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INCONTRARE
LO SGUARDauO
tismo
tre film per parlare di
con il sostegno di

IL CINEMA DEL CARBONE via Oberdan 11, Mantova • 0376.369860
www.ilcinemadelcarbone.it

sabato 9 marzo - ore 16.15

TEMPLE GRANDIN
Una donna straordinaria

di Mick Jackson — USA, 2010, 103’
“Il mondo ha bisogno di tutti i tipi di mente”. Dalla diagnosi
di “danno cerebrale” alla laurea in zoologia e alle invenzioni
rivoluzionarie sul trattamento del bestiame: l’incredibile vita
di Temple Grandin, forse la più famosa testimone al mondo
della condizione autistica.

sabato 16 marzo – ore 16.15

LIFE, ANIMATED
di Roger Ross Wiliams — USA, 2016, 91’
A tre anni Owen Suskind sviluppa una forma di autismo.
Stimolato dai genitori e dal fratello maggiore, riprende a
parlare dopo più di un anno grazie ai cartoni animati da lui
amati, tornando a comunicare con gli altri fino a diventare
completamente indipendente.

sabato 6 aprile - ore 16.15

THE SPECIAL NEED
di Carlo Zoratti — Italia, Germania, Austria, 2013, 83’
Enea è un trentenne affetto da autismo che ha il desiderio di
fare finalmente l’amore. Affronterà insieme ai suoi amici Carlo
ed Alex un viaggio avventuroso per coronare il suo sogno.

Ogni proiezione sarà preceduta da una breve introduzione
a cura dello staff di Area Blu. Biglietto unico per ciascuna
proiezione: 5 euro.
I film proposti in calendario sono disponibili gratuitamente su
prenotazione al mattino per le scuole che ne facciano richiesta.
Iniziativa realizzata nell’ambito del Piano Nazionale Cinema a Scuola promosso dal MiBACT e dal MIUR.
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