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CINEMIND 

Rassegna cinematografica sul tema della salute mentale  

 

 

 

Premessa  

L’adolescenza rappresenta la fase della vita nella quale viene generalmente collocato l’esordio della 

maggior parte dei disturbi psichici. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, il 20% degli 

adolescenti, ogni anno, soffre di un problema di salute mentale - soprattutto depressione o ansia - e in 

molti contesti il suicidio è tra le principali cause di morte tra i giovani. 

L’età compresa tra i 12 e i 19 anni è un periodo durante il quale avvengono cambiamenti fisici e 

comportamentali notevoli. Le variazioni comportamentali riflettono processi che si verificano a livello 

cerebrale, ovvero cambiamenti strutturali della corteccia cerebrale dovuti al cosiddetto pruning – lo 

sfoltimento delle connessioni sinaptiche “inutili” che stimola un riassetto dei sistemi di neurotrasmissione 

e fornisce agli adolescenti nuovi strumenti per affrontare il mondo e i relativi pericoli. Durante 

l’adolescenza, infatti, il cervello va incontro ad una forte spinta “maturazionale” con i lobi frontali che si 

avvicinano al loro massimo sviluppo (che si realizza poi tra i 20 e i 30 anni). Dal punto di vista 

comportamentale, quindi, si tratta di una fase in cui le risorse di controllo e/o inibizione degli impulsi non 

sono ancora completamente sviluppate, e ciò inevitabilmente rende l’adolescente “vulnerabile” 

all’esordio di uno o più disturbi psichiatrici che spesso possono portare conseguenze a lungo termine 

sulla salute mentale e sulla vita sociale. 

I fattori di rischio sono innanzitutto biologici, ma possono consistere anche in difficoltà emozionali legate 

per esempio a esperienze di abuso nell’infanzia, problemi interpersonali quali l’isolamento o una 

chiusura relazionale rigida ed eccessiva, circostanze familiari come la bassa classe sociale di 

appartenenza e/o i conflitti familiari, nonché eventuali problemi scolastici. 

A tal fine, il ruolo delle agenzie educative – la scuola su tutte – è estremamente importante, e risultano 

quindi necessari interventi da svolgersi nei contesti di vita dell’adolescente al fine di promuovere abilità 

sociali, emotive e comportamentali che possano preservarne il benessere psicologico. 

 

 

Descrizione 

Nel corso dell’anno scolastico 2018/2019, ECOS organizzerà una serie di proiezioni matinée per le 

scuole proponendo la visione di film o documentari inerenti il tema della salute mentale.  

I lungometraggi e i cortometraggi selezionati mostrano, nelle sue molteplici varietà, il mondo dei disturbi 

psichici raccontato per immagini, allo scopo di far avvicinare gli studenti al linguaggio cinematografico 

e far superare le diffidenze e i pregiudizi nei confronti della malattia mentale.  

I criteri di selezione hanno riguardato il contenuto esplicito del film, lo spessore psicologico dei 

personaggi, l’atmosfera evocata e il possibile utilizzo didattico. Il percorso cinematografico prevede 6/8 

proiezioni precedute da interventi di approfondimento di psichiatri e psicologi che introdurranno la 
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tematica relativa ai disturbi psichici affrontati nei filmati del giorno, e di operatori del settore che 

racconteranno le proprie esperienze nella riabilitazione psicosociale di persone con tali problemi. 

 

 

Risultati attesi 

L’iniziativa, promossa nell’anno in cui ricorre il quarantesimo anniversario della legge Basaglia, mira a 

sensibilizzare gli adolescenti sul problema dei disturbi psichici e a promuovere azioni efficaci di 

informazione e prevenzione, contrastando anche i pregiudizi e azioni di bullismo legate ai disturbi 

psichiatrici. Il benessere mentale è fondamentale per una buona qualità della vita, e ha implicazioni per 

l'autostima, il comportamento, il rendimento scolastico, la coesione sociale e le opportunità di vita. 

Gli adolescenti, inoltre, consumano quotidianamente enormi quantità di contenuti audiovisivi – veicolati 

soprattutto dal Web sui loro smartphone e personal computer – ma spesso non ricevono alcuna 

formazione adeguata per poter diventare dei fruitori consapevoli. Per questo motivo il progetto, oltre a 

far avvicinare gli adolescenti al mondo del cinema, intende anche educarli a un corretto consumo dei 

prodotti audiovisivi, affinché la fruizione dei contenuti non diventi un’azione passiva e acritica, ma stimoli 

l’immaginazione, l’empatia e la capacità di interpretare più a fondo la complessità del mondo 

contemporaneo, creando inoltre un legame attivo tra il mondo della scuola e la settima arte. 

La scuola avrà la possibilità di ampliare ulteriormente la propria offerta culturale e formativa e di 

diventare un luogo più aperto e inclusivo. I docenti acquisiranno nuove conoscenze e la capacità di 

utilizzare nuovi strumenti per poter realizzare percorsi didattici e culturali specifici. 

 

 

Soggetto proponente 

La European Culture and Sport Organization (ECOS) è un’associazione no profit con scopi culturali e 

formativi che idea, organizza e gestisce progetti e iniziative finalizzati allo sviluppo socioeconomico della 

società civile e legati principalmente allo sport, alla cultura e al turismo - e a tutte le attività trasversali, 

dirette e indirette, mirate a promuovere questi settori. I suoi membri sono impegnati costantemente nel 

sociale, nella ricerca e nella formazione professionale. 

ECOS intende stimolare la condivisione delle conoscenze e la collaborazione internazionale attraverso 

azioni sportive e culturali in grado di migliorare le buone pratiche nella società, e quindi il benessere e 

la coesione sociale. 

Nei primi mesi del 2018 ECOS ha organizzato la Dream World Cup, la 2a edizione del campionato 

mondiale di calcio a 5 per persone con problemi di salute mentale svoltasi a Roma dal 13 al 16 maggio 

2018 allo stadio PalaTiziano e che ha coinvolto 9 squadre nazionali provenienti da tutto il mondo.  

ECOS ha inoltre curato “Crazy for Football at School”, un’iniziativa realizzata grazie al contributo erogato 

dalla “UEFA Foundation for Children”, con il sostegno della Federcalcio e della società di comunicazione 

Hdrà, che ha coinvolto circa 5 mila studenti in varie città italiane. Le scuole partecipanti hanno avuto la 

possibilità di assistere alla proiezione nei cinema di “Crazy for Football”, il documentario diretto da 

Volfango De Biasi che ha vinto il David di Donatello nel 2017 e che racconta le vicende della Nazionale 
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italiana di Calcio a 5 per pazienti psichiatrici, protagonista della prima edizione dei Mondiali disputata in 

Giappone. 

Ad aprile 2018, nell'ambito del programma Erasmus+ Sport 2018, ECOS ha presentato SP.HE.RE., un 

progetto che mira a promuovere lo sport e l'attività fisica nei percorsi di riabilitazione psichiatrica nei 

paesi dell'Unione Europea attraverso un protocollo scientifico sportivo condiviso. 

 

 

Selezione di Film 

Qui di seguito una serie di film inerenti il tema. La lista finale dei film da proporre sarà determinata da 

una specifica commissione ed approvata in via definitiva dalle scuole stesse.  

 

Matti da slegare di Marco Bellocchio, Silvano Agosti, Stefano Rulli, Sandro Petraglia - 1975, 140’ 

Oltre 10 anni fa lo psichiatra Franco Basaglia indicò un obiettivo determinato da perseguire nella cura 

delle malattie mentali e del disadattamento: svuotare lentamente i manicomi, da lui considerati i ghetti 

dell'emarginazione ed evitare nuovi ricoveri con un lavoro di prevenzione nei quartieri, nelle fabbriche, 

nelle scuole. Per documentare questa tesi, il film penetra all'interno dell'ospedale psichiatrico di Colorno 

(Parma) oppure segue all'esterno alcuni dei ricoverati dimessi e impegnati, grazie alle esperienze delle 

amministrazioni interessate, in fabbriche in fattorie e così via. In alcuni casi le dichiarazioni degli 

intervistati sono discusse tra loro stessi e tra persone chiamate in causa, come un anziano sacerdote. 

Il tutto finisce con una delle feste da ballo organizzate nell'istituto di Colorno. 

 

L’ordine della follia di Marco Adorni, Margherita Becchetti e Ilaria La Fata, Italia, 2009, 65′ 

Dalla metà degli anni Sessanta, in sintonia con l’ondata di contestazione che attraversava la società, 

un radicale movimento contro le istituzioni totali cambiò il volto della psichiatria italiana e segnò 

profondamente le vicende degli ospedali psichiatrici. Intorno alla figura di Franco Basaglia e alle sue 

esperienze nei manicomi di Gorizia, Colorno e Trieste, in questo film prende corpo un’ampia riflessione 

intorno all’evoluzione dell’assistenza psichiatrica e alle mutazioni sociali e di mentalità legate al concetto 

di malattia mentale. Un percorso che si concretizza nelle parole di alcuni dei più importanti protagonisti 

di quel movimento contro la psichiatria tradizionale e nel quale la legge 180 rappresenta una cesura tra 

due diversi modi di affrontare il disagio psichico. 

 

Crazy for Football di Volfango De Biasi – Documentario, Italia, 2017, 73’ 

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, 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 
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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. 

 

Per Ulisse di Giovanni Cioni - Italia/Francia/Belgio, 2013, 90’ 

Un centro di socializzazione a Firenze, frequentato da ex-tossicodipendenti, persone uscite dal carcere, 

senza domicilio, persone con percorsi psichiatrici. Lo frequento da qualche anno, come se fossi stato 

adottato in questo che sembra un porto di mare. Alcuni scompaiono, magari ricompaiono dopo qualche 

mese, magari non tornano più. Altri sbarcano, con la loro storia. Ero stato invitato a fare delle interviste. 

Ho proposto di inventare un film da fare, con loro. Anche per loro. Ognuno è solo con il proprio vissuto. 

Possiamo immaginarlo. Ho evocato il viaggio di Ulisse. Ulisse che è lo scomparso, in preda a mostri e 

sirene, che torna dal paese dei morti. Il suo nome è nessuno, è lo sconosciuto che si racconta. 

 

CIMAP! Cento italiani matti a Pechino di Giovanni Piperno, Italia, 2008, 82′ 

Settantasette malati psichiatrici in viaggio, insieme ai loro accompagnatori, per una lunga traversata in 

treno Venezia-Pechino. A otto di loro viene chiesto di immaginare un evento creativo al quale, giunti a 

destinazione, tutti parteciperanno. Questo viaggio speciale è anche la metafora di una trasformazione, 

di un percorso di affrancamento condiviso, un esperimento di «cristiano-comunismo realizzato». 

 

Un silenzio particolare di Stefano Rulli – Documentario, Italia, 2004, 75’ 

Il documentario nasce con l’intento di descrivere un’oasi di felicità, la “Città del Sole”: un casale dove 

ragazzi con malattie psichiche possono trascorrere insieme le vacanze. Il regista e la moglie ne sono i 

fondatori. Il film sta nella decisione del figlio, Matteo, di lasciare che la videocamera lo mostri e lo 

racconti. Il documentario diventa un diario delle relazioni tra il ragazzo ed i genitori, dall’infanzia fino ad 

oggi. La sincerità e la delicatezza del racconto avvicinano lo spettatore ad un tema difficile da 

comprendere senza alcuna retorica. 

 

San Clemente di Raymond Depardon - Italia/Francia Anno 1982 Durata 99’ 

San Clemente è il nome di un ospedale psichiatrico ubicato in una piccola isola al largo di Venezia. Qui 

passano le loro giornate pazienti dai trascorsi diversi, seguiti da vicino dalla cinepresa di Depardon nei 

loro scambi e negli incontri con dottori e familiari. Siamo nel 1980, l’ospedale è sul punto di chiudere e 

Depardon, dopo un primo reportage fotografico, torna a San Clemente per documentare con empatia e 

dolcezza le vite che lo abitano prima che si disperdano. 

 

Lo stato della follia di Francesco Cordio – Documentario, Italia, 2013, 72’ 

In Italia esistono 6 Ospedali Psichiatrici Giudiziari, comunemente chiamati manicomi criminali, con circa 

1500 reclusi. Il racconto in prima persona di un attore, ex-internato in uno di questi ospedali, si intreccia 

con le riprese effettuate, senza preavviso, in questi luoghi incostituzionali “dimenticati” anche dallo 

Stato. Queste istituzioni sono rimaste sostanzialmente estranee e impermeabili alla cultura psichiatrica 

riformata, e il meccanismo di internamento non è stato interessato dalla legge Basaglia. Il documentario 
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porta alla luce lo stato di degrado di tali strutture e la privazione dei più elementari diritti costituzionali 

alla salute, alla cura, alla stessa vita di tanti malati psichici. 

 

Startup 

Un progetto sperimentale, finanziato dalla Fondazione CRT. Realizzato dalla Cooperativa Sociale "Il 

Margine" di Torino in collaborazione con Cochlea Pictures. Mira a presentare un prodotto di puro 

intrattenimento con ragazzi disabili come attori protagonisti. La sitcom potrà essere trasmessa dalle 

principali reti nazionali in modo da promuovere una politica sociale volta a trasformare l'idea di un 

welfare di protezione sociale in un welfare di inclusione sociale. 

Michele è un genio: ha inventato uno strumento tecnologico dalle funzioni rivoluzionarie. In procinto di 

avviare la sua start-up e di ricevere diversi fondi dagli investitori per la sua idea, decide, 

improvvisamente, di partire e senza dare molte spiegazioni, lascia tutto in mano a Dario, suo fratello 

gemello. Dario, a differenza di Michele, non è un genio e non sa neppure quale sia l'idea di Michele ma, 

interessato solo ai soldi che può guadagnare fingendosi il fratello, cercherà in tutti i modi di portare a 

termine il progetto con non poche difficoltà. 

 

Ci sei o ci fai? Matti per la guerra o per necessità 

Breve documentario realizzato per il percorso della mostra "Schedati perseguitati sterminati - Malati 

psichici e disabili durante il nazionalsocialismo". Sulla follia da guerra e della guerra e sull'opera di Carlo 

Angela. 

  

La fabbrica della follia - Cronaca di una liberazione 

Interviste con Luciano Manzi (sindaco di Collegno 1975 - 1989) e Don Leo Paradiso (parroco della 

chiesa di San Lorenzo a Collegno) sugli anni prima e dopo il muro di Collegno. 

  

Addio antichi chiostri 

La fine dei manicomi e la storia dei nuovi servizi psichiatrici dopo la Legge "Basaglia" attraverso 

immagini d'epoca. 

  

 


