
Da una collaborazione tra ISOLA EDIPO e Giornate degli Autori

Nell’ambito della 
75. Mostra Internazionale 

d’Arte Cinematografica di Venezia

Promosso da 
Impresa a Rete 

in collaborazione con 
l’Università degli Studi di Padova

 
con la direzione artistica di

 Kama Productions
a cura di Silvia Jop e Riccardo Biadene

Il premio verrà consegnato l’1 settembre alle ore 19.00 a Isola Edipo*
 da Alberta Basaglia 

in occasione di 

OBBIETTIVO 180 
un incontro nazionale dedicato a 

“Salute mentale e diritti di cittadinanza in Italia 
a quarant’anni dalla Legge 180/Legge Basaglia” 

Tra l’1 e il 2 settembre, verranno proiettati due tra i più importanti lavori di Raymond Depardon dedicati 
al tema della salute mentale e della critica delle istituzioni: “San Clemente” (1982) e in anteprima italiana 
“12 Jour“ (2017). Domenica 2 settembre Raymond Depardon interverrà in un incontro pubblico presso 
la Casa degli Autori.

PREMIO PER L’INCLUSIONE 
EDIPO RE 

ALLA CARRIERA
a Raymond Depardon



San Clemente

Un film di Raymond Depardon, prodotto da 
Raymond Depardon ©Palmeraie et désert

98 Mins/ Bianco e Nero / Francia 1982

San Clemente è il nome dell’isola di Venezia che 
fino ai primi anni novanta fu sede dell’Ospedale Psi-
chiatrico femminile della città lagunare. Raymond 
Depardon all’inizio degli anni ottanta, dopo aver re-
alizzato un primo reportage fotografico, torna sull’i-
sola per raccontare il percorso in atto di chiusura del 
manicomio. Un affresco in bianco e nerso sui luo-
ghi, i corpi e i volti delle persone a lungo internate, 
dai quali emergono le loro quotidianità velate tra la 
nebbia, gli incontri con i dottori e con i familiari. 

12 Days

Un film di Raymond Depardon, prodotto da 
Claudine Nougaret

87 Mins / Colore / Francia 2017

Ogni anno in Francia 92.000 persone vengono reclu-
se in una clinica psichiatrica senza il loro consenso. 
Per legge, l’ospedale ha 12 giorni per decidere di por-
tare ogni paziente di fronte al giudice. Sulla base del 
giudizio delle cartelle cliniche e dell’opinione medica, 
viene presa una decisione definitiva: il paziente dovrà 
restare oppure potrà essere dimesso? 12 giorni dopo 
cui la vita di una persona può cambiare per sempre. 
Il rinomato regista e fotografo Raymond Depardon, 
è stato il primo ad aver accesso a questi incredibili 
incontri tra giustizia e psichiatria. Sorprendente, illu-
minante, un film che dà voce a chi ne è stato privato.



*Isola Edipo e il Premio per l’Inclusione Edipo Re, premio collaterale alla 75. Mostra 
Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia

ISOLA EDIPO, è una rassegna di eventi dedicata a cinema, letteratura, musica, arte, cibo e attualità 
all’insegna della cooperazione, del rispetto dell’ambiente, della persona e della sostenibilità, che si svolge 
tra la fine di agosto e i primi dieci giorni di settembre al Lido di Venezia (lungo Laguna, Riva Corinto 1) 
durate la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, a bordo e attorno all’Edipo Re, storica imbarca-
zione (a vela e a motore) che il pittore Giuseppe Zigaina condivise a lungo con Pier Paolo Pasolini.
 

La rassegna, con il patrocinio del Comune di Venezia e della Regione Veneto, è promossa da Impresa 
a Rete: una delle più vecchie cooperative sociali italiane, gestore della Rete dell’Economia Sociale Inter-
nazionale – ResInt (la prima rete di imprese sociali) che coinvolge migliaia di persone grazie a centinaia di 
imprese, organizzazioni ed enti.

La rassegna, nata nel 2016 e consolidatasi nel 2017, ha preso vita mossa dall’intenzione di dar vita a un 
luogo nel cuore di Venezia, capace di unire in modo innovativo e inedito da un lato la comunità veneziana 
e il mondo internazionale del cinema; e dall’altro il mondo del sociale con il mondo internazionale della 
cultura in senso ampio e nello specifico con il cinema.

Il “Premio per l’inclusione Edipo Re”, è l’elemento fondativo della rassegna. Istituito dall’Università 
degli Studi di Padova in collaborazione con Impresa a Rete, il premio è nato in seno alla stesura del 
Manifesto per l’Inclusione curato dall’Università degli Studi di Padova nel 2017 e redatto da un’ampia e 
consolidata rete di ricercatori di respiro internazionale. 

Da quest’anno, il “Premio per l’inclusione Edipo Re”, che si avvarrà anche della collaborazione di 
Kama Productions, rientrerà tra i premi collaterali della 75. Mostra Internazionale d’Arte Cinemato-
grafica di Venezia e verrà attribuito a uno dei film presentati tra le sezioni in concorso di questa edizione 
della Mostra del Cinema legate al tema dell’inclusione e della lotta all’esclusione.

La giuria sarà composta da: 

Alex Majoli, fotografo e Presidente Agenzia Fotografica MAGNUM 
Costanza Quatriglio, regista

Emanuele Trevi, scrittore

Accanto al “Premio per l’inclusione Edipo Re” verrà consegnato il “Premio per l’inclusione Edipo Re 
alla Carriera” che quest’anno verrà attribuito al fotografo e regista Raymond Depardon. 

Responsabile Isola Edipo:

Sibylle Righetti • +39 339 169 9806

Direzione artistica Premio per l’inclusione Edipo Re:

Silvia Jop • +39 347 979 6490
Riccardo Biadene • +39 333 990 6471

PER INFO E CONTATTI


