
 

Presenta: 

con il sostegno di : 
 

RASSEGNA CINEMATOGRAFICA  
DEDICATA AL TEMA DELLA 

SALUTE MENTALE  
Dal 19 settembre al 10 ottobre 

presso  Cinema Sala Ratti 
Corso Magenta 9. Legnano 

Ingresso gratuito 
Inizio h. 20:45 

 

Con la partecipazione di: 
 

PSICHIATRIA DI LEGNANO 
Aldo Bazzan, Assistente Sociale 

Giorgio Bianconi, Psichiatra Resp. CPS 
Giorgio Colombo, Psichiatra Direttore UOP 

Cinzia Dalla Torre, Infermiera 
Giuseppina Secchi, Psichiatra 

Anna Torretta, Infermiera 
Lorena Vergani, Resp. Psicologia Clinica  

 
PER IL PROGETTO INNOVATIVO REGIONALE TR43 

“PREVENZIONE E TRATTAMENTO PRECOCE DEI DISTURBI  
PSICHICI GRAVI IN ETÀ GIOVANILE”: 

Luca Micheletti, Psichiatra Resp. TR43 
Fabrizio Munaro, Psicologo 

Matteo Sala, Psicologo  
Cinzia Segreto, Educatrice Professionale 

 
DIPENDENZE 

Maruska Bellingheri , Assistente Sociale  
Ernestino Gola,  Medico Direttore UO 

Mariella Pinciroli , Educatrice 
Aldo Violino, Psicologo 

 
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE 

Annalisa Bottini, Psicologa 
Andrea Deriu, Resp. NPI 

 
CONSULTORIO DI LEGNANO 
Susanna Cozzi, Psicologa  

Nadia Garascia, Assistente Sociale 
 

CENTRO ANTIVIOLENZA FILO ROSA AUSER 
Noemi Gambini,  Psicologa 

Alessandra Locati, Psicoterapeuta  
 

INTRODUZIONE AI FILM A CURA DI: 
Paolo Castelli, docente di Linguaggi della  

Comunicazione Visiva al corso di Design della  
Comunicazione del Politecnico di Milano 

 
Flavio Giranzani, Presidente Onorario  

Cineforum Marco Pensotti Bruni 

ORGANIZZATO DA: 

Centro Psicosociale (CPS) 
di Legnano  

 0331.1776001  
cpslegnano@asst-ovestmi.it 

Resp. Scientifico:  Giorgio Bianconi 
Resp. Organizzativo:  Mara Pezzia 

 

In collaborazione con: 

e con il patrocinio di : 



 

In  
collaborazione 
con: 

Martedì 19 settembre 
DIVENTARE GRANDI 

Film: NOI SIAMO INFINITO ,  
Regia S. Chbosky, USA 2012 

L’adolescenza è un tempo in cui le esperienze 
hanno una coloritura spesso drammatica o en-
tusiasmante. Talvolta sentirsi soli sembra non 
lasciare speranze, ma poi ci si accorge come 
tutto può cambiare quando si creano legami, 
sia coi coetanei sia con adulti capaci di ascolta-
re e vedere. Questo film è ambientato negli 
anni’90: i cellulari non c’erano, le modalità di 
comunicazione erano diverse, ma le fragilità, il 
bisogno di relazione, le strategie per stare me-
glio sono gli stessi di oggi. Il film propone uno 
sguardo attuale e coinvolgente su questa età, 
portando lo spettatore a riconnettersi con parti 
di sé che sembrano lontane.  

 
************************ 
Martedì 26 settembre  

S/LEGAMI FAMILIARI 
Film: I NOSTRI RAGAZZI ,  

Regia I. De Matteo, Italia 2014 
 

Il tema della serata è la famiglia, inesauribile 
microcosmo di storie ed emozionanti intrecci 
relazionali. Le prime immagini del film sono 
scioccanti e ti trascinano subito al centro dell’ar-
gomento trattato. Oltre alle apparenze iniziali, 
tutto si svela con importanti colpi di scena fino 
alla domanda: quanto siamo disposti a fare pur 
di proteggere i nostri figli dai loro sbagli? 
 

Giovedì 5 ottobre 
QUESTO NON E’ AMORE! 
Film: TI DO’ I MIEI OCCHI  

Regia Icíar Bollaín , Spagna  2003 
La donna che subisce maltrattamenti spesso fatica 
a riconoscere che ciò che sta vivendo è violenza. 
Tenderà a minimizzare, sentirsi in colpa e nascon-
dere ciò che le sta accedendo,  vivendo in uno stato 
di profondo disagio psicologico.  Nel nostro territorio 
esiste un Centro Antiviolenza che offre gratuita-
mente sostegno psicologico,  tutela giuridica e pro-
tezione. Nei servizi di Pronto Soccorso degli Ospe-
dali e nei Consultori Familiari della ASST Ovest Mi-
lanese sono previste apposite procedure di acco-
glienza e presa in carico delle donne vittima di vio-
lenza domestica e sessuale.  

 
************************ 
Martedì 10 ottobre  

MATTI DA RI-LEGARE ? 
Film: GLI ULTIMI SARANNO ULTIMI 

Regia M. Bruno Italia 2015 
 
Sono passati quasi 40 anni dalla Legge 180 e i servi-
zi di salute mentale, sebbene non senza contraddi-
zioni, sono riusciti a proporre percorsi di cura e di 
inclusione sociale per le persone che soffrono di gra-
ve malattia mentale. Peraltro, il sistema che cura 
incontra sempre più spesso situazioni di sofferenza 
emotiva direttamente connesse all’incertezza eco-
nomica e sociale (problemi lavorativi, familiari, di 
genere, …). Il film propone una riflessione sulla ne-
cessità di attribuire ascolto e dignità a queste situa-
zioni di crisi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingresso gratuito 
ore 20.45- Sala Ratti  

 

La ASST Ovest Milanese presenta una mini-
rassegna di quattro proiezioni cinematografiche 
di film che trattano tematiche relative alla Sa-

lute Mentale.  Al termine di ogni proiezione  
interverranno operatori qualificati che  

risponderanno alle domande del pubblico  
e,  raccogliendo le suggestioni dei film,    

affronteranno tematiche di interesse sociale 
quali:    

 
dipendenza  

condotte a rischio  
comportamenti autolesivi  

ritiro sociale  
bullismo  

violenze nei rapporti familiari 
disturbi mentali 

 
 
I Volontari delle Associazioni che si occupano di 
Salute Mentale saranno presenti all’ingresso del 
Cinema con uno stand per distribuire materiale 
informativo e rispondere ad eventuali doman-

de sui servizi offerti dal territorio. 
Nella serata finale del 10 ottobre, che coincide 
con la giornata mondiale dedicata alla Salute 
Mentale,  è previsto  l’intervento degli Utenti e 

dei rappresentanti delle Associazioni. 
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