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un progetto di

CinemAbility Film Fest è un piccolo festival cinematografico che sogna in grande.
Sogna di parlare di disabilità senza sguardi di sottecchi o parole pronunciate a bassa voce.
Sogna comunità aperte e inclusive in cui nessuno si senta emarginato. Sogna di prendersi
gioco della “normalità” e della “diversità”. Sogna attività sociali, culturali e sportive sempre più
accessibili a tutti. Sogna di agire da moltiplicatore di idee e di energie.
Borgate dal Vivo e 2gether Onlus sono uniti per portare al cinema studenti, atleti Special
Olympics e cittadini di ogni età per parlare di temi sociali importanti e diffondere il messaggio
che una società inclusiva è una società migliore.
Quattro giorni di proiezioni, incontri ed eventi aperti a tutti che coinvolgeranno, insieme
al pubblico, anche scuole, famiglie, associazioni. CinemAbility Film Fest sarà il primo evento
della candidatura italiana a ospitare i World Special Olympcs Games del 2025.
Madrina della prima edizione del CinemAbility Film Fest è l’attrice Violante Placido.
Vi aspettiamo a Bardonecchia per la prima edizione del CinemAbility Film Fest.
Manuela Lavazza, Presidente CinemAbility Film Fest
Alberto Milesi, Direttore artistico CinemAbility Film Fest

L’Amministrazione Comunale è orgogliosa di ospitare dal 5 all’8 dicembre il CinemaAbility Film
Fest, parte del Progetto Borgate dal Vivo, nato dalla collaborazione con più enti, l’Associazione
Revejo, l’Associazione 2gether ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) e gli
Special Olympics Italia, progetto che, tra l’altro, si prefigge di migliorare l’informazione sui tempi
della disabilità e del disagio.
Abbiamo ancora vivi i bei ricordi della rassegna nazionale invernale degli Special Olympics, svolti
a inizio anno nel nostro comprensorio turistico e dei successivi eventi estivi tenuti nella Conca,
con protagonisti numerosi determinati atleti disabili, i loro tecnici, accompagnatori e famigliari.
Bardonecchia mette ben volentieri a disposizione le sue strutture per presentare e analizzare la
disabilità e soprattutto per provare, attraverso il dialogo e l’impegno costante, ad abbattere tutti
insieme le barriere e favorire la vera e completa integrazione, a iniziare dal rendere sempre più
accessibili le diverse attività culturali, sociali e sportive.
Un particolare benvenuto va a chi non riesce a svolgere a pieno alcune attività e comportamenti
che fanno parte della vita quotidiana, ai loro famigliari, parenti, tecnici, sponsor, agli organizzatori
e a tutti coloro che si impegnano ogni giorno per trasformare, quello che non molti anni fa
pareva un bel sogno, in una solida e duratura realtà degna di un Paese, che garantisce a tutti i
diritti civili, politici, sociali ed economici.
E speriamo che i vostri sforzi organizzativi raggiungano gli obiettivi che si prefiggono e, non
ultimo, che il CinemAbility Film Fest sia una fondamentale e positiva tappa che ci porti a ospitare
sul nostro territorio i World Special Olympics Games nel 2025.
Francesco Avato, Sindaco di Bardonecchia
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GIOVEDÌ 5 DICEMBRE
H 10.00 Cinema Sabrina

MIO FRATELLO RINCORRE I DINOSAURI
proiezione per le scuole primarie e secondarie di primo grado
Interviene la prof.ssa Grazia Baroni

VENERDÌ 6 DICEMBRE
H 10.00 Cinema Sabrina

MIO FRATELLO RINCORRE I DINOSAURI
proiezione per le scuole primarie e secondarie di primo grado
Interviene Stefano Cipani, regista del film
In collaborazione con il progetto Scuola di buona cittadinanza e Bievol Onlus
H 17.00 Palazzo delle Feste, Sala Giolitti

“INCLUSIONE E…”.
Tavola rotonda sul tema dell’inclusione. Intervengono:
Adriano Morelli, regista; Vittorio Bonaffini, regista;
Roberto Gasparro, regista cinematografico; Anna Morra, Bievol onlus,
Samuele Pigoni, startup Time2; Andrea Tomasetto, regista,
Andrea e Samuele Tron, atleta Special Olympics
proiezione cortometraggio HAND IN THE CAP
proiezioni di clip da IL CIELO GUARDA SOTTO e VOLIAMO ALTO
con i protagonisti Marisa Bettassa e Giancarlo Ferrari e Sciabile onlus.

Mio fratello rincorre i dinosauri

PROGRAMMA

SABATO 7 DICEMBRE
H 10.30 Cinema Sabrina
QUI NON SI MUORE
proiezione. Intervengono: Roberto Gasparro e Margherita Fumero

H 14.00 Cinema Sabrina
MIO FRATELLO RINCORRE I DINOSAURI
proiezione. Ospiti: Lorenzo Sisto e Arianna Becheroni

H 18.00 Palazzo delle Feste Sala Giolitti
presentazione del libro UN ALTRO (D)ANNO Mondadori Electa, 2019

con l’autrice Valentina Tomirotti. In collaborazione con Mountain Book

FESTA DI
H 21.00 Palazzo delle Feste, Sala Viglione
Consegna premi e presentazione fiction RAI OGNUNO È PERFETTO
Intervengono gli attori del cast, il produttore Alessandro Passadore,
Antonella Lavazza e Manuela Lavazza.
CONCERTO PER PIANOFORTE DI CARMINE PADULA
Con la presenza straordinaria di Violante Placido, Madrina del festival
Presenta Marco Berry

DOMENICA 8 DICEMBRE
H 10.30 Cinema Sabrina

INSIDE OUT
proiezione con adattamento ambientale per pubblico con disturbo
dello spettro autistico.
Intervengono Daniela Trunfio di Torino + Cultura Accessibile
e Christian Varone, presidente ANGSA VdA
H 12.00 Bussoleno - Palaconti
INSANITY spettacolo teatrale di Beppe Gromi
H 13.30 Cinema Sabrina

SE TI ABBRACCIO NON AVERE PAURA
proiezione documentario. Interviene Niccolò Pagani, regista
H 15.00 Cinema Sabrina

TUTTO IL MIO FOLLE AMORE
proiezione

PROIEZIONI

Regia: Stefano Cipani / Cast: Alessandro Gassmann, Isabella Ragonese, Rossy De Palma,
Francesco Gheghi, Gea Dall’Orto, Roberto Nocchi, Saul Nanni, Lorenzo Sisto, Arianna
Becheroni / Genere: Commedia / Durata: 101’ / Anno: 2019 / Distribuzione: Eagle Pictures
Mio fratello rincorre i dinosauri, il film diretto da Stefano Cipani, segue la storia di Jack
(Francesco Gheghi) che fin da piccolo ha creduto alla tenera bugia che i suoi genitori gli
hanno raccontato, ovvero che Gio (Lorenzo Sisto), suo fratello, fosse un bambino “speciale”,
dotato di incredibili superpoteri, come un eroe dei fumetti. Con il passare del tempo Gio,
affetto dalla sindrome di Down, per suo fratello diventa un segreto da non svelare. Con questo
sentimento nel cuore, trascorre il tempo delle scuole medie. Quando Jack conosce il primo
amore, Arianna (Arianna Becheroni), la presenza di Gio, con i suoi bizzarri e imprevedibili
comportamenti, diventa per lui un fardello tanto pesante da arrivare a negare ad Arianna
e ai nuovi amici del liceo l’esistenza di Gio. Ma non si può pretendere di essere amati da
qualcuno per come si è, se non si è in grado per primi di amare gli altri accettandone i difetti.
Sarà proprio questo l’insegnamento che Jack riceverà da suo fratello grazie a quel suo
originale punto di vista sul mondo e riuscirà a farsi travolgere dalla vitalità di Gio comincerà
a pensare che è davvero un supereroe.

Regia: Adriano Morelli / Cast: Violante Placido, Andrea Quintavalle / Genere: Drammatico
/ Durata: 7’ / Anno: 2019 / Distribuzione: Sly Production e O’ Groove
l film affronta il difficile e delicato tema della relazione tra sessualità e disabilità, un vero e proprio
tabù in Italia. La storia è infatti quella di una madre, interpretata da Violante Placido, che guiderà
suo figlio, che soffre di una grave disabilità motoria con danni neurologici, a gestire il suo impulso
sessuale.

IL CIELO GUARDA SOTTO
Regia: Roberto Gasparro / Cast: Franco Neri, Simone Moretto, Giorgio Palmiotti, Manuela
Grippi, Daniela Freguglia / Genere: Commedia / Durata: 100’ / Anno: 2019
Un padre operaio che fa di tutto per vedere suo figlio giocare insieme agli altri ragazzi e si
prodiga per mantenere una promessa fatta, un giovane imprenditore che trascura l’azienda
di famiglia per dedicarsi a facili guadagni, una psicologa alla ricerca del suo primo caso, una
moglie che scopre il tradimento di suo marito, una giovane ragazza che si innamora di un
uomo conosciuto sui social network, quattro operai che vedono compromesso il loro futuro
lavorativo, un ragazzo con un ritardo congenito rinchiuso nel suo piccolo mondo.

VOLIAMO ALTO
Regia: Andrea Tomasetto / Genere: Documentario / Durata: 60’ / Anno: 2018
Volare Alto è l’associazione fondata 20 anni fa da Marisa e Giancarlo per aiutare famiglie
con figli disabili a trovare strade di autonomia per i ragazzi. Negli anni Volare Alto è diventata
una rete di circa 40 famiglie, dove ci si aiuta a vicenda e si cerca di “vivere normalmente”.
Dal film emerge come anche sulla sedia a rotelle si possa andare a sciare, ballare, fare arte,
escursionismo... insomma, essere felici e trovare un senso per la propria vita.

6 DICEMBRE

HAND IN THE CAP

5-6-7 DICEMBRE

MIO FRATELLO RINCORRE I DINOSAURI

PROIEZIONI

7 DICEMBRE

QUI NON SI MUORE
Regia: Roberto Gasparro / Cast: Tony Sperandeo, Margherita Fumero, Lina Bernardi,
Franco Barbero, Giorgio Serra, Barbara Bacci / Genere: Commedia / Durata: 105’ /
Anno: 2019
Tre ex partigiani e un ex militante fascista che decidono di ripopolare il loro borgo abbandonato
da tutti i giovani. In paese infatti vivono soltanto 39 persone, tutte oltre i settanta anni e non
nasce un bambino da oltre 30 anni, e così, una sera, durante una delle loro solite feste, i 4
vecchietti decidono di nominare sindaco, a sua insaputa, il figlio di una di loro, un giovane
ingegnere informatico, omosessuale con molte idee nella testa. E così, mentre il ragazzo
ignaro del piano va a trovare sua mamma che si finge gravemente malata, gli altri 3 vecchietti,
complici, gli sottraggono il portafogli dalla giacca e lo candidano a Primo Cittadino. Dopo poche
settimane viene eletto il Sindaco più giovane d’Italia. Simone dopo avere appreso la notizia
decide di dare le dimissioni, ma ben presto, ci ripenserà e accetterà di amministrare quel
comune dove per molti anni ha vissuto. Il ragazzo attuerà politiche innovative e promuoverà il
suo borgo tramite il web. Simone nominerà altresì assessori i 4 arzilli vecchietti, insegnando
loro le nuove tecnologie da sfruttare per promuovere il territorio. Le sue idee piacciono molto
ai giovani: e così, dopo molto tempo, all’ufficio anagrafe vengono censiti due nuovi abitanti che
da lì a poco faranno ritornare la vita in paese.

OGNUNO È PERFETTO
Regia: Giacomo Campiotti / Cast: Edoardo Leo, Cristiana Capotondi, Nicole Grimaudo,
Piera degli Esposti, Gabriele Di Bello, Lele Vannoli / Genere: Fiction a puntate / Anno:
2019 / Distribuzione: Rai Fiction – Viola Film
“Ognuno è perfetto” racconta la storia di Rick, un ragazzo di ventiquattro anni con la
sindrome di Down. Rick, già da diverso tempo, cerca un vero lavoro. Fino ad ora lo hanno solo
“accontentato” con finti stage, tirocini, con colloqui fasulli, escludendolo già a priori.
Suo padre, per dedicargli più tempo, ha ceduto la sua attività e lo appoggerà con tutte le
sue forze affinché Rick possa realizzare i suoi sogni. Iniziano a cercare lavoro e, finalmente,
incontrano la persona giusta: Miriam, la proprietaria di una cioccolateria. Rick viene assunto
e inserito nel reparto di packaging: un reparto interamente gestito da ragazzi con disabilità, i
quali si occupano di comporre le scatole di cioccolatini, rendendole uniche. Grazie a Miriam,
la vita di Rick cambia rotta: è felice del suo nuovo lavoro, incontra nuovi amici ma, soprattutto,
l’amore. Si innamora di Tina, una ragazza albanese che ricambia i suoi sentimenti. Tutto va per
il meglio, fino a quando Tina è costretta a tornare in Albania.
8 DICEMBRE

INSIDE OUT
Regia: Pete Docter / Genere: Animazione / Durata: 94’ / Anno: 2015 / Distribuzione:
Disney
Riley è costretta a lasciare la propria vita nel Midwest quando il padre si trasferisce per lavoro
a San Francisco. La piccola è guidata dalle proprie emozioni: Gioia, Paura, Rabbia, Disgusto e
Tristezza, che vivono nel Quartier Generale, il centro di controllo nella mente, da dove l’aiutano
a affrontare la vita di tutti i giorni. Film proiettato con adattamento ambientale per favorire la
fruizione anche da parte di pubblico nello spettro autistico.

PROIEZIONI

Regia: Beppe Gromi / Protagonisti: Francesca Zitti, Katia Bolognesi, Andrew Detroit,
Paolo Benna, Marta Bucci, Alessandro Gullo e gli allievi e le allieve del Kantiere Teatrale
/ Genere: Spettacolo teatrale
Un Pronto Soccorso come tanti, sicuramente il più improbabile ma capace di intercettare
e accogliere chiunque si trovi in difficoltà e necessiti di cure e sostegno. Uno staff di medici
pronti a tutto, si prepara ad affrontare una delle tante, interminabili giornate in trincea: sotto la
severa guida del Prof. Ciao e del suo fedele braccio destro, il cinico dott. Farlock entrerete nelle
pieghe più remote del sistema sanitario e dei suoi abitanti: tra malati immaginari, casi disperati
e sciamani dell’ultima ora, probabilmente assisterete a qualcosa di unico e irripetibile ma molto
vicino alla cruda realtà. L’intreccio, comico e improbabile, vuole evidenziare alcuni colori della
sana e giocosa follia che disegna il carattere della colorata tribù del progetto Teatro Senza Confini
che quest’anno compie vent’anni di attività. Pertanto, si consiglia di entrare in punta di piedi,
chiedere chi è l’ultimo, attendere il proprio turno e il resto, se vuole, viene da sé… Insanity nasce
nel 2012 e da allora, continua la sua folle corsa verso la cinquantesima replica che ha visto ben
42 interventi salvifici, 192 medicazioni, 77 gessi e un numero imprecisato di nascite e dipartite.

SE TI ABBRACCIO NON AVERE PAURA
Regia: Niccolò Pagani / Genere: Documentario / Durata: 60’ / Anno: 2019 / Dall’omonimo
libro di Fulvio Ervas, Marcos y Marcos edizioni, 2012
Il verdetto di un medico ha ribaltato il mondo. La malattia di Andrea è un uragano, sette
tifoni. L’autismo l’ha fatto prigioniero e Franco è diventato un cavaliere che combatte per
suo figlio. Un cavaliere che non si arrende e continua a sognare. Per anni hanno viaggiato
inseguendo terapie: tradizionali, sperimentali, spirituali. Adesso partono per un viaggio
diverso, senza bussola e senza meta. Tagliano l’America in moto, si perdono nelle foreste del
Guatemala. Per tre mesi la normalità è abolita, e non si sa più chi è diverso. Per tre mesi è
Andrea a insegnare a suo padre ad abbandonarsi alla vita. Andrea che accarezza coccodrilli,
abbraccia cameriere e sciamani. E semina pezzetti di carta lungo il tragitto, tenero Pollicino
che prepara il ritorno mentre suo padre vorrebbe rimanere in viaggio per sempre.

TUTTO IL MIO FOLLE AMORE
Regia: Gabriele Salvatores / Cast: Claudio Santamaria, Valeria Golino, Diego Abatantuono,
Giulio Pranno, Daniel Vivian, Maruša Majer, Tania Garribba / Genere: Drammatico /
Durata: 97’ / Anno: 2019 / Distribuzione: 01 Distribution
Tutto il mio folle amore, film diretto da Gabriele Salvatores, è ambientato a Trieste, dove vive Vincent
(Giulio Pranno), un sedicenne chiuso in un universo tutto suo, affetto da una forma di autismo e da un
disturbo della personalità sin dalla nascita. Proprio a causa della sua situazione, questi ultimi sedici
anni non sono stati facili per nessuno, né per il ragazzo stesso né per sua madre Elena (Valeria Golino),
che ha dovuto confrontarsi giorno dopo giorno con i problemi causati dai disturbi del figlio. Ad aiutare
la donna è arrivato col tempo il suo compagno, Mario (Diego Abatantuono), che ha trattato sin da
subito il giovane come suo figlio, adottandolo. Quello che si viene a creare nella famiglia è una sorta
di equilibrio, seppur molto precario, nel quale i due adulti riescono tra alti e bassi a gestire Vincent.
L’occasione permette ai due di conoscersi meglio e approfondire quel legame di sangue che hanno
ignorato per sedici lunghi anni. In questo viaggio nei Balcani e nei sentimenti, Willi e Vincent avranno
modo di confrontarsi e parlare, così come Elena e Mario, partiti alla ricerca del figlio.

8 DICEMBRE

INSANITY SPETTACOLO TEATRALE

con il patrocinio di

sponsor

SEDI DEGLI SPETTACOLI
sponsor tecnici

CINEMA SABRINA
Via G. F. Medail 73 - Bardonecchia
PALAZZO DELLE FESTE
Piazza Valle Stretta - Bardonecchia
PALACONTI
Via Walter Fontan 103 - Bussoleno

con il supporto di

TUTTI GLI SPETTACOLI SONO
A INGRESSO LIBERO
FINO A ESAURIMENTO POSTI
INFO:

in collaborazione con

www.borgatedalvivo.it/cinemability-film-fest
info@borgatedalvivo.it

un progetto di

