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Venerdì 16 ottobre 2015

h: 17:00 – 18:00
Sala Rossa – Municipio VII Roma - Piazza di Cinecittà 11 Roma

Rassegna P.O.I.
Parole.Opere.Impegno

Prospettive di innovazione sociale

2015

Giornata di presentazione del trailer del docufilm Uscirai Sano - Sanus Egredieris,
regia Barbara Rosanò e Valentina Pellegrino.
A seguire dibattito sulla Disabilità e Inclusione sociale.
Appendice fotografica con scatti di Paolo Migliazza.
Ingresso gratuito

All'interno della rassegna P.O.I - Parole Opere Impegno 2015 I prospettive di innovazione
sociale,
MEET Project A.P.S.
presenterà
, con il
patrocinio di ROMA CAPITALE Municipio VII presso la Sala Rossa del Municipio VII, il trailer
del docufilm
USCIRAI SANO - Sanus Egredieris
, regia di Barbara Rosanò e Valentina Pellegrino.

Il docufilm ripercorre le vicende dell'Ospedale Psichiatrico di Girifalco. La struttura calabrese ha
prodotto, nell'arco di decenni, una rivoluzione nella cura della malattia mentale. Qui, i pazienti
ritenuti idonei, usufruendo del sistema open door, sono usciti dalle proprie stanze e hanno
vissuto il paese, generando una contaminazione unica tra il mondo interno dell’ospedale e
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quello esterno della comunità. Un ambiente complesso dove convivono solidarietà, paura,
amicizia e solitudine. Uno sguardo originale, testimoniato anche da una preziosa appendice
fotografica di Paolo Migliazza, con scatti dei protagonisti dei film. Alla proiezione seguirà il
dibattito sulle disabilità e l'inclusione sociale e su come il cinema ha cercato di raccontare il
disagio mentale: poesia o dolorosa realtà? Una domanda che anche Fellini si è posto più volte
nelle sue opere. Si cercherà di creare un ponte tra amministrazioni e associazioni per definire lo
stato attuale della normativa, i tentativi e le esperienze di chi ha preso parte al cambiamento.
Accompagneranno la mostra le musiche di Chiara Troiano.

P.O.I. - Prospettive di innovazione sociale
Rassegna promossa da MEET Project con il patrocinio di Roma Capitale - Municipio VII.
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