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    TITOLO 

«CHI CI SALVA DALL'INTEGRAZIONE? ECOLOGIA DELLA SAL UTE MENTALE A 40 ANNI 
DALLA LEGGE 'BASAGLIA' (1978-2018)» 
 
PREMESSA  
L'associazione Oltre l'Occidente propone alcuni momenti di riflessione e iniziative che prevedono l’uso del 
cinema e degli audiovisivi come momento di prevenzione del disagio sociale e della marginalizzazione sul 
problema della salute mentale a 40 anni dalla legge 180, calando tale riflessione nella realtà territoriale: la 
provincia di Frosinone 
 
L'Associazione lavora fin dalla sua nascita anche nel campo della salute mentale con intensa collaborazione 
con il centro diurno Orizzonti Aperti afferente al DSMPD della ASL di Frosinone. La collaborazione nacque 
proprio con una serie di cineforum che venivano organizzati, a seconda degli anni,  nella sede del centro 
diurno o nella sede dell’associazione. A ciò hanno fatto seguito dibattiti, incontri, pubblicazioni nonché 
progetti strutturati per persone con disagi psichici per reinserimenti lavorativi presso i locali dell’associazione 
a sostegno del progetto biblioteca.  
 
ANALISI DEL CONTESTO 
La salute mentale e il benessere sono al centro della qualità di vita delle persone e della società. La stessa UE 
ha messo in evidenza l'importanza della salute mentale nella realizzazione di misure pratiche in questi ambiti. 
La discriminazione e l'esclusione sociale delle persone con problemi mentali e delle loro famiglie sono la 
conseguenza sia del disordine mentale che dello stigma, dell'allontanamento e dell'esclusione dalla società.  
E’ importante organizzare campagne di informazione pubblica e di sensibilizzazione attraverso i media, 
Internet e le istituzioni che incrociano i bisogni dei cittadini al fine di promuovere la salute mentale, di 
aumentare le conoscenze, di destigmatizzare i disturbi mentali e favorire la ricerca della migliore e più 
efficace risposta. Tutte queste azioni sono a sostegno e favoriscono il protagonismo degli utenti. 
I media svolgono un ruolo cruciale nell’influenzare la percezione dell’omologante concetto di normalità, che 
toglie spazio alla rappresentazione individuale di sé e della propria irriducibile diversità. Sarebbe auspicabile 
che i soggetti destinatari di stigma o di esclusione si riappropriassero della conoscenza di tali strumenti e ne 
facessero un uso di promozione dei diritti. 
 
A 40 anni di distanza dalla legge 180 si vorrebbe affrontare, così come Basaglia aveva avvertito, il problema 
del disagio psichico nella società, evidenziandone il suo aggancio appunto sociale. La nostra realtà è 
affondata in un terreno profondamente contraddittorio e la conquista della libertà del malato deve coincidere 
con la conquista della libertà dell' "intera comunità". 
 
«La chiusura del manicomio è  stato il più grande atto di ecologia della mente  nel nostro secolo, reso 
possibile da precisi fattori politici, psicoanalitici, psicofarmacologici, perché ha reso reversibili processi che 
sembravano irreversibili. Incomprensibilità, irrecuperabilità, incurabilità della follia si stanno trasformando in 
possibile comprensione, recupero, guarigione» (Paolo Tranchina). 
 
FINALITA’ 
Perché cinema e salute mentale? Il cinema consente allo spettatore di immedesimarsi, emozionarsi, 
esprimersi: cinema come conoscenza di sé e dell’altro da sé. Permette di prendersi cura dei legami sociali. 
Attraverso le immagini e le emozioni della storia messa in scena, si ampliano le proprie prospettive e si 
conoscono storie di vita diverse: il cinema è uno spazio di confronto e di crescita, è condivisione di esperienze 
emotive e cognitive, è elemento di aggregazione; consente di comprendere realtà apparentemente distanti 
dalla propria. La partecipazione sociale ad un contesto culturale, come quello di una rassegna 
cinematografica, favorisce lo sviluppo del sentimento di appartenenza ed identità sociale ovvero di 
cittadinanza. 
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Ma non solo fruizione… Accanto alla proiezione dei film, ci sarà contestualmente la nascita di una redazione 
nel centro diurno per gestire un blog già nato, ‘unlocked’, recuperando non solo la scrittura ma anche 
materiale audio/video a seguito di un corso di preparazione alle riprese e al montaggio. Tale redazione 
organizzerà e supporterà tecnicamente i dibattiti conseguenti ai film sui temi della salute mentale. Verranno 
aperti spazi sui social network che consentiranno l’autorappresentazione e la capacità di cogliere attraverso 
uno strumento, quale quello degli audiovisivi, aspetti non facilmente individuabili senza la necessaria 
sensibilità. 
 
OBIETTIVI 

- Organizzare un cineforum con otto film 
- Dare vita ad una redazione nel centro diurno che gestisca un sito internet e pagine social e video 
- Dare seguito alla costruzione di una web/tv con alcuni programmi stabiliti settimanalmente sui temi 

individuati che seguano le attività progettuali  
- Fotografare con strumenti audio/visivi e con quattro numeri di una rivista cartacea, la realtà 

territoriale dopo 40 anni della legge 180 
- Organizzare otto dibattiti che seguono la proiezione di film in otto istituzioni locali che ridiscutano le 

responsabilità istituzionali 
 
      
Articolazione delle iniziative: 
 
a) proiezione di otto film sulla salute mentale, sul riconoscimento delle diversità, intese come risorse per ogni 
collettività, a 40 anni dalle Legge 180. 
b)  otto dibattiti sui temi della salute mentale, sulla cittadinanza, sull’integrazione, sull'esclusione, sullo 
stigma, sul modo in cui le istituzioni si avvicinano e si organizzano circa le problematiche relative alle 
interconnessioni tra disagio mentale e contesto sociale. 
c) otto incontri formazione sulla ripresa e il montaggio audiovisivo. Un blog/webtv con i materiali prodotti 
dai ragazzi del centro diurno riguardanti i dibattiti (registrazioni degli interventi, interviste, promozioni video 
delle iniziative)  
 d) quattro pubblicazioni cartacee sui temi oggetto di dibattito da distribuire presso le biblioteche di Frosinone 
e del circondario. Con questa pubblicazione oltre che approfondire le attività legate alla riforma basagliana 
sul territorio, si vuole sviluppare una rete di informazione e coinvolgimento delle biblioteche e della 
cittadinanza. 
 
 Destinatari e/o settore dell’intervento: 
Oltre la cittadinanza, i destinatari saranno gli utenti dei servizi ma anche i lettori delle biblioteche e tutti 
coloro che orbitano nelle istituzioni che ospitano gli eventi. 
  
Metodologie impiegate: 
Per quanto riguarda il corso di formazione, sono previste:  
lezioni frontali con supporti didattici quali proiezioni e slide; 
ore di formazione e sperimentazione sul campo attraverso riprese e montaggi; 
sperimentazione di grafica per l’allestimento del blog 
Per quanto riguarda la proiezioni dei film, si prevede la distribuzione delle schede di presentazione del film e 
dibattito con gli esperti invitati. 
 
Logistica e/o materiali :  
Per le riunioni si useranno gli spazi dell’Associazione Oltre l’Occidente che metterà a disposizione computer, 
software, internet, stampanti, fotocopiatrici, telefoni e quanto altro necessita al coordinamento delle attività e 
alla costruzione di una redazione del blog e della rivista; 
i locali del Centro Diurno; 
le sedi delle proiezioni successivamente elencate.  
 
Risultati attesi: 
Una riflessione compiuta della riforma Basaglia e della sua attuazione nella provincia di Frsoinone; 
La costruzione di una redazione di un blog che promuova la cultura dell'audiovisivo, attraverso la 
responsabilizzazione e l’autonomia lavorativa nella gestione di una redazione 
Un coinvolgimento influente delle biblioteche che contribuiscano alla diffusione delle iniziative 
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La promozione della visione del cinema d'impegno sul sociale come modalità di maggiore riflessione nelle 
nostre realtà; 
Le azioni messe in cantiere che daranno seguito al progetto anche dopo la sua conclusione 

1- un gruppo di lavoro stabile sulle tematiche affrontate per continuare a promuovere iniziative culturali 
a sostegno del protagonismo degli utenti  

2-  la redazione del blog 
3- Favorire la continuità di studi sulla realtà della salute mentale sul territorio attraverso la 

pubblicazione di periodici 
 
 
Successione temporale e l’articolazione dell’intervento: 
 
1° mese: Redazione dettagliata del progetto, contatti con le singole realtà che ospiteranno le iniziative, 
formazione del corso sull'audiovisivo, costituzione della redazione, individuazione della strumentazione 
necessaria, creazione del sito internet e pagine social 
 
2° mese: Corso di formazione sull'audiovisivo e inizio delle attività con proiezione di film e dibattito in due 
giorni diversi. Pubblicazione primo numero della rivista 
 
3° mese: Corso di formazione sull'audiovisivo e attività con proiezione di film e dibattito in due giorni diversi 
 
4° mese: Corso di formazione sull'audiovisivo e attività con proiezione di film e dibattito in due giorni 
diversi. Pubblicazione secondo numero della rivista 
 
5° mese: Corso di formazione sull'audiovisivo e attività con proiezione di film e dibattito in due giorni diversi 
 
6° mese: Corso di formazione sull'audiovisivo e attività con proiezione di film e dibattito in due giorni 
diversi. Pubblicazione terzo numero della rivista 
 
7° mese: Corso di formazione sull'audiovisivo e attività con proiezione di film e dibattito in due giorni diversi 
 
8° mese: Corso di formazione sull'audiovisivo e attività con proiezione di film e dibattito in due giorni 
diversi. Pubblicazione quarto numero della rivista 
 
9° mese : Proiezione di film e dibattito in due giorni diversi  
 
LUOGHI per cinema e dibattiti, otto tra i seguenti 
Regione Lazio sede di Frosinone, scuola Brunelleschi/Da Vinci Frosinone, Comune di Frosinone, 
Amministrazione Provinciale Frosinone, sede ASL Frosinone la biblioteca provinciale “ Accademia delle 
Belle Arti sede di Frosinone, Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale sede di Frosinone, 
Unione Industriale Frosinone, Cassa Edile Frosinone.  
 
DIBATTITI PROPOSTI 
 

a) Chi ci salva dall'integrazione? Una riflessione dopo 40 anni di legge Basaglia 
b) La follia che ci appartiene assume sempre un aspetto naturale 
c) Comunità relazionali:  il metalmezzadro nella casa ikea. Quali istruzioni? 
d) Il lavoro libera e integra: l'arte d'arrangiarsi strutturata nello sfibrato tessuto sociale 
e) Aziendalizzazione privatizzazione deprivazione  
f) Le isole relazionali e le risposte della comunità: fede, speranza e carità 
g)     Dalla chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari alle REMS: nuove storie e vecchi percorsi a 
confronto. 

 
FILM PROPOSTI CON RIFERIMENTO AL DIBATTITO da scegliersi insieme alla redazione del blog 
 
 (f) Crazy for football   è un film di genere documentario del 2017, diretto da Volfango De Biasi. Uscita al 
cinema il 20 febbraio 2017. Distribuito da Istituto Luce Cinecittà. Un gruppo di pazienti che arrivano dai 
dipartimenti di salute mentale di tutta Italia, uno psichiatra, Santo Rullo, come direttore sportivo, un ex 
giocatore di serie A di calcio a 5, Enrico Zanchini per allenatore e un campione del mondo di pugilato, 
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Vincenzo Cantatore, a fare da preparatore atletico. Sono questi i protagonisti di Crazy for Football, il 
documentario di Volfango De Biasi sulla prima nazionale italiana di calcio che concorre ai mondiali per 
pazienti psichiatrici a Osaka. Un viaggio dall'Italia al Giappone. Si comincia con le prove di selezione per 
definire la rosa dei 12 che poi parteciperanno al ritiro, approdando finalmente al torneo più ambito, i 
campionati mondiali. Ma a fare da filo conduttore un altro viaggio, più profondo, attraverso le rapide della 
coscienza di chi ha conosciuto lo smarrimento della malattia psichiatrica. Un percorso in bilico fra sanità e 
follia che appartiene a tutti noi. 
 
(b)     La pecora nera Film: La pecora nera / Regia: Ascanio Celestini / Sceneggiatura: Ascanio Celestini, 
Ugo Chiti, Wilma Labate dal libro “La pecora nera? di Ascanio Celestini / Fotografia: Daniele Ciprì / 
Montaggio: Giogiò Franchini / Interpreti: Ascanio Celestini, Giorgio Tirabassi, Maya Sansa, Luisa De Santis, 
Nicola Rignanese, Barbara Valmorin, Teresa Saponangelo, Luigi Fedele / Produzione: Passione / 
Distribuzione: BIM / Italia 2010/ Durata: 93 minuti Nicola è un bambino cresciuto nel degrado, con una 
nonna generosa ma priva di validi strumenti per sostenerlo, un padre e due fratelli che non lo sanno amare, e 
una mamma pazza morta giovane. Ha una scarsa istruzione, ma una fervida fantasia, ed è in sostanza solo per 
questo che lo chiudono in manicomio. Da grande ritroverà un vecchio amore d’infanzia, ma ai matti perdere 
la testa può costare molto di più che a chi vive fuori dai loro cancelli. 
 
    © La famiglia Belier 2014, diretto da Eric Lartigau, con Karin Viard e François Damiens. Uscita al 
cinema il 26 marzo 2015. Durata 106 minuti. Distribuito da BIM. Tutti i componenti della famiglia Belier 
sono sordomuti tranne Paula (Louane Emera), la primogenita di 16 anni. Paula è un'interprete indispensabile 
per i suoi genitori e il fratello minore, preziosa per il funzionamento della loro fattoria. Un giorno, spinta dal 
suo insegnante di musica che ha scoperto il suo dono per il canto, decide di fare le selezioni per una nota 
scuola di canto parigina. Una scelta di vita che significherebbe la distanza dalla sua famiglia e un passaggio 
inevitabile all'età adulta. 
 
(D)    Si può fare di Giulio Manfredonia,con Claudio Bisio, Anita Caprioli, Giuseppe Battiston e Giorgio 
Colangeli.Milano nei frizzanti anni Ottanta, Nello è un sindacalista, ha forti valori etici ma è appassionato di 
modernità, terziario, mercato: troppo avanti per quegli anni, viene allontanato dal sindacato e mandato in una 
cooperativa di ex malati mentali appena dimessi dai manicomi per la legge Basaglia. Nello si ritrova così in 
una cooperativa di “picchiatelli” che non sanno fare nulla e vivono di lavori assistenziali. Tuttavia lui crede 
nella dignità del lavoro e, contro il parere degli psichiatri, cerca di spingerli ad imparare un mestiere: montare 
parquet. In questo è sostenuto anche da Sara con la quale ha da tempo una relazione sentimentale intensa ma 
turbolenta. 
 
  (b)  La kryptonite nella borsa Valeria Golino, Cristiana Capotondi, Luca Zingaretti, Libero De Rienzo, 
Luigi Catani, Vincenzo Nemolato, Monica Nappo, Massimiliano Gallo, Lucia Ragni, Gennaro Cuomo, 
Fabrizio Gifuni regia:Ivan Cotroneo  distribuzione  Lucky Red durata:98’Peppino ha sette anni, e vive in 
quella che oggi verrebbe definita una famiglia disfunzionale. Ma siccome siamo a Napoli, nel 1973, la sua 
agli occhi del mondo è solo una famiglia un po' scombinata. Quando la madre Rosaria va in depressione dopo 
avere scoperto che il marito la tradisce usando come alcova la Fiat 850 azzurro avion, Peppino viene adottato 
dai suoi zii ventenni che lo conducono in giro per la Swingin' Naples, tra feste in scantinati, collettivi 
femministi, comunità greche che ballano in piazza, molte nudità, sigarette di contrabbando, qualche acido e 
parecchio alcool. 
 
     ( F)Mommy.  Xavier Dolan  Canada, Francia Anno:   2014 Genere: Drammatico Durata: 139' Regia:   
Un’esuberante giovane mamma vedova si vede costretta a prendere in custodia a tempo pieno suo figlio, un 
turbolento quindicenne affetto dalla sindrome da deficit di attenzione. Mentre i due cercano di far quadrare i 
conti, affrontandosi e discutendo, Kyla, l’originale nuova arrivata del quartiere, offre loro il suo aiuto. 
Insieme troveranno un nuovo equilibrio e tornerà la speranza? 
 
   (a) La repubblica di San Gennaro è un film del 2003 diretto da Massimo Costa.Il film è ambientato in 
Italia in un ipotetico 2013 in cui un referendum sancisce la divisione dell'Italia del nord dal resto del paese, 
con la costruzione di ghetti intorno alle grandi città settentrionali, destinati agli immigrati dal sud Italia in cui 
essi possano mantenere la propria cultura. I protagonisti della storia sono i due fratelli Strummolo: Gennaro 
(Gianfelice Imparato) e Addolorata (Anna Ammirati), costretti a vivere proprio in uno di questi ghetti. Mentre 
però Addolorata è innamorata di un conterraneo e non fa nulla per nascondere le proprie origini, sperando di 
poter tornare un giorno a Napoli, Gennaro tenta in tutti i modi di comportarsi da settentrionale (si presenta 
come Ghenny, indossa parrucchino biondo e abbigliamento tirolese, cambia il proprio cognome da 
Strummolo in Strumm) per poter diventare cittadino del Nord. Per raggiungere tale ambìto risultato sottopone 
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sé stesso e la sorella agli esami della rigida algida assistente sociale Olga (Lucrezia Lante della Rovere) 
imposti dall'amministrazione del Nord. Durante tali esami, tuttavia, Olga perde la testa per il fidanzato di 
Addolorata, sconvolgendo i piani dei due fratelli. 
 
(b)Incantesimo napoletano Un film di Paolo Genovese, Luca Miniero. Con Gianni Ferreri, Marina 
Confalone, Clelia Bernacchi, Serena Improta Commedia, durata 90 min. - Italia 2002.Immaginatevi una 
famiglia napoletana, di quelle che più napoletane non si può: che succede se, per uno strano scherzo del 
destino, la loro primogenita (che ovviamente non può che chiamarsi Assuntina) parla solo milanese? E rifiuta 
la pastiera, i babà, il capitone perchè preferisce il risotto allo zafferano? Invano il padre (Gianni Ferreri) cerca 
di farla "guarire": nemmeno la vacanza-studio a Torre Annunziata, a casa degli zii che parlano un dialetto tale 
che non si capiscono neanche tra loro, sortisce alcun effetto. Piacevole commedia che tende a stravolgere tutti 
i luoghi comuni sulla "napoletanità", è la prova d'esordio di due bravi registi di "corti", Paolo Genovese e 
Luca Miniero. L'affresco comico e surreale è ben sorretto anche grazie ai due attori principali, Gianni Ferreri 
e Marina Confalone. Una curiosità: la famosa pasticceria Scaturchio, quella della pastiera napoletana per 
intenderci, ha inventato, in onore del film, un nuovo dolce che mescola la tradizione partenopea ad un pizzico 
di milanesità. 
 
(a) C'era una volta la città dei matti       
Un film di Marco Turco. Con Valeria Sabel, Maurizio Fanin, Federico Bonaconza, Sacha Dominis, Riccardo 
Maranzana. continua» Formato Film TV, Drammatico, - Italia 2010 
Franco Basaglia (Fabrizio Gifuni) è un giovane psichiatra, insegnante dell'università di Venezia. Personalità 
forte e indipendente, alle prime piccole ribellioni accademiche, viene mandato in esilio a dirigere l'ospedale 
psichiatrico di Gorizia. Il contatto con il sistema 'sanitario' del manicomio lo traumatizza al punto da imporre 
l'eliminazione di ogni tipo di contenzione fisica e la sospensione delle terapie di elettroshock. Con il sostegno 
della moglie Franca Ongaro (Sandra Toffolati), rompe il muro divisorio tra maschi e femmine, apre le porte 
del giardino e organizza assemblee democratiche dove tutti (medici, infermiere, pazienti) possono esprimersi 
liberamente. Così pazienti (tra i quali spiccano Margherita e Boris) e personale medico si uniscono nella 
stessa battaglia contro la carcerazione del manicomio per riacquistare l'umanità perduta. Dal piccolo gesto di 
una carezza iniziale alla vittoria politica con il varo della legge 180/78, da Gorizia a Parma, fino al ritorno a 
Trieste, la battaglia di Basaglia è stata una pazzia rivoluzionaria.  
 
© Colpo di luna (1995) Regia Alberto Simone Tornato nella natia Sicilia per vendere la villa avita, Lorenzo, 
un astrofisico in crisi per mancanza di fondi al suo progetto di studio sui buchi neri, si serve per le riparazioni 
della casa di Salvatore, che ha due aiutanti il cui comportamento induce perplessità. Ben presto Lorenzo 
scopre che Salvatore ha un figlio disturbato, Agostino, avuto dalla moglie morta di parto mentre lui era 
emigrato. Il giovane è ospite in una comunità terapeutica di avanguardia, dove lo psicologo Titto Parisi, con 
un gruppo di assistenti, cerca di dare a ragazze e ragazzi disturbati una vita il più possibile serena portandoli 
al mare, e sviluppando la loro creatività. Spaventato e sconcertato dapprima, Lorenzo, attraverso l'esempio di 
Salvatore e di Titto comincia ad affezionarsi ai ragazzi, tra cui spicca Luisa, alla quale, dopo la diffidenza 
iniziale, accetta di insegnare il pianoforte. Durante una delle sue crisi, in cui sale sul tetto, Agostino fa cadere 
il padre, che viene ricoverato in ospedale. Lorenzo è ormai deciso ad andarsene, ma al momento in cui i 
possibili acquirenti accompagnati dall'avvocato Finocchiaro si presentano per vedere la villa, decide di 
restare. Al saggio finale, Luisa suona il pianoforte, i ragazzi cantano e leggono i loro pensieri. Con la vecchia 
Dauphine della madre, rimessa in funzione da Salvatore, Lorenzo gli porta in visita all'ospedale il figlio. 
 
( D)Senza pelle (1994) Regia D’Alatri Alessandro 
Gina, impiegata alle poste, convive con Riccardo, autista dell'ATAC, dal quale ha avuto un bimbo di 4 anni, 
Enrico. Improvvisamente Gina riceve una lettera d'amore da un certo Saverio e poi telefonate insistenti. Gina 
nasconde il fatto a Riccardo, ma questo scopre le lettere e Gina fatica a rassicurarlo sulla sua fedeltà. Poiché 
Saverio infila addirittura le lettere sotto la porta di casa e lascia un numero telefonico, Riccardo risale 
all'indirizzo di questi: affronta il giovane, che è uno psicopatico, ma la madre chiama la polizia che diffida 
Riccardo. Gina, dopo un incontro con la madre di Saverio, inizia a parlargli, e anche Riccardo finisce per 
aiutarlo. Gina convince Urbano, proprietario di una serra, a farsi aiutare dal giovane. 
 
(G)La pazza gioia (2016) Regia Paolo Virzì Beatrice Morandini Valdirana  (Valeria Bruni Tedeschi) è 
una chiacchierona istrionica, sedicente contessa e a suo dire in intimità coi potenti della Terra. Donatella 
Morelli  (Micaela Ramazzotti) è una giovane donna tatuata, fragile e silenziosa, che custodisce un doloroso 
segreto. Sono tutte e due ospiti di una comunità terapeutica per donne con disturbi mentali, entrambe 
classificate come socialmente pericolose. Il film racconta la loro imprevedibile amicizia, che porterà ad una 
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fuga strampalata e toccante, alla ricerca di un po’ di felicità in quel manicomio a cielo aperto che è il mondo 
dei sani. 
 
(g) 87 ore (2015) Costanza Quatriglio 87 ORE sono quelle registrate dalle telecamere di 
sorveglianza all’interno del reparto psichiatrico di un ospedale pubblico a Vallo della Lucania. 87 ore 
in cui medici e infermieri sorvegliano a distanza i pazienti e tra loro Francesco Mastrogiovanni , 
maestro elementare , che dal reparto non uscirà vivo dopo cinque giorni di un trattamento sanitario 
obbligatorio che si trasforma in un trattamento di tortura e in un reato di omicidio.Il film di Costanza 
Quatriglio  ricostruisce attraverso i video acquisiti nel processo le tappe di questo percorso crudele , 
disumano e illegittimo. Dall’arrivo in ospedale al letto di contenzione con le caviglie e i polsi legati 
da cinghie per cinque giorni ininterrottamente , Francesco non verrà mai visitato, mai curato o 
nutrito , mai neanche lavato. Un lager dei nostri giorni nella civilissima Italia, all’interno di 
un’istituzione pubblica messo a nudo da telecamere di sorveglianza che sempre di più 
contribuiscono a far luce su atti criminosi. 

© La teoria svedese dell’amore (2016) Erik Gandini Erik Gandini, regista italo svedese, parte dalla Svezia 
in un viaggio cinematografico che lo porta fino all'Etiopia. Il film nasce da una riflessione sul manifesto 
proposto dal parlamento svedese nel 1972, "La famiglia del futuro". Il concetto è che ogni relazione umana 
autentica si basa sull'indipendenza: una donna dal marito, gli adolescenti dai genitori, gli anziani dai figli. 
L'indipendenza però limita i contatti e le interazioni: così metà della popolazione vive sola, sempre più donne 
diventano madri single con l'inseminazione artificiale. Perché una vita sicura e protetta può rivelarsi tanto 
insoddisfacente? Una possibile risposta è affidata al noto sociologo polacco Zygmunt Bauman, che dimostra 
perché una vita priva di problemi non è necessariamente una vita felice. 

(B)Il medico dei pazzi          
Un film di Mario Mattoli. Con Franca Marzi, Aldo Giuffré, Totò, Mario Castellani, Tecla Scarano.  
continua». Comico, Ratings: Kids+16, durata 85 min. - Italia 1954.  
Ciccillo, giovane nullafacente, da anni vive a Napoli alle spalle dello zio Felice il quale crede di pagare al 
nipote gli studi di medicina. 
Quando Felice giunge da Roccasecca, luogo in cui vive e di cui è sindaco, a Napoli insieme alla moglie e alla 
figlia, suo nipote Ciccillo mette in scena insieme all'amico Michele un nuovo raggiro ai danni dello zio. Egli 
infatti millanta da tempo di essere diventato psichiatra e di dirigere una clinica per alienati mentali. Dice di 
aver bisogno di 500 lire per comprare una macchina per l'elettroshock capace di sanare il suo paziente 
Michele….  
 
 
 
 
Frosinone, 15 novembre 2017 
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