
FILMOGRAFIA

Chi non ha mai sognato guardando un film? O ma pianto, riso 0 …. riflettuto?

Sono stati scelti una serie di film che riguardano la tematica della disabilità e 

delle diversità in genere. Sono film drammatici, comici, thriller o commedie che 

portano un punto di vista diverso nel vivere in comune di ogni giorno.

La seguente filmografia non ha solo un valore di testimonianza e di conoscenza di 

determinate  situazioni  personali  ma  rappresenta  anche  uno  strumento  per 

ragionare sui limiti, le ingiustizie o le possibilità offerte dall'organizzazione sociale 

o  familiare,  sui  limiti  o  la  forza  insiti  nell'essere  umano,  sulle  dinamiche  di 

relazione con la diversità, sulle forme di comunicazione tra le persone.

I  film contrassegnati  con un asterisco  sono a disposizione  dei  docenti  presso 

l'aula studio dell'ITE “Sraffa”.



Codice Mercury – TRAMA    *
L'agenzia per la Sicurezza Nazionale possiede un codice segretissimo per proteggere gli 

agenti USA infiltrati in tutto il mondo e Simon, un bambino autistico di 9 anni che ha 

speciali doti matematico-enigmistiche, riesce a decifrarlo. Viene ordinato di uccidere lui e 

tutta la sua famiglia, ma il bambino scappa e viene trovato da un poliziotto in crisi che 

decide di proteggerlo.

Figli di un Dio Minore – TRAMA    *
In un istituto per audiolesi arriva un nuovo insegnante. È James Leeds, un giovane che 

con un metodo innovativo cerca di insegnare ai suoi studenti sordomuti a leggere dalle 

labbra. Leeds ha una facile presa sugli assistiti e i primi risultati riabilitativi si vedono 

presto. Ma nell'istituto c'è anche Sarah Norman, sordomuta dalla nascita che si occupa 

delle pulizie dell'istituto. È una donna intelligente e bella e Leeds se ne innamora.

Il rapporto tra Sarah e James si fa intenso e lei va a vivere nella casa di lui; ma Sarah ha 

un carattere non facile ed una personalità eccezionale: essa non cerca la pietà, vuole 



essere capita per quello che può valere, mentre teme sempre, nell'intimo, di non farcela 

in nulla.

Leeds stesso capirà che, anche con l'amore più grande, gli occorrono umiltà e pazienza e 

che dovrà rispettare quella persona straordinaria, alla quale basta il silenzio per amare e 

per proteggere una fierezza innata.

Rain Man – TRAMA    *
Charlie, giovane indebitato commerciante di automobili, scopre, alla morte del padre, che 

l'unico erede del cospicuo patrimonio familiare è Raymond, il suo sconosciuto fratello, 

autistico  e  genio  matematico,  ricoverato  in  una  clinica  specializzata.  Adirato  per  la 

mancata eredità, Charlie porta via Raymond dalla clinica con la speranza di diventarne 

legalmente  il  tutore  e  beneficiare  indirettamente  dell'ingente  patrimonio.  Il  film  è  il 

viaggio da Cincinnati a Los Angeles durante il quale Charlie si affeziona a Raymond, un 

individuo tutto gesti meccanici e frasi ripetitive, privo di reazioni sul piano emotivo.

Le chiavi di casa – TRAMA     *
Gianni, un giovane padre, ritrova dopo 15 anni il figlio Paolo, handicappato a causa di 

complicazioni sopravvenute durante il parto (nel quale la madre ha perso la vita) e che 



alla nascita ha abbandonato alle cure di alcuni zii.

Gianni,  che nel frattempo si  è  risposato ed è diventato padre di  nuovo,  tenta ora di 

ricostruire un rapporto con Paolo tra problemi, ansie, angosce e paure..........

Mi chiamo Sam – TRAMA   *
Uomo di età ormai matura ma con le capacità intellettive rimaste ferme allo sviluppo di 

sette anni, Sam Dawson, affronta una situazione estremamente difficile: dal rapporto con 

una donna, fuggita dall'ospedale, è nata una bambina, Lucy, che lui ha cresciuto ed 

educato, anche con l'aiuto di Annie, una pianista vicina di casa. Ora che Lucy compie 

sette anni è sveglia e più vispa del padre, i servizi sociali ritengono che sia opportuno 

sottrarla a Sam e affidarla ad un'altra famiglia. Ma Sam per primo sa che, al di là dei 

criteri oggettivi e socialmente riconosciuti, esiste un legame, un valore che solo lui può 

dare alla bambina. Deve però dimostrarlo e, incassato il rifiuto di tanti avvocati, ne trova 

infine  uno Rita  Harris.  Il  periodo  successivo  passa tra  tribunali,  visite  psichiatriche, 

testimonianze che si alternano in aula.

Dove siete? Io sono qui – TRAMA
Privi di udito e di parola, Fausto ed Elena, si incontrano e si amano. Diverso è però 



l'atteggiamento col quale vivono il proprio handicap: lui oppresso da una madre che tenta 

in tutti i modi di “integrarlo”, lei rabbiosa e insofferente.

L'ottavo giorno – TRAMA    *
Harry,  uomo d'affari  che al  lavoro e al  successo ha sacrificato gli  affetti  e se stesso, 

conosce una persona down, Georges, uomo libero cui nulla può impedire di essere buono 

e generoso.

Harry fa quel che deve fare, Georges quello che vuole. È il secondo, l'emarginato, che 

aiuta il primo, l'integrato, a cambiare e a liberarsi.

Il mio piede sinistro – TRAMA   *
L'incredibile storia di Christy Brown, nato spastico e tetraplegico in una grande e povera 

famiglia irlandese, e per anni creduto ritardato. Ma grazie al controllo del piede sinistro e 

alla dedizione della madre e di un'insegnante, Christy non solo impara a comunicare, ma 

riesce a diventare uno straordinario poeta e pittore.



Si può fare – TRAMA    *
Nello, un imprenditore milanese che ha perso la propria posizione, si ritrova a dirigere 

una cooperativa di ex pazienti di ospedali psichiatrici, dopo l'entrata in vigore della legge 

Basaglia.   Credendo fortemente nella dignità del  lavoro, Nello spinge ogni socio della 

cooperativa  a  imparare  un  mestiere  per  sottrarsi  alle  elemosine  dell'assistenza, 

inventando per ciascuno un ruolo adatto alle sue capacità ma finendo per scontrarsi con 

inevitabili quanto umanissime e tragicomiche contraddizioni.

Il figlio della luna – TRAMA    *
Il film racconta la storia vera di Fulvio Frisone. 

“Solo  facendo parlare  di  lui  gli  daranno attenzione, a  lui  e  a  tutti  gli  altri  nelle  sue 

condizioni;  chi  sta  bene  può  stare  zitto,  chi  ha  bisogno  dell'aiuto  dello  Stato,  delle 

istituzioni  deve  gridare”:  a  parlare  è  Lucia  Frisone,  la  madre  di  Fulvio,  affetto  da 

tetraparesi  spastica  distonica dalla  nascita.  Apparentemente  condannato  ad una vita 

senza sbocchi, riesce a studiare e a diventare un affermato scienziato nel campo della 

Fisica Nucleare. Alla storia vera della loro vita è dedicato il film.



Anna dei miracoli – TRAMA    *
Alabama, anni venti. La piccola Helen Keller in seguito a una malattia infantile perde 

completamente vista e udito. Alcuni anni dopo, i  Keller decidono di ricorrere ad una 

governante per cercare di educare la bambina. Da un istituto di Boston arriva Annie 

Sullivan, nata cieca e guarita dopo una serie di interventi chirurgici. La donna si rende 

conto immediatamente che il pietismo con cui la famiglia si relaziona con la bambina è 

d'ostacolo ai suoi metodi, per cui si stabilisce in un capanno poco distante dalla villa, in 

modo da poter intervenire autonomamente nell'educazione della piccola Helen.

Il compito, di far capire il nesso esistente tra le parole insegnate a compitare e le cose a 

cui si riferiscono, sarà piuttosto difficile.

Risvegli – TRAMA    *
Il film racconta la storia vera di un dottore (Olivers Sacks) che, nel 1969, scopre l'effetto 

positivo di  un nuovo farmaco, la L-DOPA. Egli  somministra questa “medicina” ad un 

paziente affetto da catatonia, Leonard Lowe.

Leonard e il resto dei pazienti vengono risvegliati dopo aver vissuto per decenni in uno 

stato catatonico e si trovano a vivere una vita del tutto diversa dalla precedente.

Sayer ha rimosso tutti i suoi pazienti da uno stato quasi incosciente ma, col passare del 



tempo, capisce di non poterli fermare dal ritornare di nuovo nello stato “dormiente”.

Rosso come il cielo – TRAMA    *
Anni '70, un bambino, Mirco Mencacci, si ferisce con un colpo di fucile e perde la vista. 

Costretto a frequentare le scuole per non vedenti, Mirco sviluppa la passione per il suono 

e nel tempo diventerà uno dei più grandi montatori cinematografici audio italiani.

Questa storia realmente accaduta è un modo, per Cristiano Bortone, di mettere in luce 

sia le problematiche dei non vedenti, relegati com'erano in istituti speciali, sia le capacità 

artistiche di un uomo che ha costruito un successo sulla diversità.

Altri occhi – TRAMA
Federico vive vicino Roam, Matteo nel ponente ligure. Uno sembra musone, di poche 

parole, l'altro è sempre protagonista e non sta fermo un attimo. Hanno otto anni e non 

vedono. Altri occhi racconta molto da vicino la loro avventura quotidiana, seguendo i 

sorrisi, le paure e i pianti di due ragazzini qualsiasi, con un problema più.

Poi,  un  giorno,  arriva  una  telefonata:  Federico  e  Matteo  si  incontreranno:  saranno 

comparse nella scena di un  film, e su quel set nascerà un'amicizia.

Le loro sono storie vissute in  Italia che finalmente riconosce ai bambini non vedenti 

assistenza, supporti e ausili di cui hanno bisogno, a casa e a scuola. Ma nel film c'è 

anche la rabbia e il dolore contro quella parte della società che ancora li guarda con 

paura, che li compatisce senza capirli.



Temple Grandin: una donna straordinaria – TRAMA    *
È un film che racconta la storia vera della vita di Temple Grandin, una donna affetta da 

autismo. Da bambina destinata, secondo i medici, a finire i suoi giorni in una casa di 

cura  a  professoressa  di  scienze  animali  all'Università  del  Colorado.  Da  adolescente 

incapace di gestire anche la più elementare emozione a luminare dell'ingegneria che ha 

progettato circa metà degli allevamenti di bestiame  degli USA, con l'obiettivo di ridurre al 

minimo lo stress cui sono sottoposti gli animali.

Stelle sulla terra – TRAMA    *
Stelle sulla terra è un film drammatico che racconta la storia di un bambino di 9 anni 

con problemi e sofferenze che saranno riconosciute poi da un insegnante attento ai DSA.

Ma è anche uno spaccato della scuola, incapace di mettersi in gioco, di capire le esigenze 

di questo bambino. Ishaan ha bisogno di recuperare la propria autostima, deve sentire 

l'amore degli altri, il loro supporto quando cade, mantenendo piena fiducia in lui. Solo 

così troverà la sua via e la soluzione ai suoi problemi.



L'olio di Lorenzo – TRAMA
Il piccolo Lorenzo è un felice bimbo di 5 anni sino a quando si scopre che è affetto da una 

terribile e rarissima malattia degenerativa. Una malattia che colpisce le cellule cerebrali e 

i medici danno al bambino un massimo di due anni di vita. 

I  genitori  Augusto  Odono,  un  economista  italiano,  e  Michaela  Teresa  Murphy,  una 

glottologa  statunitense,  non  si  arrendono  e  cominciano  a  interessarsi  alla  malattia, 

diventando esperti a livello mondiale della patologia del figlio.

Dopo  anni  i  genitori  elaborano  l'olio  di  Lorenzo,  una  miscela  in  grado  di  bloccare 

l'avanzamento della malattia.

Terapia d'urto – TRAMA     *
David Buznik è un disegnatore di linee di abbigliamento per gatti, nonché inventore di 

una particolare linea, della quale il  merito del successo è andato al proprio direttore, 

incapace e ottuso,  che oltre  a spadroneggiare su David, se ne approfitta e lo deride, 

creandogli imbarazzo visto che è una persona timida e insicura.

In seguito a uno spiacevole equivoco a bordo di un aereo, David viene scambiato per una 

persona irascibile e per questo condannato a seguire un programma per la gestione della 

rabbia organizzato da uno stravagante dott. Buddy Rydell (Jack Nicolson).

Ma quando i modi del medico sembrano stravolgere il suo mondo di certezze e la sua 



sfera di affetti, David deve scegliere se tornare di nuovo a rifugiarsi nel suo guscio oppure 

se difendere la sua vita con le unghie e con i denti.

Chiedo asilo – TRAMA
Per la prima volta in una scuola materna prende servizio un maestro di sesso maschile. 

Roberto  è  un  eccellente  educatore,  che  stabilisce  subito  un  ottimo  rapporto  con  i 

bambini, e con le colleghe. Roberto instaura una relazione con Isabella, madre nubile 

della sua alunna Michela, e la donna si ritrova un'altra volta incinta; inoltre si lega di 

particolare amicizia con Gianluigi, un bambino affetto da disturbi comportamentali, che 

non  parla  e  si  alimenta  pochissimo  e  in  considerazione  di  questo  viene  allontanato 

dall'asilo  per  essere  ospitato  in  una  casa  di  cura.  Nell'estate  successiva  Isabella, 

prossima al  parto,  manifesta l'intenzione di  trasferirsi  in  Sardegna dove possiede un 

cinema dismesso. Roberto, pur non espressamente invitato a seguirla, la accompagna 

insieme a un gruppo di bambini fra cui Gianluigi. Proprio nei giorni in cui Isabella dà 

alla luce il suo secondo bambino Gianluigi dà segni di guarigione. 

Gaby. Una storia vera – TRAMA
Il film racconta la vera storia di Gabriela Brimmer. 

Nata in Messico Gaby è venuta al mondo con un terribile handicap: non può parlare, né 

camminare, né muovere le mani; l'unico arto funzionante è il piede sinistro. I genitori, 

che pure l'amano, non riescono ad aiutarla, e così pure l'infermiera che l'assiste.



Ma  quando  la  bimba  ha  circa  3  anni,  una  modesta  popolana,  Florencia,  venuta  a 

lavorare in casa con umili mansioni, riesce a farle comprendere come può comunicare 

con gli altri, muovendo il piede sinistro per rispondere. Da quel momento comincia per la 

bambina una vita diversa, perchè non è più isolata. I genitori, trovato un così insperato 

aiuto, accettano subito Florencia come infermiera della piccola, e da quel momento le 

due  donne  saranno  sempre  unite.  Gaby frequenterà  le  scuole  e  l'università,  proverà 

l'amore, diventerà una celebre e ammirata scrittrice, adotterà una bambina, con sempre 

a fianco Florencia.

Nel paese dei sordi – TRAMA
Nel film documentario l'autore rivive la storia dei sordi; sono rievocati i momenti, che 

pure sono di ieri, quando i sordi venivano rinchiusi in manicomio come malati di mente o 

venivano loro legate le mani dietro la schiena per impedire che si esprimessero con i 

segni.

Ma il film è fatto anche di piccole quotidianità: una rappresentazione teatrale, il lavoro, le 

partenze e gli adii, un matrimonio.

Scene consuete, nulla di più nulla di meno di quelle che viviamo tutti quotidianamente, 

solo diverse.

La mela – Trama
Il film è un istant-movie ispirato ad un fatto realmente accaduto in un quartiere a sud di 

Teheran. Un padre e una madre cieca tengono segregate in casa le due figlie dodicenni 



per paura che il mondo le contamini. I vicini chiamano l'assistente sociale, ma sarà un 

gioco di bambini con un filo e una mela a sbloccare la situazione.

Un silenzio particolare – TRAMA
In un filmino superotto sgranato dal tempo, un bambino – lo sguardo vuoto a svelare 

problemi psichici – se ne sta in braccio alla madre. A guardare quelle immagini delle 

vacanze di vent'anni fa sono Clara, Stefano e Matteo, oggi: il bambino dello schermo è 

divenuto un ventenne dallo sguardo attraversato da mille ombre, la giovane coppia un 

uomo e una donna dai capelli brizzolati e gli occhi stanchi. 

Proprio per uscire dall'incubo di quelle vacanze-ghetto vissute per anni con Matteo, Clara 

Sereni e Stefano Rulli hanno deciso di dar vita a “La città del sole”, un agriturismo dove 

tutte le diversità e tutte le vite hanno diritto di essere ospitate, rispettate e soprattutto di 

stare insieme ad altre.

Il  giorno  dell'inaugurazione  è  una  gran  festa  per  centinaia  di  persone.  Ma  non  per 

Matteo, che si aggira ai margini dei casali e non scambia una parola con nessuno. Alla 

fine della difficile giornata, Stefano e Clara si interrogano sulla risposta positiva di tanti e 

sull'atteggiamento di  rifiuto proprio della persona che più sta loro a cuore, divisi  tra 

soddisfazione e amarezza....

L'isola dei sordobimbi – TRAMA
Nella campagna modenese sorge Santa Croce (“l'isola”), un'antica villa dove le suore delle 



Figlie  della  Provvidenza  accolgono  bambini  non  udenti,  a  partire  dai  tre  anni,  per 

imparare  non  solo  ad  esprimersi  con  i  gesti,  ma  a  leggere  le  labbra,  a  parlare 

correttamente per comprendere gli altri e per farsi comprendere.

Nel  documentario  ci  sono  molte  sequenze  dedicate  a  mostrare  i  ragazzi  che 

pazientemente, giorno per giorno, si impegnano a pronunciare correttamente le parole, 

ma non sono le tecniche di apprendimento che costituiscono l'interesse principale del 

racconto; sono importanti anche i momenti in cui i bambini, anche senza insegnanti, 

imparano a vivere insieme, ad aiutarsi fra loro ma anche a confrontarsi e a litigare. Non 

mancano neanche le occasioni per sorprendersi del mondo esterno, sia esso un museo 

d'arte,  l'esibizione di  un circo equestre  o il  partecipare  a una recita assieme ad altri 

bambini non dell'isola.

Al di là del silenzio – TRAMA
Lara, otto anni, fa da tramite tra i suoi genitori sordomuti e il mondo. Pur contrastata dal 

padre,  scopre  la  vocazione  per  la  musica  e  si  trasferirà  a  Berlino  per  studiare  al 

Conservatorio. Il giorno dell'esame di ammissione, in fondo alla sala inaspettatamente 

Lara vede il padre.

Terraferma – TRAMA
Scritto  e  diretto  da Emanuele  Crialese,  “Terraferma”  si  distingue  per  la  varietà  delle 



tematiche affrontate e la ricchezza degli spunti offerti da una vicenda drammaticamente 

reale:  l'immigrazione.  Seguendo  e  analizzando  le  vicissitudini  di  Filippo,  sua  madre 

Giulietta,  suo nonno Ernesto  e  suo zio  Nino  si  ha la  possibilità  di  confrontarsi  con 

argomenti  quali  la  diversità  culturale,  lo  scontro  generazionale,  l'importanza  della 

tradizione, il rispetto della legge, il valore della famiglia e della solidarietà.

È la storia di un'isola siciliana, di pescatori, quasi intatta, appena lambita dal turismo, 

che pure comincia a modificare comportamento e mentalità degli  isolani.  E al  tempo 

stesso è investita dagli arrivi dei clandestini e dalla nuova regola del respingimento: la 

negazione  stessa  della  cultura  del  mare,  che  obbliga  al  soccorso.  Una  famiglia  di 

pescatori con al centro un vecchio di grande autorità, una giovane donna che non vuole 

rinunciare a vivere una vita migliore e un ragazzo che, nella confusione, cerca la sua 

strada morale. Tutti messi di fronte a una decisione da prendere, che segnerà la loro vita.

La sindrome dei monelli – TRAMA

Film documentario firmato da Alberto Coletta, si concentra su alcune storie, come quella 

di Jiulia, bambina iperattiva, ma allarga il discorso facendo parlare esperti e psicologi e – 

soprattutto – dando spazio ai genitori.

Julia è una bambina iperattiva e disattenta. Molti bambini come lei sono additati come 

“monelli”: bambini che non rispettano le regole, che non obbediscono ad alcuna autorità 

e che non dedicano attenzione a nulla.

Tra questi “monelli” ce ne sono alcuni che hanno un disturbo clinico neurobiologico: 

DDAI (Disturbo Dell'Attenzione e Iperattività).

Dov'è il limite tra naturale vivacità e patologia in un bambino?



Will Hunting – Genio ribelle - TRAMA
Il film racconta la storia di Will Hunting un problematico ragazzo prodigio e autodidatta 

con molti crimini alle spalle, che fa le pulizie al Massachusetts Institute of Technology 

(M.I.T.).

Nonostante le sue conoscenze e la sua capacità di risolvere problemi matematici di alto 

livello, superando anche docenti universitari, Will dovrà imparare ad affrontare la paura 

dell'abbandono per amare e fidarsi delle persone che lo amano e che si preoccupano per 

lui seriamente.

Will Hunting è la storia di un uomo che cerca di migliorare le sue relazioni interpersonali 

e di aprirsi alle altre persone, cercando di imparare a sfruttare al meglio il suo incredibile 

potenziale.

Mi chiamano radio – TRAMA
Il film è basato sulla vera storia di Harold Jones, allenatore di football americano alla T.L. 

Hanna  Hight  School  ed  un  giovane  mentalmente  ritardato,  James  Robert  “Radio” 

Kennedy. Il soprannome di quest'ultimo, Radio, gli viene dato dai suoi concittadini per 

via della radiolina che porta con sé ovunque vada.

Il film è una delicata storia di emarginazione combattuta e vinta grazie allo sport.



Il buio oltre la siepe – TRAMA
L'avvocato Atticus Finch vive tranquillamente a Maycomb, in Alabama, con i suoi figli 

Scout e Jem. Questi interrompono talvolta i loro giochi per tentare di avvicinarsi a quella 

che chiamano “la casa degli spettri”, dove sanno che vive “rinchiuso” Boo Radley, un 

malato di mente, che loro non hanno mai visto.

Nel 1932, nel “profondo Sud” americano, in una piccola cittadina dell'America sudista, 

l'avvocato si trova a difendere un giovane di colore.

I problemi di razzismo e di falsa morale non tarderanno a presentarsi.

Invictus – L'invincibile – TRAMA
Il film è ispirato a fatti realmente accaduti.

La trama si sviluppa attorno agli eventi che ebbero luogo in occasione della Coppa  del 

mondo di  rugby del  1995, tenutasi  in Sudafrica,  poco dopo l'insediamento di  Nelson 

Mandela come presidente della nazione.

Mandela si poneva l'obiettivo di riappacificare la popolazione del paese, ancora divisa 

dall'odio  fra  i  neri  e  i  bianchi  afrikaner.  Simbolo  di  questa  spaccatura  diventa  la 

nazionale di rugby degli Springboks, simbolo dell'orgoglio afrikaner e detestata dei neri.



Il successo della nazionale diventa simbolo del riavvicinamento della popolazione nera 

alla popolazione bianca e del processo di integrazione.

La famiglia Bélier – TRAMA
Paula Bélier ha 16 anni e da altrettanti è interprete e voce della sua famiglia, perchè i 

Bélier (madre, padre e fratello) sono sordi. Paula, che intende e parla, è il loro ponte con 

il mondo; è divisa tra lavoro e liceo, copre a scuola di avere una voce per andare lontano. 

Incoraggiata dal suo professore di musica, si iscrive a un concorso canoro. Indecisa sul 

da farsi, restare con la sua famiglia o seguire la sua vocazione, Paula cerca in segreto un 

compromesso impossibile.  Ma con un talento esagerato e una famiglia  (ir)ragionevole 

niente e davvero perduto.

Pulce non c'è – TRAMA
Al centro della storia, raccontata dalla tredicenne Giovanna, c'è la sorellina Margherita, 

che in famiglia chiamano “Pulce”, la quotidianità dell'autismo e la solitudine nella quale 

troppo  spesso  si  vengono  a  trovare  le  famiglie.  Il  dramma  è  quello  della  famiglia 

Camurati, appartenente alla buona borghesia torinese.

Pulce è una bambina di 9 anni; ha due occhioni accesi; ascolta solo il tango ed è ghiotta 

del  tamarindo. Pulce non parla,  perchè è autistica, ma questo non significa che non 



sappia comunicare.

Sua madre Anita cerca di renderle la vita migliore, prepara cartelloni per tenerla al passo 

con le  materie  scolastica  e  si  aggiorna sulle  nuove  tecniche  di  comunicazione  con  i 

bambini autistici. Un giorno, però, la mamma va a prenderla a scuola e scopre che Pulce 

non c'è: è stata portata in una comunità perchè …......

Un'incredibile storia vera, con la centro un assurdo caso giudiziario che colpisce una 

famiglia già segnata da una patologia ingombrante, una malattia troppo spesso ignorata 

o travisata da chi non ci ha mai avuto a che fare.

L'attimo fuggente – TRAMA
In un college molto tradizionale nel New England degli anni '50, capita un professore 

simpatico  e  anticonformista,  che  esorta  i  ragazzi  ad  affrontare  lo  studio  e  la  vita 

seguendo  le  proprie  idee.  Uno  degli  studenti  entrato  in  conflitto  con  i  genitori,  si 

suiciderà. La responsabilità viene data al professore che sarà cacciato dal college, ma i 

suoi allievi non lo dimenticheranno.

Scent of woman – Profumo di donna – TRAMA
Di modesta famiglia, Charlie Simms è riuscito a frequentare un college elitario a Baird, . 

Per guadagnare un po' di dollari, il giovane accetta di tener compagnia per un week-end 



a Frank Slade, un anziano colonnello. I primi approcci con il colonnello sono difficili: 

Slade è cieco, scorbutico, beone ed aggressivo, parla solo di servizio militare e disciplina. 

In più, partiti i parenti, egli decide di divertirsi. Con l'aiuto di Charlie il colonnello vola a 

New York e prende una suite al Waldorf Astoria, noleggia una limusine con l'autista e 

frequenta ristoranti di lusso. Una notte, di ritorno da una fugace avventura, tenta di 

spararsi, perché si sente invecchiato e deluso. 

Prima di entrare in servizio, Charlie insieme ad un amico, George Willis Jr., ha assistito 

ai preparativi di uno scherzo contro il preside. Il preside apre una inchiesta ed esige dai 

due testimoni i nomi dei colpevoli: se non li avrà, Charlie perderà la borsa di studio per 

Harward. Quanto a George, nulla potrà capitargli, perché il padre è uno dei finanziatori 

della Scuola. 

Nello svolgersi dell'inchiesta Charlie è solo, non ha accanto a se né padre, né patrigno 

(un bottegaio dell'Oregon), ma insiste nel non voler denunciare, a costo di compromettere 

il proprio avvenire. Ma ecco presentarsi il colonnello Slade, che esaltando i ragazzi onesti 

e non delatori e ridimensionando quelli fortunati, strappa l'applauso degli allievi ed un 

verdetto favorevole dei professori. 

The accountant – TRAMA
Christian Wolff, un genio matematico che ha più affinità con i numeri che con le persone, 

lavora sotto copertura in un piccolo studio come contabile freelance per alcune delle più 

pericolose organizzazioni criminali.

Christian, interpretato da Ben Affleck, ha un dono che al contempo è la sua debolezza: la 

sindrome di Asperger.



La classe degli Asini – TRAMA
“La classe degli asini”, fiction RAI, ha a che fare con un periodo di cambiamento molto 

importante per il sistema scolastico italiano.

Il  TV movie  è  liberamente  ispirato  ad  una  vicenda  reale;  protagonista  della  storia  è 

l'insegnante torinese Mirella Casale (90 anni) la quale, alla fine degli anni '50, ha cercato 

di far chiudere le classi differenziali, tentando di offrire integrazione ed un insegnamento 

paritario ai bambini disabili. 

La donna ha intrapreso questa difficile battaglia dopo che sua figlia era sopravvissuta ad 

una gravissima malattia, rimanendo semiparalizzata. Una battaglia lunga e difficile che 

portò  il  Parlamento  nel  1977 all'approvazione  di  una  legge  (L.  517/77)  che  cancellò 

definitivamente le aberranti “classi speciali”.

Adam – TRAMA
Il film racconta un atipico e complicato rapporto tra Adam Raki, un geniale ingegnere con 

la sindrome di Asperger, e Beth Buchwald, una scrittrice in erba.



Mary and Max – TRAMA
“Mary and Max” è un film di animazione ed è una storia di  solitudine e di  amicizia 

(im)perfetta, che si sviluppa nell'arco di 20 anni.

Mary Dinkle è una bambina di 8 anni che vive in un  sobborgo di Melbourne con due 

genitori completamente assenti. Tutto quello che vorrebbe Mary è un vero amico, oltre al 

solo  che  ha:  un  pollo.  Mary  non  ha  nessuno  che  possa  rispondere  alle  numerose 

domande che si pone sul mondo che la circonda.

Proprio la grande curiosità di Mary la porta a spedire una lettera ad un indirizzo casuale 

in America. Riceve tale lettera Max Horowits: un curioso newyorkese di 44 anni con la 

sindrome di Asperger, asociale ed emotivamente fragile. Anche lui, come Mary, vorrebbe 

un amico vero che non sia un uomo invisibile o un pesce rosso.

Così, inizialmente scosso dall'evento inatteso di ricevere una lettera, risponde a Mary e i 

due diventano una coppia di amici di penna.

La voce del silenzio – TRAMA
Sally è una bambina di 5 anni che ha subito il trauma della morte accidentale del padre. 

Ha reagito chiudendosi in una grave forma di “autismo”: non parla, non comunica e 

rimane  a  tratti  assorta  in  una  specie  di  sonnambulismo  pericoloso,  che  la  porta  a 



muoversi in luoghi pericolosi.

La madre tende a negare questo problema finchè non viene messa davanti all'evidenza. 

Sally tornerà a parlare dopo un regalo fatto dalla madre.

L'uomo della pioggia – TRAMA
Rudy si è appena laureato in legge, vive a Memphis e si dà da fare. Si trova a patrocinare 

la  famiglia  di  un  malato  di  leucemia:  l'assicurazione  non  vuole  riconoscere  lacuna 

indennità per le cure.

Quando  si  trova  di  fronte  al  micidiale  corporativismo  delle  assicurazioni,  non  si  fa 

intimidire da una schiera di avvocati da “100 $ l'ora” e affronta la sua battaglia. Rudy va 

avanti e, aiutato dalla comprensione di Tyrone Kipler, giudice di colore, porta in tribunale 

la compagnia.

Alla sua prima causa Rudy vince su tutta la linea; la compagnia assicurativa perde la 

causa ed è costretta al fallimento.

Philadelphia – TRAMA
Gli anni '90 videro la piaga dell'AIDS diventare un vero e proprio caso sociale, in questo 

periodo la malattia raggiunse il suo culmine non solo epidemico ma anche mediatico, e si 

verificarono veri e propri comportamenti discriminatori in diversi ambienti lavorativi.



Nel 1993 Jonathan Demme decide di dare la sua opinione sull'argomento provando a 

sensibilizzare  il  grande  pubblico  con  Philadelphia,  ispirato  a  un  fatto  realmente 

accaduto, e vincitore di due premi Oscar (per la canzone “Street of Philadelphia” di Bruce 

Springsteen e per l'interpretazione di Tom Hanks).

Andrew  Beckett  (Tom  Hanks),  giovane  e  brillante  avvocato  viene  licenziato 

dall'importante studio legale per cui lavora: i  soci non tollerando la presenza nel loro 

studio di un omosessuale, per di più affetto da AIDS, simulano un licenziamento per 

giusta causa sostenendo l'incompetenza di Andrew.

Andrew comprende la reale ragione del suo licenziamento e decide di citare in giudizio i 

suoi ex datori di lavoro per discriminazione, con l'appoggio della sua famiglia, che ha 

accettato la sua omosessualità e la sua malattia.  Andy sceglie  di battersi da solo, di 

portare avanti la sua battaglia personale, di abbattere almeno un pezzo del muro che si è 

trovato davanti.

Dopo  che  ben  9  avvocati  gli  negano  il  patrocinio,  si  rivolge  a  Joe  Miller  (Denzel 

Washington)  che,  accetta  il  caso  sfidando  i  pregiudizi  sociale  e  suoi  personali  nei 

confronti dei gay e dell'AIDS.

La rovina di mia figlia – TRAMA
Peyton Harris è una ragazza carina e intelligente e ha appena vinto una borsa di studio 

per il college.

La sua vita viene sconvolta quando una serie di sue foto, che la ritraggono in topless, 

compaiono su quasi tutti i social network, esponendola a chiunque lei conosca. Gli scatti 

approdano anche su un sito pornografico ExMyEx.

Disperata Peyton, si rivolge ai suoi genitori, che riescono a far cancellare dal sito le foto e 

intraprendono una crociata per far chiudere il sito.

Ma Carl, l'hacker che ha creato il portale, non la prende bene e quello che era già iniziato 

come un incubo diventa una vera persecuzione.

Riuscirà la ragazza a liberarsi da questa diabolica vendetta informatica?



Patch Adams – TRAMA
Patch Adams è un film, tratto dall'autobiografia di Hunter “Patch” Adams, che narra di 

un personaggio controcorrente che introduce la risoterapia in ospedale.

Hunter Adams è un giovane instabile che tenta più volte il suicidio, per questo decide di 

farsi ricoverare in un ospedale psichiatrico. È proprio nella clinica che si accorge come il 

mondo medico sia disinteressato ai pazienti e decide di iscriversi alla facoltà di Medicina. 

Durante gli studi e successivamente Hunter porterà avanti la sua battaglia per portare 

un po' di sorriso in ospedale. Travestimenti da clown, terapia del buonumore, attenzione 

vera  nei  confronti  dei  pazienti  divengono la  pratica  quotidiana quando Hunter  potrà 

occuparsi in prima persona di un ospedale.

Robin  Williams  “gioca”  senza  freni  in  un  film  che  si  ispira  alla  realtà  ma  che  non 

dimentica gli stereotipi.

John Q – TRAMA
John Q. Archibald (Denzel Washington) è un uomo comune, operaio di fabbrica, che si 

prende cura della propria famiglia: la moglie Denise e il figlio Michael.

Durante una partita di baseball il figlio ha un collasso: gli viene diagnosticata una grave 



insufficienza  cardiaca  e  deve  sottoporsi  con  urgenza  a  un  trapianto  di  cuore, 

economicamente inaccessibile per le finanze del padre. Quando l'uomo si vede negare 

dall'assicurazione la copertura delle spese mediche decide da fare qualsiasi cosa pur di 

salvare la vita del figlio. Il suo diventa, allora, un “caso”.

Il film appare chiaramente come una denuncia al sistema sanitario degli Stati Uniti. 

Nell - TRAMA
Cresciuta per anni in una casupola sperduta nel bosco del Nord Carolina, con la madre 

colpita da ictus, Nell ha imparato un linguaggio disarticolato e infantile.

Alla morte della madre, Nell viene trovata dal medico condotto e dallo sceriffo. Con l'aiuto 

della  dottoressa  Olsen,  il  dottor  Jerry  Lovell  cercherà  di  aiutarla,  proteggendola  dai 

traumi  che  possono arrivare  dal  mondo civile  ed impedendone il  ricovero a scopo di 

studio.

Jerry instaurerà un rapporto speciale con lei, imparando il suo linguaggio e scoprendo il 

triste segreto della sua infanzia.

La guerra dei fiori rossi – TRAMA
Ambientato nella Cina Popolare del 1949, in uno dei tanti asili statali nati per far fronte 



al  grande  processo  di  rieducazione  del  popolo,  “Little  Red  Folwers”  è  un  film  che 

sorprende  per  la  sua straordinaria  freschezza.  Ma,  pur  con tutta  la  delicatezza  e  la 

purezza dell'infanzia, il film ci parla di una individualità ribelle, che non ne vuole sapere 

di piegarsi ai comandi di un'educazione rigida, quasi inumana nei suoi meccanismi, che 

tende ad annientare il singolo a beneficio del gruppo, concepito come un meccanismo che 

debba funzionare con la precisione di un orologio.

Harvie Krumpet – TRAMA
Harvie Krumpet è un cortometraggio animato che ha vinto l'Oscar nel 2004. 

É la storia di Harvek Milos Krumpetzki, affetto dalla sindrome di Tourette.

Durante tutta la sua vita è perseguitato da una serie interminabile di eventi sfortunati; 

tuttavia  mantiene sempre  uno straordinario  ottimismo ed una gioia di  vivere  che  gli 

permettono di superare tutte le difficoltà incontrate.

A beautiful mind – TRAMA
“A beautiful mind” si ispira alla vita di John Forbes Nash. Grazie al suo studio sulla 



teoria dei giochi, negli anni '50 divento un mito negli ambienti della ricerca matematica. 

Affetto da una grave forma di schizofrenia paranoide, Nash sprofonda in un mondo tutto 

suo, convinto che le sue allucinazioni siano realtà.

Passa diversi anni in ospedali psichiatrici. Nel 1994, Nash riacquista il pieno controllo 

della sua vita e riprende le ricerche. In questo stesso anno viene insignito del Premio 

Nobel per l'Economia.

L'uomo che sussurrava ai cavalli – TRAMA 
Mentre cavalca Pilgrim, un terribile incidente, in cui perde la vita la sua più cara amica, 

lascia in Grace, 14 aani, profonde ferite sul piano fisico e psicologico. Anche Pilgrim, 

rimasto gravemente ferito,  è diventato aggressivo e completamente inavvicinabile.  Ciò 

nonostante la madre di Grace decide di non abbatterlo. Facendo una ricerca su Internet, 

apprende dell'esistenza di un cowboy, Tom Booker (Robert Redford), che cura i cavalli 

con straordinaria abilità, è un “sussurratore”. Tom accetta l'incarico ed inizia un paziente 

lavoro, volto a recuperare tutto ciò che l'incidente ha distrutto.

Ray – TRAMA
La trama ruota attorno alla vita del cantante Ray Charles, fornendo un ritratto completo 



dell'artista.

Diventato cieco all'età di  7 anni,  Ray,  incoraggiato dalla  madre,  scopre  di  avere  una 

grande passione per la musica.

Ray Charles rivoluzionò il  mondo della musica, unendo stili  diversi come il  gospel,  il 

country e il jazz, creando un proprio stile unico ed inimitabile. Contemporaneamente, si 

combatté la segregazione razziale, battendosi per i diritti dei neri ed aiutando la carriera 

di altri giovani artisti di colore.

Forrest Gump – TRAMA
Forrest è un ragazzo con un basso coefficiente di intelligenza e con una malformazione 

alle gambe che tutti escludono o maltrattano.

Forrest in attesa alla fermata dell'autobus, racconta la sua storia a coloro che uno dopo 

l'altro si siedono vicino a lui in attesa del pullman. Trent'anni di storia americana viene 

vista con gli occhi della semplicità e dell'innocenza di Forrest.

Qualcuno volò sul nido del cuculo – TRAMA
Il film ha segnato la storia del cinema nella trattazione di un argomento molto delicato 

come il disagio presente negli ospedali psichiatrici, denunciando il trattamento inumano 

a cui erano sottoposti i pazienti.



“Il nido del cuculo” al quale si fa riferimento nel titolo è una delle molte espressioni del 

gergo americano che indicano il manicomio.

La storia ruota intorno alla figura di  Randle McMurphy che, condannato per reati  di 

violenza, spera, spacciandosi per matto, di sottrarsi al carcere: ai medici il compito di 

scoprire se sia o meno un simulatore. McMurphy tiene in reparto un comportamento 

anticonformista verso le “regole” che disciplinano la vita dei degenti, portando scompiglio 

in quel chiuso ambiente. 

Qualcosa è cambiato – TRAMA
Melvin Udal è un affermato scrittore che vive a New York; soffre di un disturbo ossessivo-

compulsivo, offende e umilia costantemente gli altri, è un misantropo razzista e non ama 

molto neri, gay, vecchiette e cani.

Lo sopporta solo una cameriera del locale in cui Melvin mangia abitualmente. Ha scontri 

durissimi con il suo vicino Simon, pittore gay, e il suo cane.

Melvin, il “cattivone” in realtà ha un cuore d'oro: sostiene i due nuovi amici, scopre che 

dentro di sé qualcosa è cambiato. Alla fine succede persino l'impossibile: arriva l'amore.


