
ROMA 1

SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL 
EstateEstateEstateEstate

alal

Nuovo Cinema Santa Maria
Programma
13/09
“L’intervallo” - regia di Leonardo Di Costanzo (18.00) 
“A Ciambra” - regia di Jonas Carpignano (21.00)

14/09
“Prendimi e portami via” - regia di Tonino Zangardi (18.00)
Segue l’incontro “Quale immagine ha la periferia romana oggi”
con Christian Raimo e Antropologie e Territori
Contemporaneamente, workshop “Raccontare una storia con le immagini” 
(presso Sala Di Liegro), una giornata di seminario e laboratorio 
con i professionisti dell’audiovisivo
“Bellas Mariposas” - regia di Salvatore Mereu (21.00)

15/09
“La classe” - regia di Laurent Cantet (18.00) 
Segue l’incontro “Il cinema fa bene, riapriamo le sale in periferia”
con esercenti, distributori, associazioni e comitati di quartiere
“Fiore” - regia di Claudio Giovannes (21.00)

16/09
Incontro pomeridiano “La salute dei migranti”, confronto tra esperti 
e operatori sulle tematiche dell’accoglienza e integrazione, della presa 
in carico e dell’inclusione nei Servizi Territoriali dei migranti in Italia 
Con la partecipazione di
Daniela Capua - Direttrice del Servizio Centrale SPRARm 
Giancarlo Santone - psichiatra presso il Centro Samifo 
Emiliana Baldoni - Studi e Ricerche Anci e coautrice di “Sguardi di umanità in fuga” 
Giuseppe De Mola - MSF e autore del dossier “Fuori campo”
“La mia classe” - regia di Daniele Gaglianone (21.00)

Nel corso della manifestazione avranno luogo inoltre mostre fotografiche 
a tema “Le periferie”, una selezione di autori dal repertorio 
de “Lo Spiraglio Filmfestival della Salute Mentale”
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Nuovo Cinema Santa Maria
dal 13 al 16 settembre 2018

L’associazione Percorsi di Impresa Sociale propone una rassegna 
che rifletta su temi di emarginazione socio-economica, abitativa 
e sanitaria; sulle difficoltà di accesso alle cure, in particolare dei 
cittadini stranieri. Ma il programma vuole incoraggiare anche 
percorsi di riflessione e formazione che guardino alle capacità di 
inclusione della periferia, con un dibattito pubblico aperto a tutte 
le realtà e singoli soggetti interessati a fornire il loro contributo, la 
loro esperienza o semplicemente la loro attenzione a questi temi. 

Il programma si compone di quattro giornate 
con proiezioni sia serali sia pomeridiane, incontri, 

installazioni, mostre fotografiche e workshop.


