Il Parere dell ingegnere

Lo Spiraglio : 9° Filmfestival della salute mentale
Lo Spiraglio9° Filmfestival della salute mentale5-6-7 aprile 2019MAXXI-Roma
Sperando di farvi cosa gradita, vi informo che si svolgerà a Roma dal 5 al 7 aprile 2019 presso il MAXXI - Museo nazionale
delle arti del XXI secolo, la nona edizione de Lo Spiraglio FilmFestival della salute mentale, evento che prevede un
concorso di corti e lungometraggi a ingresso gratuito fino a esaurimento posti.
In particolare vi segnalo la presenza di tre lungometraggi inediti, particolarmente interessanti: venerdì 5 aprile alle 21,30
sarà proiettato Quello che i social non dicono - The cleaners&rdquo;, di Hans Block e Moritz Riesewieck, documentario in
uscita nelle sale il 14 aprile distribuito da I Wonder Pictures. Il film è un caso perché racconta come salvaguardare la
salute psichica degli utenti, compromettendo la propria. E&rsquo; ciò che accade a cinque 'spazzini digitali', incaricati di
eliminare contenuti inappropriati dalla rete. Una nuova varietà di malattia professionale, con i disagi psicologici sempre più
allarmanti di cui soffrono i protagonisti. Una vicenda che sottolinea quanto siamo costretti a confrontarci quotidianamente
con immagini di guerra, violenza, crudeltà, pornografia.Sabato 6 aprile sono invece in programma alle
19,30 Jellyfish di James Gardner,protagonista una ragazza con madre bipolare, costretta a prendere sulle proprie spalle la
famiglia lavorando dopo la scuola. Il film ha vinto l&rsquo;ultima edizione del festival Alice in Città. Seguirà alle 21,30 Three
Identical Strangers, diretto da Tim Wardle, l&rsquo;incredibile documentario che racconta la storia di tre gemelli separati
alla nascita che si ritrovano da ragazzi e riflette su questioni delicate e spaventose: le influenze esterne che riceviamo
durante la nostra vita, soffermandosi anche su scienza ed etica, sulla malattia mentale e sul male di vivere. Il film è stato
giudicato da molti colleghi critici, il titolo più interessante nel cartellone dell&rsquo;ultima edizione delle Festa del cinema
di Roma.Naturalmente i soci del SNCCI sono graditissimi ospiti anche per tutti gli altri appuntamenti del festival, di cui
allego il programma. Grazie per l&rsquo;attenzioneFranco Montini Per maggiori informazioni
www.lospiragliofilmfestival.org
spiragliofest@gmail.com
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