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L'autismo raccontato col film di Nicoletta
Stamani un centinaio di studenti assisteranno all'Eden alla proiezione di "Tommy e gli Altri"
1 PRATO

Fa tappa oggi a Prato il tour
"Tommy e gli Altri nelle Scuole", che porta il film "Tommy e
gli Altri", dedicato al problema
dell'autismo in Italia, in venti
città italiane, offrendo altrettante proiezioni gratuite ad un
totale di circa 5.000 studenti
delle Scuole Secondarie di II
grado.
Dopo l'esordio a Firenze e le
tappe a L'Aquila, Palermo, Udine, Genova, Latina, Cagliari,
Bari, Roma, Padova, Novara e
Torino si svolge domani la proiezione al Cinema Eden di Prato, dove oltre 100 ragazzi potranno vedere il film scritto da
Gianluca Nicoletti, padre di

I%l
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Tommy, con la regia di Massimiliano Sbrolla.

della Giornata Mondiale della
Consapevolezza dell'Autismo.

Il progetto, supportato da
Sky Italia in collaborazione con
il MIUR, è stato presentato in
anteprima lo scorso novembre
a Roma alla presenza della Ministra dell'Istruzione, Università e Ricerca Valeria Fedeli, che
ha definito il film "straordinario da tutti i punti di vista" e ricordato l'importanza di far conoscere a tutti questa realtà.

"Tommy e gli altri" racconta
il problema dell'autismo in Italia: la legge italiana prevede infatti programmi e cure per questi ragazzi solo fino al compimento dei 18 anni, ma non contempla il caso di persone autistiche adulte. Che cosa succede a questi ragazzi quando diventano grandi? Quali diritti
hanno? Dove vanno? Che fanno? Sono alcune delle domande alla quale cerca di rispondere il film, finanziato attraverso
una raccolta fondi dalla Onlus
Insettopia. Il documentario
porta alla luce storie di isolamento, di integrazione difficile
se non impossibile. Protagoni-

L'idea del tour, organizzato
in collaborazione con Kulta-Scuola Channel, ha preso
forma dopo il grande successo
di pubblico ottenuto dalla trasmissione del docu-film su Sky
Arte HD e Sky Cinema Cult HD
lo scorso 2 aprile, in occasione

sti sono "gli altri", quegli autistici adulti ai quali, proprio come
Tommy, non viene più riconosciuto il diritto a una vita sociale.Il tour proseguirà fino a metà
marzo.
I127 marzo sarà nelle libreria
il nuovo libro di Giancalu Nicoletti, "Io, figlio di mio figlio",
un'appassionata e coraggiosa
autoriflessione rivolta in particolare, anche se non solo, ai genitori di ragazzi autistici, che
Nicoletti ha fatto uscire
dall'ombra e dall'isolamento
con il docufilm Tommy e gli altri, trasmesso con successo in
televisione, e che ora invita a
scoprire e a rivendicare con orgoglio la propria neurodiversità: «Noi siamo figli dei nostri figli autistici e insieme vi mostriamo l'esempio di come i
"cervelli ribelli" possono essere
lo stimolo fantasioso ad aprirsi
al nuovo e all'originale in una
società imprigionata nella gabbia dei propri pregiudizi».

g ag

II manifesto del film "Tommy e gli Altri"

Trenta infennieri pratesi
in udienze da Papa Francesco
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MONTELUPO APERTO IL BANDO DELLA QUARTA EDIZIONE

Sociale e intrattenimento
Ecco il «Film Festival 2018»
PORTE aperte a talenti del cinema. E' ufficialmente aperto il bando per la partecipazione al «Montelupo Fiorentino International
Independent
Film
Festival
2018», che si terrà il dal 28 al 30
settembre al Cinema Mignon d'essai di Montelupo.
Si tratta della quarta edizione di
un festival del cinema che ha sempre dimostrato una particolare
sensibilità per i temi sociali, senza però dimenticarsi che il cinema è anche e soprattutto intrattenimento. Un mix vincente, capace di conquistare pubblico e artisti con una formula che lascia spazio a impegno, creatività, arte. Il

Festival Cinematografici

concorso 2018, che prevede un
Montepremi di mille euro oltre
all'assegnazione del prestigioso
`Lupo rampante di ceramica', è
aperto a cortometraggi, documentari, lungometraggi, video musicali e serie web, senza restrizione di
genere.
Il regolamento completo è consultabile on line sul portale web della manifestazione all'indirizzo
montelupfilmfest.com.
Presentare la propria candidatura
è semplice: i registi italiani e stranieri possono iscriversi, compilando il `form' ufficiale sul sito oppure usufruendo delle piattaforme internazionali convenzionate.
Sullo schermo del Cinema Mignon d'Essai, gli organizzatori
della manifestazione, Lorenzo
Ciani e Daniele Pertici, nelle prime tre edizioni hanno portato volti noti del grande e piccolo schermo come Salvatore Esposito,
Francesco Pannofino, Alessio
Praticò, Elena Sofia Ricci, Daniela Morozzi e il giovane Fabrizio
Colica. Grandi nomi per un altrettanto grande progetto a lungo termine che si profila, ancora una
volta, come una vetrina per il cinema indipendente nazionale e internazionale.
A conferma di ciò, il numero sempre crescente di opere iscritte al festival da autori non italiani.
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Firenze film corti festival
Una rassegna per quindici opere
Oggi alle 17, nella Sala Riunioni dello Zap (Zona
Aromatica Protetta) in vicolo S. Maria Maggiore,
avrà luogo la nuova rassegna di 15 film corti, che
saranno proiettati in pre-selezione , al fine di far
conoscere al pubblico tutti i film in concorso per il
5° Firenze film corti festival. E come sempre ci sarà
il voto del pubblico che sceglierà il film più
apprezzato che andrà ad arricchire l'elenco dei film
in lizza per il Premio del Pubblico . Quest'ultimo,
come è noto, sarà assegnato nelle giornate finali del
14, 15 e 16 giugno. Durante la serata, la presenza di
ben tre film provenienti dal Belgio , che si dimostra
in grande salute ed espansione.

Un concorso di corti
per giovani filmaker
Oggi alle 17 allo
Zap

Festival Cinematografici
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L'intervista Marco'l'ullio Giordana, a Firenze col film sulle moleslie nel lavoro, parla della questione femminile
«Si sono falli passi indietro rispetto a 30-40 anni fa. Il cinema oggi laracconla spesso con occhi senili e bavosi»

La donna?Ancora una preda
di Chiara Dino
Sta girando l'Italia per presentare il suo Nome di donna
- scritto da Cristiana Mainardi e interpretato tra gli altri da
Cristiana Capotondi e Valerio
Binasco
e stasera sarà a Firenze (alla 20,30 al cinema
Principe e alle 21,3o all'Adriano) Marco Tullio Giordana.
Tema non semplice quello
che indaga stavolta, le molestie sessuali sui luoghi di lavoro, e però molto presente nel
dibattito dell'oggi
soprattutto dopo il caso Weinstein. E
frutto di un progetto che vede
la sua genesi anni fa ci racconta lo stesso regista de La Meglio Gioventù, I cento Passi e
Romanzo di una strage.
Quando è nato questo progetto?
«Due anni fa: i film hanno
bisogno di una lunga gestazione. E poi il problema delle
molestie alle donne è vecchio
di millenni. Non è la prima
volta che me ne occupo. Di
femminicidio parlava già Lea
(il film, del 2015, raccontava la
storia vera di una donna, Lea
Garofalo, testimone di giustizia contro il fidanzato mafioso, morta per mano dello
stesso compagno, e della figlia che scende negli inferi
per conoscere la verità ndr).
Con questo film ho scelto un
altro aspetto dell'abuso, la
violenza psicologica che arriva prima del fatto offensivo,
racconto la storia di una giovane donna che lavora in una
residenza per anziani in Lombardia e si ribella alle profferte sessuali di chi è più potente
di lei».
Una storia di abusi di potere...
«Esatto: io penso che quello che ho portato al cinema è
una storia che riguarda i diritti delle persone più che la
guerra fra i sessi. Esistono casi
di molestie di uomini nei confronti di donne e nei confronti di altri uomini, di donne nei
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confronti di altre donne e,
meno frequentemente, nei
confronti di uomini».
Però sono più frequenti gli
abusi degli uomini nei confronti delle donne...
«Sì, questo è il risultato di
uno stato di cose che vede gli
uomini nella catena di comando della nostra società.
Sono gli uomini che comandano e sotto ci stanno le donne. E in Italia manca una vera
tutela del sottoposto che non
è libero di reagire. Il mio film
si colloca dentro a questo
orizzonte di riflessione, un argomento scivoloso che può
sintetizzarsi così: il sottoposto
non è tutelato».
Come si cambiano le cose?
«La strada è molto lunga.
Occorre una rivoluzione (mi
consenta il termine odioso)
culturale. Serve un cambiamento completo della mentalità. Purtroppo negli ultimi
30/40 anni si sono perse per
strada le conquiste degli anni
'6o sulla parità e sulla dignità
del ruolo femminile che, a voce viene riconosciuta da tutti,
ma nella realtà è un principio
disatteso e la donna viene
considerata una preda da
sfruttare. Magari questo non
accade nelle corti borghesi o
aristocratiche educate e colte,
ma nel mondo normale continua un atteggiamento goliar-

dico e farsesco fastidioso. Per
ribaltare tutto ciò occorrerà
tempo e un impegno che dovrà interessare famiglie e
scuole».
Lei dice che la perdita della
consapevolezza dei temi femministi risale a 4o anni fa.
Non è un fenomeno più recente?
«Mi riferivo al mondo del
cinema che negli ultimi decenni ha rappresentato figure
femminili non paragonabili a
quelle di qualche decennio fa
quando il cinema ne offriva
dei ritratti stupendi. Niente a
che fare con quelli in voga oggi che veicolano un'immagine
della donna vista attraverso
occhi senili soggetti a un'eccitazione bavosa. Sono figure
che non vengono fuori dall'immaginazione di un giovane che si pensa accanto a una
compagna di classe magari
durante una gita. In genere si
vedono donne molto più giovani sognate da uomini molto
più grandi di loro e più potenti, prosperose e belle. Le pubblicità e la moda, poi fanno
ancora peggio. A volte capita
di leggere belle interviste su
questo tema, serie e documentate e nella pagina accanto ecco una pubblicità che
mostra la donna come la vogliono vedere certi uomini,
bella e scollacciata. A me piacciono le belle donne però non
questo genere di uso della loro immagine. Passa un'idea
arcaica di madre e donna sottomessa che sfiora il patologico. E poi, vede, nel cinema il
ruolo della componente femminile è molto importante.
Solo che dobbiamo chiederci
che donne raccontiamo».
Ci consiglia tre film i cui ritratti di donna sono positivi?
«Penso a Persona di Bergman (del 1966), Giulia e Giulia di Del Monte (1987) e a Caro Michele di Monicelli

(1976)».
Nel suo ambiente le risulta
che sia vero quanto emerso
dallo scandalo Weinstein? Ed
è vero che il mondo del cinema è più soggetto alle molestie?
«Nel mondo del cinema accade quanto succede in altri
ambienti di lavoro. Solo che
da noi è un fenomeno più appariscente perché ci sono più
belle ragazze. Quanto alla mia
esperienza personale ho ricevuto molte confessioni di
donne abusate e di uomini
molestatori che si vantavano
del loro operato».
Sta girando l'Italia per presentare il film in sala dall'8
marzo. C'è una città che l'ha
accolto con maggiore calore e
partecipazione?
«Sono stato Bologna, Milano, Napoli e anche a Lugano.
Ho visto un'accoglienza attenta ovunque, da parte di donne
e di uomini. Questo è un tema
che ci riguarda tutti».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Info
• Stasera
Marco Tullio
Giordana sarà
a Firenze per
presentare
Nome di
donna, il suo
film sulle
molestie nel
luogo di lavoro
• Sarà in sala
alle 20,30
al cinema
Principe
e alle 21,30
all'Adriano
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Protagonisti
Nella foto
a sinistra
Cristiana
Capotondi in
«Nome di
donna».
Sopra dall'alto
Marco Tullio
Giordana sul
set e una scena
del film

Esperienza personale
Ho ricevuto molte
confessioni di donne
abusate e di molestatori
che si vantavano
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