
 

Promosso da Gli Psicologi in Cure Palliative FVG  

Venerdì 11 novembre 2016 ore 17.00 , Visionario - Minerva, via Fabio Asquini, 33, Udine  

In occasione della IV Giornata Nazionale della Psicologia in Cure Palliative alcuni psicologi in 

cure palliative del FVG hanno progettato e suggerito la proiezione di "The perfect circle" a 

livello nazionale, sia per divulgare il valore delle cure palliative sia come momento di 

confronto e incontro su queste tematiche così sensibili. Gli psicologi in cure palliative del FVG 

hanno invitato a Udine la regista Claudia Tosi che, dopo la proiezione del suo film, discorrerà 

con i presenti sulla filosofia delle cure palliative e sul valore delle stesse.  

A differenza delle normali proiezioni al cinema, il nostro evento Movieday deve raggiungere un 

numero minimo di prenotazioni entro il 4 novembre p.v. affinché il cinema confermi la proiezione. 

Abbiamo perciò bisogno del tuo/vostro aiuto se vogliamo che l’evento venga confermato!  

THE PERFECT CIRCLE (The Perfect Circle)  

DOCUMENTARIO - 2015, 75 minuti  

REGIA Claudia Tosi  

Digitale - in versione italiana  

Polvere alla polvere, acqua all'acqua. Il corpo di un neonato è per l'85% acqua. Invecchiando, ne 

perdiamo fino ad arrivare al 50% del nostro peso. In altre parole, le persone, crescendo, si 

“asciugano”. Nel Cerchio perfetto, i protagonisti bevono, osservano la pioggia e cercano di non 

pensare alla morte, come quando chiudono gli occhi e si lasciano portare lontano dalla musica o dal 

vento. Sulle colline di Reggio Emilia, all'hospice Casa Madonna dell'Uliveto, Ivano e Meris cercano 

di afferrare ogni sprazzo di vita nel tempo che è loro concesso, circondati dai loro cari. Non 

vogliono arrendersi alla malattia e non se ne vogliono andare docili in quella “buona notte”. “Il 

cerchio perfetto” intreccia due storie d'amore e la necessità di ritrovare il senso del vivere quando si 

sta per morire. Anche se, nel ciclo delle acque, nessuno se ne va mai per sempre.La telecamera 

osserva da vicino, ma con rispetto, i protagonisti e non viola la loro dignità. Solo il dosato black 

humor dei protagonisti ci riporta alla durezza dell'ineluttabilità del ciclo di vita e morte.  

Per prenotare i biglietti 

Scarica il manifesto 


