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alal PARCO SANTA MARIA DELLA PIETà
SALA TEATRO - PADIGLIONE 90

Con il patrocinio di

UN SORRISO DIVERSO IN DOCU-FILM
13 SETTEMBRE 2018 (17.30 - 22.30)
17:30-19:30 
Saluti Istituzionali
Giuseppe Simeone, Presidente della Commissione Sanità Regione Lazio
Ilaria Battistelli, Presidente Associazione UCL  

Modera Metis Di Meo, Rai UNO  

Saranno presenti critici cinematografici e i registi dei docu-film  

Proiezioni
Qualcosa Cambierà di ANMIL  
Abbattiamo i luoghi comuni di Tiziano Rea   
Do ut des di Valentina Tomada 
Senza Peccato di Marco Toscani

Tavola Rotonda 1  “Le risorse e l’impegno per un futuro inclusivo”  

Giusy Versace, XII Commissione Affari Sociali Camera dei Deputati  
Mauro D’Attis, Vicepresidente gruppo Ppe al Comitato Europeo delle Regioni  
Franco Bettoni, Presidente Nazionale ANMIL 
Elisa Costanza, Presidente Polisportiva BornToFLy   
Fabian Grutt, Attore comico

20:00-22:30 
Proiezioni
Stronger di Antonio Petrucelli 
La Forza della Fragilità di Maurizio Rigatti 
La sedia di Cartone di Marco Zuìn 
Piccoli Angeli Guerrieri del Mondo di Marco Forti 

Tavola Rotonda 2 “Il coraggio e la speranza nel futuro del Ben-essere” 

Modera Diego Righini, OneTV
Antonello Aurigemma, Membro della Commissione Sanità Regione Lazio  
Silvia Lugli, Delegata dell’ Associazione Sclerosi Tuberos   
Martine Brochard, Attrice, Scrittrice  
Annalisa Tassone, Ricercatrice in Neurofisiologia e Plasticità,  IRCCS Santa Lucia 
Flavia Di Donato, Pedagogista, Scrittrice
Francesca Andronico, Psicologa/Psicoterapeuta Coordinatore Network     
                                            Territoriale Ordine Psicologi Lazio   

a cura di Paola Tassone

Per informazioni info@tulipanidisetanera.it
Ingresso libero con accredito, fino ad esaurimento posti

PARCO SANTA MARIA DELLA PIETà
SALA TEATRO - PADIGLIONE 90

Con il contributo 
della Regione Lazio



UN SORRISO DIVERSO IN DOCU-FILM
Nell’ambito dell’evento “Estate al Santa Maria della Pietà – cos’è per te il benessere e come 
lo esprimeresti”, organizzato da ASL Roma 1, Tulipani di Seta Nera allestisce in collaborazione 
con UCL e Born to Fly Network “Sorriso Diverso in Docu-Film”, una rassegna di cinema corto 
dedicata ai DocuFilm a tematica sociale, patrocinata da ANMIL onlus e FAND.  ”Sorriso Diverso in 
DocuFilm” vuole essere un evento, una festa, un grande workshop, una vetrina per le tematiche 
sociali che si sviluppano nel racconto della diversità anche tramite il sorriso, senza ombra di 
pregiudizi e senza stereotipi.

PERCHÉ I DOCU-FILM
La scelta dei docu-Film non è casuale. Questa forma di comunicazione ci mette di fronte a una 
panoramica descrittiva ampia, completa e dettagliata.  Attraverso storie di vita vissuta e reali 
testimonianze è possibile far trasparire gli stati emotivi, fisici e mentali, nonché il potenziale delle 
persone e della società. Appare spesso straordinario quanto ampia sia la varietà di situazioni reali, 
nella nostra società, di cui ignoriamo l’esistenza.  I docu-film, con la loro forza e il loro impatto 
sono in grado di riassumerli e metterli a disposizione del pubblico in modo schietto e diretto. 

OBIETTIVI DELL’EVENTO
Il fine dell’evento è quello di utilizzare il cinema come strumento di comunicazione sociale, 
quale mezzo in grado di illustrare le possibilità di innovazione, sviluppo e gestione della rete 
d’integrazione socio-sanitaria nel nostro territorio.  L’ iniziativa nasce infatti, da una parte dalla 
necessità di adeguare i percorsi di cura a bisogni sempre più variabili, multiformi ed estesi al 
contesto socio-ambientale, quindi personali e non standardizzabili. Dall’altra di far conoscere il 
problema della sostenibilità del sistema dei servizi sanitari, intesi come mezzi per raggiungere 
il benessere sociale. Si intende quindi realizzare uno spazio aperto di confronto fra decisori, 
amministratori, operatori e ricercatori su temi riguardanti la gestione delle condizioni di cronicità 
e disabilità della salute psichica e mentale di pazienti e cittadini.  Ci si propone, inoltre, attraverso 
la serie di incontri in programma, di far scaturire una riflessione trasversale con la partecipazione 
delle associazioni e degli ospiti. In questo modo sarà possibile affrontare, attraverso le immagini 
del grande schermo, importanti dibattiti su temi che coinvolgono il concetto di benessere e di 
come venga percepita nella società la “diversità” sopraggiunta a causa di una patologia o di un 
incidente.  workshop, una vetrina per le tematiche sociali che si sviluppano nel racconto della 
diversità anche tramite il sorriso, senza ombra di pregiudizi e senza stereotipi.


