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MARTEDì 26 MAGGIO 
 

UN MINIMO GESTO – giornata dedicata a CINEMA e AUTISMO 
 

Auditorium Laboratorio Multimediale “Guido Quazza” e Unione Culturale – Franco Antonicelli 
 

Ingresso libero 
 

L' Associazione Museo Nazionale del Cinema, con il sostegno del Gruppo Asperger Onlus e 
ANGSA Piemonte, in collaborazione con l’Unione Culturale Franco Antonicelli e il Laboratorio 
Multimediale “Guido Quazza”, organizza una giornata di riflessione e incontro sull’autismo a 
cura di Marco Mastino. 
 
La giornata ha come scopo quello di dare maggiore visibilità ad un problema, quello 
dell’autismo, da sempre ai margini dell’interesse comune, ma la cui forte presenza 
“sotterranea” nella società – circa l’1% della popolazione totale - non può lasciarci 
indifferenti. 
 
Attraverso le esperienze di persone che ogni giorno si confrontano col mondo di questa 
patologia e la proiezione di tre opere filmiche sul tema, si cercherà di trovare punti di 
contatto tra il campo neuro-psichiatrico e quello cinematografico, contatto che negli 
ultimi tempi si è rivelato sempre più forte grazie all’apparizione, dal 2007 ad oggi, di una 
quindicina di titoli che cercano, ognuno in modo differente, di far cogliere e di mostrare 
quel “minimo gesto” di cui ha bisogno ogni persona per entrare in contatto con un’altra. 
 
Rappresentanti di associazioni che si occupano di autismo, esperti di cinema e registi 
sensibili al problema si incontreranno e si confronteranno in due importanti appuntamenti: 
uno pomeridiano all’Auditorium Laboratorio Multimediale “Guido Quazza” e uno serale 
all’Unione Culturale Franco Antonicelli.  
 
 
Di seguito il PROGRAMMA: 
 

• Ore 15,00 – INCONTRO e PROIEZIONE - Auditorium Laboratorio Multimediale “Guido 
Quazza” (via Sant'Ottavio 20, Palazzo Nuovo, Primo seminterrato) 

 
Relatori: Ugo Parenti del Direttivo Gruppo Asperger Onlus, Tiziana Melo De Acetis 
(Presidente dell’ANGSA – Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici), Federico 
Guarini, regista e sceneggiatore che sta lavorando su un documentario incentrato su una 
comunità torinese di bambini autistici, Prof.ssa Giulia Carluccio (Docente di Storia del 
Cinema all’Università degli Studi di Torino), Prof. Mauro Adenzato (Docente di Psicologia 
Generale all’Università degli Studi di Torino). 
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A seguire verrà proiettato il film Oltre il giardino (Being There, 1979, 130') di Hal Ashby, 
che vede in scena grandi interpreti del calibro di: Peter Sellers, Shirley MacLaine, Melvyn 
Douglas, Jack Warden. 
 
Dopo la morte del padrone, Chance (Peter Sellers), malinconico giardiniere analfabeta, si 
ritrova sfrattato dalla casa in cui ha vissuto tutta la vita. Sperduto in un mondo che conosce 
soltanto attraverso la televisione, Chance viene investito dalla macchina di Eve (Shirley 
MacLaine) e portato nella sua dimora per essere curato. Il marito della donna, Ben (Melvyn 
Douglas, che ottenne l’Oscar come miglior attore non protagonista nel 1980) – ricco 
industriale e consigliere del Presidente degli Stati Uniti d’America -, malato da tempo, 
rimane affascinato dalla semplicità e dalle parola di Chance - parole che ruotano attorno 
solo al giardinaggio e che l’uomo interpreta come perle di saggezza -, tanto da inserirlo nel 
mondo politico americano. 
 
 

• Ore 21,00 – INCONTRO e PROIEZIONi I - Unione Culturale Franco Antonicelli (via 
Cesare Battisti 4/b, Torino) 

 
Relatori: Prof.ssa Stefania Ucelli (docente di Psicologia all’università di Pavia e Direttrice 
della Cascina Rossago), Dott.ssa Stefania Goffi Referente regionale Gruppo Asperger Onlus, 
Prof. Mauro Adenzato (Docente di Psicologia Generale all’Università degli Studi di Torino, 
Tiziana Melo De Acetis (Presidente dell’ANGSA) e Maurizio Fedele, esperto di documentari. 
 
A seguire verranno proiettati: 
 
First Person (2001, 24’) di Errol Morris, documentario dedicato alla figura di Temple 
Grandin, professoressa associata all’Università del Colorado e progettista di attrezzature per 
il macello del bestiame, ma soprattutto importante attivista per i diritti delle persone 
autistiche. 
 
Elle s'appelle Sabine (2007, 85’) di Sandrine Bonnaire, esordio alla regia dell’attrice 
Sandrine Bonnaire (Senza tetto né legge, Sotto il sole di Satana, Giovanna D’Arco) e 
vincitore della Quinzaine des Réalisateurs a Cannes, questo film è il ritratto della sorella 
della regista, autistica dalla nascita, ma anche una denuncia della scarsa attenzione al 
problema e della mancanza di strutture dedicate ad hoc per persone colpite da una 
sindrome che rende difficile l’interazione sociale e che condanna ad un’alienazione 
esistenziale e ad una frantumazione dell’identità creature considerate erroneamente 
psicotiche e per questo imbottite di farmaci. 
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