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COMUNICATO STAMPA 
 

Associazione Jonas e Associazione ACMA presentano “ Il corpo allo specchio”, 
documentario e conversazione per riflettere su anor essia e bulimia 

 
 

“IL CORPO ALLO SPECCHIO” 
 

Proiezione del film documentario  
“Fare l'anima, l'anoressia di Marta”  di Marcello Tedesco  

e conversazione su anoressia e bulimia. 
 

Martedì 3 maggio, ore 16,30 
Museo d’Arte Moderna “Vittoria Colonna” 

Via Gramsci 1, Pescara 
 

INGRESSO LIBERO 
 

Interverranno: 
 

Franco Lolli , psicoanalista, Responsabile Centro Jonas 
Antonio Ciancarelli , psicologo, Centro Jonas Pescara 
Sandro di Lillo , psicoterapeuta dell'età evolutiva presso la Asl di Chieti 
Chiara Manni , Presidente Associazione A.C.M.A. 
 
Con la partecipazione di: 
 

Nicoletta Verì , Presidente della V° Commissione Affari sociali e Tutela della salute 
 

* * * 
 

Una società, quella attuale, caratterizzata da un’esasperata attenzione per il corpo, per la sua 
salute, per il suo benessere e per la sua immagine. Ma il corpo - oggi - è un corpo sofferente. 
Circa il 5% della popolazione femminile tra i 12 e i 25 anni soffre di un alterato e patologico 
rapporto con l’alimentazione e il corpo. Numeri che non possono lasciare indifferenti. Numeri che 
ci fanno domandare: cosa spinge le persone - giovani ma non solo, donne ma non solo - a 
distruggersi così?  
 

A questa e ad altre domande si cercherà di dare una risposta nell’incontro “Il corpo allo 
specchio”, in programma per martedì 3 maggio alle 16,30 presso il Museo Vittoria Colonna di 
Pescara.  
 
Promosso dall’Associazione Jonas di Pescara (Centro  di Clinica Psicoanalitica per i Nuovi 
Sintomi), in collaborazione con l'Associazione ACMA  (Associazione Cinematografica 
Multimediale Abruzzese),  il progetto “Il corpo allo specchio” intende promuovere una riflessione 
non superficiale e di utilità sociale sul tema dell’anoressia-bulimia e fornire elementi per la sua 
prevenzione. 
 
Prima della conversazione, sarà proiettato il film documentario “Fare l'anima, l'anoressia 
di Marta”  (Italia, 2008, 43’, Altro Presente Produzioni) di Marcello Tedesco . L’ingresso è libero.  
 

* * *  
 
 



 
 
Jonas Onlus  (Centro di clinica psicoanalitica per i nuovi sintomi) è un’associazione senza fini di 
lucro nata nel gennaio del 2003 da un’idea di Massimo Recalcati. Attualmente è presente in 17 
città d’Italia e si occupa di prevenzione, sensibilizzazione e divulgazione nell'ambito della 
psicoanalisi applicata alla cura dei nuovi sintomi del disagio contemporaneo: anoressie-bulimie, 
obesità, attacchi di panico, disagio della famiglia, iperattività infantile, depressioni e nuove forme 
di dipendenza.  
 

Tra gli obiettivi principali dell’associazione c'è quello di rendere possibile un percorso di terapia 
psicoanalitica - individuale o di gruppo - a tariffe accessibili a tutti e calibrate sulle possibilità della 
persona. Accanto alla prevenzione e alla cura Jonas Onlus svolge anche formazione degli 
operatori (psicologi, psicoterapeuti, operatori nel campo della salute mentale, insegnanti) e 
promuove iniziative di ricerca.  
 

Per il suo impegno in queste attività Jonas Onlus ha ottenuto il riconoscimento del precedente 
Ministero per le Politiche Giovanili e dell'attuale Ministero della Gioventù con il mandato di 
occuparsi di prevenzione dei disturbi alimentari.  
 
 
A.C.M.A. (Associazione Cinematografica Multimediale Abruzzese) è un’associazione senza 
scopo di lucro fondata nel 2000 che ha, tra le sue finalità quelle di diffondere la cultura 
cinematografica ed audiovisiva, di favorire - ampliandola - la fruizione delle molte attività 
multimediali esistenti nel territorio e di promuoverne di nuove. Si prefigge inoltre di avviare attività 
produttive cinematografiche e audiovisive di soggetto abruzzese. 
 

Dal 2007 l’ACMA realizza a Pescara il Festival del documentario d’Abruzzo - Premio 
Internazionale Emilio Lopez , di cui nel prossimo autunno si svolgerà la quinta edizione. Si 
tratta di uno dei pochissimi festival in Italia dedicati esclusivamente al genere documentario e 
dalla scorsa edizione ha ricevuto il Premio di rappresentanza del Presidente della Repubblica 
con Medaglia. Il festival è dedicato alla memoria di Emilio Lopez, regista e montatore di numerosi 
documentari, tra i quali diversi sull’Abruzzo.  
 

Sempre mantenendo uno sguardo attento al territorio, il Festival del documentario si è 
progressivamente aperto alle nuove forme che il documentario ha assunto in questi ultimi anni, 
fino a ricomprendere - nell’ultima edizione - ben cinque sezioni. Tra queste l’innovativa sezione 
sui documentari sperimentali inediti internazionali “Sperimentario”. Ben trentatre documentari in 
concorso lo scorso anno, provenienti oltre che dall’Italia, anche da Belgio, Etiopia, Francia, 
Israele, Spagna e Stati Uniti. 
 

* * * 
 

“Fare l'anima, l'anoressia di Marta”.  Marta, una ragazza anoressica, torna a casa dei genitori 
dopo aver passato alcuni mesi in una clinica all’estero. Entrata in un appartamento deserto sente 
un messaggio alla segreteria telefonica in cui il padre, l’avverte che, a causa di un incidente, lui e 
la madre non potranno raggiungerla prima di qualche giorno. Sola, in una casa in cui tutto le 
ricorda l’insorgere del suo male, Marta trascorre tre giorni, finché decide di partire per andare a 
vivere all’estero con un ragazzo conosciuto nella clinica dove era stata ricoverata. 
 
Marcello Tedesco. Nato a Bologna nel 1979, vive e lavora a Bologna. Laureato nel 2007 
all’Accademia di Belle Arti di Brera a Milano, alcuni suoi lavori video si trovano nell’archivio della 
GAM di Torino e al Care/of di Milano.  
______________________________________________________________________________________ 
 
Per ulteriori informazioni:  
 

Jonas Onlus Pescara  – 349 647 11 92 - pescara@jonasonlus.it   
 

ACMA  – 085 421 00 31 – info@webacma.it 
 

Pagina web:  http://www.webacma.it/2011/il_corpo_allo_specchio.htm  
 

Facebook:  http://www.facebook.com/event.php?eid=118029894944473 


