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cinemautismo2015 
 

*il cinema si tinge di BLU* 
 

TORINO, 29/ 30/ 31 marzo - 2 aprile 
 

Cinema Greenwich Village | Cinema Massimo 
Cecchi Point Hub Multiculturale | Cinema Lux 

 
Ingresso libero 

 
 

Anche quest’anno arriva il tempo per cinemautismo, la prima rassegna cinematografica italiana 

dedicata all’autismo e alla sindrome di Asperger, che festeggia la sua settima edizione con quattro 
serate di cinema “in blu”, colore simbolo dell'autismo, in programma i prossimi 29, 30, 31 marzo e il 2 
aprile - Giornata Mondiale della Consapevolezza dell'Autismo, in quattro diversi spazi della città di 
Torino: Cinema Greenwich Village, Cinema Massimo, Cecchi Point Hub Multiculturale e Cinema Lux. 
 

Il programma, che propone un’attenta selezione di pellicole tematiche provenienti da tutto il mondo, 
è stato curato da Marco Mastino e Ginevra Tomei e organizzato dall’Associazione Museo Nazionale 
del Cinema, grazie alla collaborazione e al sostegno di Fondazione Paideia Onlus, Gruppo Asperger 
Onlus e Angsa Piemonte Onlus sez. di Torino e al sostegno di Fondazione CRT. 
 

Per il primo appuntamento di domenica 29 marzo è in calendario l‘anteprima italiana del film sud-
coreano Marathon di Jeong Yoon-Cheung, pellicola tratta da una storia vera con protagonista Cho-
Wun, un ragazzo autistico appassionato corridore che riesce a realizzare il suo sogno e partecipa alla 
tanto agognata maratona (ore 20.30, Cinema Greenwich Village). 
Lunedì 30 marzo, si prosegue con il documentario spagnolo, in anteprima, Planeta Asperger di María 
Barroso e Ricardo de Gracia dove i protagonisti sono sei persone con la Sindrome di Asperger che si 
raccontano alla telecamera, con naturalezza e libertà, descrivendo il loro personalissimo modo di 
vivere e vedere il mondo. Il documentario è preceduto da Storage di David Lea, uno dei due 
cortometraggi in programma a cinemautismo provenienti dall'ASFF - Asperger Film Festival di Roma, 
primo concorso di cortometraggi organizzato da ragazzi con Sindrome di Asperger giunto alla sua 
seconda edizione (ore 20.45, Cinema Massimo). 
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Nella terza serata di martedì 31 marzo, si continua con la presentazione in compagnia degli autori, del 
documentario in lavorazione Vicino alla mia pelle di Sergio Fergnachino e Mario Cristina Cappennani, 
un viaggio intimo nel rapporto personale tra un educatore e un ragazzo autistico che si rivela allo 
spettatore passo dopo passo seguendo il ritmo del loro viaggio a Berlino. (ore 20.30, Cecchi Point). 
Nella Giornata Mondiale della Consapevolezza dell'Autismo di giovedì 2 aprile, la rassegna si chiude 
con una doppia proiezione dedicata alle relazioni tra fratelli: il cortometraggio di animazione Fixing 
Luka di Jessica Ashman, e il film White Frog di Quentin Lee, presentato in collaborazione con il Torino 
Gay & Lesbian Film Festival e con i sottotitoli gentilmente concessi da Sub-Ti. La pellicola statunitense 
affronta il difficile rapporto tra due fratelli apparentemente molto “distanti”, Nick, con Sindrome di 
Asperger e Chaz, il ragazzo più popolare della scuola (ore 20.30, Cinema Lux). 
 
 

I cinema “in blu”di cinemautismo: 

Cinema Greenwich Village, Via Po 30 
Cinema Massimo, Via Verdi 18 
Cecchi Point Hub Multiculturale, Via Antonio Cecchi 17 
Cinema Lux, Galleria San Federico 33 
 

Ingresso libero a tutte le proiezioni sino a esaurimento dei posti disponibili in sala. 
 
 
 

Oltre al suo programma cinematografico, cinemautismo ospiterà un evento fuori programma in 
collaborazione con la Fondazione Paideia Onlus in calendario mercoledì 1 aprile: lo spettacolo 
teatrale Del mondo che amo di e con Eliana Cantone. È la storia di Niccolò, un bimbo autistico 
affascinato dall’acqua, e di sua madre che, con perseveranza e amore, affronta le difficoltà quotidiane. 
(ore 21.00, Casa del Teatro Ragazzi e Giovani).  
 
In linea con il suo obiettivo di diffondere la conoscenza dello spettro autistico attraverso la settima 
arte, cinemautismo organizza, in collaborazione con l’Associazione Omphalos Onlus, la seconda 
edizione di “cinemautismo Marche“: un appuntamento di cinema itinerante che toccherà vari luoghi 
della Regione Marche. Dopo il successo della scorsa edizione, anche quest’anno la formula sarà 
semplice e funzionale, un film in luoghi diversi: il protagonista sarà The Story of Luke di Alonso Mayo 
che verrà presentato il 2 aprile ad Ancona, il 10 aprile a Pesaro e il 20 aprile a Fermo. 
 
 
 

Per informazioni:  
info@cinemautismo.it - cinemautismo.it / info@amnc.it – movieontheroad.com 
 
Ufficio Stampa Associazione Museo Nazionale del Cinema:  
Giulia Gaiato – ufficio stampa + comunicazione 
gaiatogiulia@gmail.com 
346.5606493  

 

 
 

http://movieontheroad.com/
mailto:gaiatogiulia@gmail.com
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cinemautismo2015 

 

- il cinema si tinge di blu - 

 
PROGRAMMA 

 
► DOMENICA 29 MARZO  
Ore 20.30 - Cinema Greenwich Village – Via Po 30, Torino  
 
Marathon di Yoon-Chul Chung (KR 2005, 117’) Anteprima - v.o con sott. Italiano 

Vincitore per il miglior film ai Grand Bells Awards per il miglior regista ai Director's Cut Awards 
Cho-wun, un ragazzo con autismo, adora le zebre e ha un'unica passione: la corsa. Grazie al supporto della madre e di un insegnante 
alcolizzato, il giovane riuscirà ad allenarsi per partecipare ad una maratona. Tratto da una storia vera. 

 
Intervengono: 
 Dott. Maurizio Arduino, Responsabile del Centro Autismo e Sindrome di Asperger (C.A.S.A.) - Mondovì ASL CN1 
 Stefania Goffi, Referente per il Piemonte del Gruppo Asperger Onlus 
 Arianna Porzi, Presidente ANGSA Piemonte Onlus sezione di Torino 
 Fabrizio Serra, Direttore della Fondazione Paideia Onlus 

 
 
► LUNEDÌ 30 MARZO  
Ore 20.45 - Cinema Massimo – Via Verdi 18, Torino  
 
Storage di David Lea (UK 2009, 15') - v.o con sott. Italiano 
Miglior cortometraggio al Canada International Film Festival 2011; presentato alla 66° Mostra del cinema di Venezia e alla 
2° edizione dell'AS Film Festival  
Jason ha un modo tutto suo di percepire la realtà: la complessità del mondo esterno lo agita e trova rifugio e tranquillità solo 
inscatolando oggetti per lui significativi. 

 
Planeta Asperger di Maria Barroso e Ricardo de Gracia (ES 2014, 85’) Anteprima - v.o con sott. Italiano 
Sei persone all'interno dello spettro autistico raccontano il loro modo di vivere cercando di spiegare le loro difficoltà e i loro sforzi per 
venire compresi. Come abitanti di un altro pianeta, i protagonisti esplorano il nostro mondo e ce lo restituiscono attraverso gli occhi e le 
parole, donandoci un differente ed emozionante punto di vista. 

 
Intervengono: 
 Dott. Roberto Keller, Psichiatra - Ambulatorio disturbi pervasivi dello sviluppo in età adulta ASL TO 2 
 Dario Macocco, Gruppo Asperger Onlus 
 Elisabetta Manolino, Gruppo Asperger Onlus 

 

► MARTEDÌ 31 MARZO 
Ore 20.30 - Cecchi Point – Via Antonio Cecchi 17, Torino  
 
Presentazione del documentario in lavorazione 
Vicino alla mia pelle di Sergio Fergnachino e Mario Cristina Cappennani (IT) 
Dopo quattro anni di percorso educativo, un educatore e un ragazzo con autismo decidono di salutarsi facendo assieme un viaggio a 
Berlino. La visita della città tedesca è lo spunto per una riflessione sul loro rapporto. 

 
Intervengono:  
 Sergio Fergnachino, autore di "Vicino alla mia pelle" 
 Mario Cristina Cappennanni, autore di "Vicino alla mia pelle" 
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 Beppe Quaglia, Cooperativa Valdocco 
 

 
► GIOVEDÌ 2 APRILE 
Ore 20.30 - Cinema Lux – Galleria San Federico 33,Torino  
 
Fixing Luka di Jessica Ashman (UK 2011, 12') 
Miglior animazione ai 2011 BAFTA Scotland Awards, presentato alla 2° edizione dell'AS Film Festival 
Lucy pensa che il fratellino Luka sia rotto. Lo provano le sue costruzioni ossessive, meticolose e esasperanti di zollette di zucchero e ditali. 
E’ convinta che il fratellino vada aggiustato e che sarà lei a farlo, ma non tutto va come immagina... 

 

White Frog di Quentin Lee (USA 2012, 93’) - v.o con sott. Italiano* 

Miglior film al Philadelphia Asian American Film Festival 2012, miglior attore protagonista al FilmOut San Diego 2013 
* Si ringrazia Sub-Ti per i sottotitoli dei film 
Nick, con Sindrome di Asperger, e Chaz, il ragazzo più popolare della scuola sono fratelli. Quando Chaz muore in un incidente, Nick 
rimane spaesato e senza una guida, arrivando man mano a scoprire verità sul fratello che lo porteranno a doversi confrontare con 
situazioni e aspetti della vita a lui prima sconosciuti. 

 
Intervengono:  
 Dott. Bert Pichal, orthopedagogista – Consulente pedagogico presso Fondazione TEDA per l’Autismo Onlus 
 Gianni Minerba, direttore del Torino Gay & Lesbian Film Festival 
 
 

Ingresso libero a tutte le proiezioni sino a esaurimento dei posti disponibili in sala 
 
 
 

In occasione di cinemAutismo, la Fondazione Paideia Onlus presenta Del mondo che amo, spettacolo teatrale di 
e con Eliana Cantone che si terrà mercoledì 1° aprile alle ore 21 presso Casa del Teatro Ragazzi e Giovani - 
Corso Galileo Ferraris, 266, Torino. 
Per prenotarsi gratuitamente allo spettacolo: 011-19740280 (da martedì a domenica, ore 15-19). 

 


