sono le armi per 
realizzare finalmente il sogno di Vitina… 
Regia Lucilla Mininno 
Anno 2008 
Durata 21’40’’ 
 
 
 
 
“Mente ad arte’ 
Martedì 1 dicembre ore 16.30 
Teatro del Fuoco – Foggia  
 
17-18-19 – UN VIAGGIO NELLA MENTE  
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Uno strano uomo che non può fare a meno di guardare la tv, un samurai prigioniero in cerca di libertà. 
Apparentemente due figure scollegate tra loro, ma in realtà entrambe pedine di un folle gioco mentale. Un viaggio tra i 
complicati meccanismi di una mente umana deviata. Una storia surreale di ciò che potrebbe accadere quando si 
guarda troppa tv. 
Regia Silvio Del Grosso 
Anno 2009 
Durata 5’ 
  
 CORRISPONDENZE 
Una donna è chiusa in casa e non vuole incontrare nessuno. Un uomo va a bussare alla sua porta, ma dovrà capire 
qual è il modo di entrare in contatto con lei. 
Regia Giuseppe Riefolo e Paolo Boccara     
Anno 2007 
Durata 11’ 
  
L’UOMO PERFETTO 
Una firma. Una storia da raccontare. La storia dell’uomo perfetto, cui una barchetta di carta cambiò la vita per sempre. 
Regia Ivano Fachin 
Anno 2009 
Durata 8’23’’ 
                              
PSICORADIO 
 
Nato come corso per operatori radiofonici, ‘Psicoradio’ è una redazione composta da 12 utenti dei servizi psichiatrici del 
D.S.M. di Bologna, più alcuni operatori psichiatrici e della comunicazione. In onda dal 2006 con una propria 
trasmissione a livello nazionale su Radio Popolare, dà voce a chi attraversa la sofferenza psichica privilegiando nei 
propri programmi i territori della psiche nei loro incroci con il sociale e la cultura. Fornendo un interessante punto di 
vista su tutti gli argomenti, dalla cronaca all’arte. 
Regia Pasquale Sorrentino e Antonietta Di Corato 
Anno 2009 
Durata 11’09’’ 
                                  
RICORDATI DI FARE MIAO 
Un uomo di mezza età, un po’ nevrotico, aspetta il suo turno nella sala d’attesa della sua psicoterapeuta. Questi pochi 
minuti si trasformano in un piccolo incubo per il nostro paziente: gli sembra di vedere strane macchie sul soffitto, 
alcuni rumori improvvisi lo fanno sobbalzare; tutto sembra così misterioso, sinistro, terrificante. L’uomo inizia a 
sentirsi spaventato quando, improvvisamente, una bambina di 6 anni entra nella sala e siede di fronte a lui. La bimba 
gli pone domande non propriamente convenzionali: questa è la storia del loro dialogo. La vita a volte, 
inaspettatamente, ci mostra l’altra faccia della realtà. 
Regia Luca Calvanelli 
Anno 2009 
Durata 16’ 
                                    
SECCA COME UN’ALICE 
 
Alice è una ragazza dei giorni nostri che, influenzata da comuni stereotipi di bellezza, vuole assolutamente dimagrire 
per poter diventare velina della Regina di cuori. 
Alice vive della sua fantasia e di quella del suo autore, Carroll che, da buon padre, non approva i propositi dalla 
ragazza e cerca continuamente di ‘introdursi’ nella sua coscienza per indurla a mangiare. Nella sua stanzetta Alice 
trova un fungo magico che la fa dimagrire e, spinta dallo Stregatto (strafatto di marjuana), decide di partecipare alle 
selezioni per entrare a far parte del corpo di ballo del regno. Come in un sogno ad occhi aperti, Alice incontra i vari 
personaggi della ben più nota storia, che qui la tentano con droghe, seduzione, cibo… Dopo essersi persa più volte, 
stanca ed affamata, Alice riesce finalmente ad incontrare la regina che però, purtroppo, l’aggredisce volendosela 
mangiare. Alice allora rinuncia a voler dimagrire e con una magia simile, ma opposta a quella iniziale, lascia che tutto il 
suo mondo fantastico scompaia per poter infine vivere nella realtà ed accettarsi così com’è. 
Regia Emanuela Damasio 
Anno 2008 
Durata 18’56’’ 
  
SELF SERVICE 
 
Il disagio mentale ha differenti forme. La solitudine è una delle forme più subdole. Tutti ne possiamo essere colpiti e 
responsabili. 
Regia Moreno Alessi 
Anno 2009 
Durata 7’50’’ 
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SONO IN RITARDO? 
 
Il sogno di un ragazzo diversamente abile. Una corsa contro il tempo e contro tutti per realizzare quanto desiderato. Il 
teatro ed il cinema come risorsa e terapia. Storia diretta da una regista davvero speciale. 
Regia Aldo Rapè 
Anno 2007 
Durata 15′ 
 
Nel corso della serata sarà proiettato fuori concorso anche il video ‘Mail in art’ di Luigi Starace. 
Durata 10′ 
 
 
                                                            
‘Linguaggi e corpo’ 
Mercoledì 2 dicembre ore 18.00 
Cinema Cicolella – San Severo  
 
COME SI DICE 
 
Un prete, mentre apre il bar della chiesa parrocchiale, vede un uomo che lo stava aspettando. Il film è il racconto del 
loro inusuale incontro e della conversazione che intrattengono. 
Regia Cristian Benaglio 
Anno 2008 
Durata 8’ 
 
 
 
                        
FAME D’AMORE 
Un viaggio tra realtà e psiche attraverso le patologie dei disturbi alimentari. Una giovane donna deterge con cura il 
cibo appena comperato per poi bollirlo e surgelarlo sistematicamente. Scruta il proprio volto davanti allo specchio 
indagando attraverso i suoi lineamenti, sino a ‘vedere’ il suo alter-ego riflesso, per poi culminare in un pianto… È il 
giorno del suo compleanno e, con una scatola di dolci, si reca nella casa paterna per festeggiare. Lì troverà solo la 
madre ma nel mezzo della cena anche lei abbandonerà la figlia. La ragazza pronta a trovare conforto nei suoi dolci, ma 
vinta dal senso di colpa, si provocherà il vomito. 
Regia Simonluca Sacco 
Anno 2007 
Durata 1:02′ 
  
L’EREDITA’ DI MARINELLA 
 
La signora Lina è al centro di un dramma umano che cominciò con la suocera considerata pazza, il marito alcolizzato e 
violento e che termina con la figlia Marinella che all’età di 36 anni cominciò a manifestare lo stesso comportamento 
della nonna e del padre. La Corea di Huntington è la risposta che la signora Lina troverà per dare senso alla sofferenza 
che ha attraversato la sua vita e le persone a lei più care. 
Regia Roberto Quarta 
Anno 2008 
Durata 20’′ 

                                         
 
‘180 speranze’ 
Giovedì 3 dicembre ore 16.30 
Teatro del Fuoco – Foggia  
 
LO SPECCHIO – LABORATORIO INTERMEDIALE 
 
‘Lo specchio_Laboratorio intermediale’ è un documentario sperimentale che racconta il processo di realizzazione del 
cortometraggio ‘Lo specchio’, realizzato tra marzo e giugno 2009, in 12 incontri, a cadenza settimale, di 2 ore l’uno, 
presso la Comunità terapeutica ‘I Delfini’ (Ospedale Niguarda Ca’Granda), situata nell’ ex Ospedale Psichiatrico Paolo 
Pini di Affori (Milano). 
Regia Giada Totaro e Annamaria Craparotta 
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Anno 2009 
Durata 10’ 
  
 
OCEANO DENTRO 
Anche i matti possono fare cose straordinarie. Pier Gianni Burreddu le ha fatte: ha attraversato l’oceano Atlantico su 
una barca a vela insieme ad altri uomini e donne con disagio psichico, ha suonato il suo basso tra delfini e balene, è 
passato indenne attraverso burrasche, ma soprattutto ha saputo affrontare a viso aperto la sua malattia. Il 
documentario racconta il viaggio in Atlantico – da Cadice alle Antille – di Pier Gianni sulla ‘barca dei folli’. Durante la 
navigazione Pier ripercorre la sua storia: il travagliato rapporto con i genitori, la malattia mentale, gli elettoshock, i 
molti ricoveri, ma anche la forza vitale della sua musica. Sbarcando nel nuovo mondo ritroverà il coraggio e il desiderio 
di tornare a Sassari, dove tutto era cominciato molti anni prima. 
Regia Sergio Damiani e Juliane Biasi 
Anno 2008 
Durata 52’ 
 
                                               
RADIO UFFA 
E’ un percorso di gruppo, un viaggio, una ‘navigazione a vista’ dove si realizzano l’acquisizione, la riscoperta e il 
consolidamento di competenze relazionali e comunicative, utili ed indispensabili alla creazione di rapporti interpersonali 
che aiutino la persona ad adattarsi/riadattarsi nei contesti socio-lavorativi. In particolare l’azione di Lisa e Raffaele è 
strategica per favorire il superamento dei disagi legati al rischio di esclusione sociale, garantendo ai destinatari la 
possibilità di migliorare la qualità della loro vita e di sviluppare atteggiamenti attivi nei confronti dei contesti lavorativi, 
familiari e sociali. 
Regia Raffaele Rago 
Anno 2009 
Durata 52’ 
 
 
 Fuori concorso anche il video ‘Father to son’ di Elisabetta Marchirori, De Mari e Goisis. 
 Di padre in figlio: l'adolescenza ed il rapporto tra padri e figli attraverso lo sguardo di due 
generazioni di registi italiani 
Durata 15′ 
 
U’ SU’ (il sordo) 
 
“In paradiso fa fresco? Come ci si arriva?” 
Un temerario automobilista vuole raggiungere il paradiso a bordo della sua ‘mini minor’. La vita percorsa a bordo di 
una macchina senza ruote. Un commovente ritratto della malattia mentale: del protagonista con il suo copilota, degli 
imbrogli di un misterioso benzinaio, fino alla meta. La volontà di scappare lontano oltre le storture del mondo, oltre la 
terra che brucia come una fiamma dell’inferno, quando una neve leggera  cade su tutte le cose. 
Regia Mimmo Mancini 
Anno 2008 
Durata 17’ 
 
 
LA MENTE AL CINEMA  GIURIA 

 
Elisabetta Marchirori – Presidente 
Psichiatra e psicoanalista IPA e SPI autrice del libro “La mente altrove, cinema e sofferenza 
mentale”  
Gabriella Alleruzzo 
Psicologa e Psicoterapeuta, Responsabile area video dell’ Osservatorio Psicologia nei Media  
Pia Soncini 
Segreteria organizzativa dell’Unione Italiana Circoli del Cinema  
Antonello Bellomo 
Cattedra di Psichiatria Università degli Studi di Foggia  
Luigi Starace 
Direttore Stigmamente – Associazione di Promozione Sociale  
 


