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120 battiti al minuto di Robin Campillo (Francia), 2017 137 min. DVD12269
Nella Parigi dei primi anni Novanta, il  giovane Nathan decide di unirsi agli attivisti di Act Up,
associazione pronta tutto pur di rompere il silenzio generale sull'epidemia di AIDS che sta mietendo
innumerevoli vittime. Anche grazie a spettacolari azioni di protesta, Act Up guadagna sempre più
visibilità,  mentre  Nathan  inizia  una  relazione  con  Sean,  uno  dei  militanti  più  radicali  del
movimento. 
Vietato ai minori di 14 anni.
Tema: AIDS   

50 e 50: all we need is love di Jonathan Levine (USA), 2011    97 min.             DVD9833
La vita del ventisettenne Adam scorre tranquilla, forse fin troppo. A complicare le cose arriva la
peggiore delle notizie: è malato di cancro. Da quel momento il ragazzo entra in uno stato di passiva
accettazione della malattia da cui nessuno sembra scuoterlo: non la sua ragazza che lo tradisce, non
il suo migliore amico mattacchione, non la sua inesperta e volenterosa terapista, che tenta con lui un
approccio umano. Adam continua a nascondere prima di tutto a se stesso paura, rabbia, frustrazione
e tutti i sentimenti che la malattia porta con sé. Passando attraverso la chemioterapia e tutte le altre
fasi della cura il ragazzo comprenderà alla fine ciò che vuole più di tutto e quali sono le persone che
davvero tengono a lui.
Tema: Cancro
  

18 regali di Francesco Amato (Italia), 2019 109 min.         DVD14105
18 Regali, film diretto da Francesco Amato, è la storia di  Elisa  , che a 40 anni ha perso la vita a
causa di un male incurabile, lasciando il marito e la figlioletta di solo un anno. Sapendo di non
avere speranze di vita, la donna prima della sua dipartita, pensa a come restare vicino alla piccola
dopo la sua morte. È così che ogni anno nel giorno del suo compleanno Anna riceve un regalo da
suo padre  Alessio  per conto della madre, fino alla maggiore età. Con questi diciotto regali Elisa
dimostra  a  sua  figlia  che,  nonostante  un  fato  avverso,  lei  c'è  e  che  le  è  accanto.
Il giorno in cui compie 18 anni, alla ragazza viene consegnato l'ultimo dono, ma Anna invece di
presenziare alla sua festa organizzatela dal padre, decide di fuggire. Un regalo non sembra poter
colmare il vuoto lasciato dalla madre, un'assenza che l'ha spinta sempre a ribellarsi, anche il giorno
del suo compleanno, decidendo di girovagare nella notte piuttosto che festeggiare. Giovane, piena
di pensieri,  triste e addolorata,  Anna non si accorge che una macchina corre dritta verso di lei,
investendola. Quando si risveglia dal suo incidente la giovane riceve il regalo che ha sempre voluto
nella  sua vita:  sua madre è  lì  con lei.  Finalmente le due donne possono confrontarli,  parlare e
conoscersi. 
Tema: Cancro

AAA Achille di Giovanni Albanese (Italia), 2001                           88 min.            DVD6071
Achille è un bambino pugliese afflitto da una grave forma di balbuzie. La famiglia tenta ogni strada
per risolvere il fastidioso problema, senza alcun esito. Un giorno lo zio Ciro, medico e figura di
spicco della famiglia, lo porta a 'Villa Agorà', una clinica estiva diretta dal dottor Aglieri, un furfante
che, tuttavia, ha inventato un suo metodo che sembra avere successo: quello del canto-parlato che
consiste  nel  far  parlare  i  pazienti  modulando  la  voce  a  mo'  di  cantilena.  A 'Villa  Agorà'  si
susseguono - tra situazioni comiche, poetiche, spiritose e sentimentali - le lezioni di canto parlato
finchè i numerosi pazienti sono reintrodotti nella vita civile e lasciati da soli a dimostrare di aver
superato il loro problema di comunicazione. 
Tema: Disturbo del linguaggio
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A prima vista di Winkler Irwin (USA), 1998                                125 min.   VHS3210
Virgil è un massofisioterapista in una clinica termale. Amy è un architetto in carriera che s'innamora
di  lui  e  vuole impedire  che diventi  totalmente cieco.  Trova via  Internet  un bravo oculista  e lo
convince all'operazione nonostante l'opposizione della sorella che lo ha allevato dopo la scomparsa
dei genitori. L'operazione riesce ma Virgil si trova completamente a disagio nel mondo dei colori e
della parola scritta. I problemi aumentano quando si profila un ritorno alla cecità totale. 
Tema: Cecità 

A proposito di Henry di Nichols Mike (USA), 1991                             90 min.        VHS4085
Henry  Turner  è  un  cinico  avvocato  di  successo,  che  nella  sua  ultima  causa  non  ha  esitato  a
nascondere delle prove per poter scagionare il suo assistito; a farne le spese è stato il povero mr.
Matthews, che aveva citato per danni l'ospedale responsabile dei suoi problemi fisici irreversibili.
Una notte, Henry, è vittima di una rapina con sparatoria; ferito gravemente, rimarrà per alcuni giorni
in coma, fino al suo risveglio, in cui si ritrova privo di memoria e incapace di affrontare le più
semplici attività. Per Henry inizia una nuova vita, in cui dovrà imparare tutto, sia a leggere sia a
scrivere, ma soprattutto imparerà ad essere una persona migliore, sia nei confronti della moglie e
della figlia, sia nei confronti delle persone cui ha fatto del male in passato.
Tema: Coma e amnesia 

A un metro da te di Justin Baldoni (USA), 2019                         116 min.         DVD12592
Stella e Will hanno diciassette anni, si conoscono nell'ospedale dove sono entrambi ricoverati ed è
amore a prima vista. La malattia li costringe a restare sempre a una distanza di sicurezza di un
metro e mezzo, per non rischiare di trasmettersi tra loro batteri che potrebbero essere letali, e questo
rende tutto molto complicato. 
Tema: Fibrosi cistica

Adam di Max Mayer (USA), 2009                  98 min.           DVD11921
Adam è un giovane ingegnere elettronico che inventa giocattoli ed è appassionato di astronomia.
Il suo destino sembra essere la solitudine, poiché soffre di una forma di autismo. Un giorno però
incontra Beth, affascinante scrittrice di libri per bambini, appena uscita da una relazione finita male.
Ora la vita di tutti e due sta per cambiare.
Tema: Autismo

Alabama Monroe di Felix Van Groeningen (Belgio), 2012              108 min.  DVD10475
Elise è una tatuatrice che ha inciso sul corpo la propria storia, cancellando via via i nomi degli
uomini che ha amato per coprirli con nuovi tatuaggi. Didier è un cantante di musica bluegrass che
suona il banjo in un gruppetto belga innamorato del mito dell'America rurale. Quando si incontrano,
è amore a prima vista e il riconoscersi reciproco di due outsider nel Belgio conformista e ordinato.
Ad unirli indissolubilmente, oltre all'attrazione profonda, è l'amore per la musica. E per la prima
volta  nella  loro  vita  Elise  e  Didier,  che  si  credevano  destinati  alla  precarietà  dei  sentimenti,
decidono di impegnarsi fino in fondo, mettendo al mondo la figlia Maybelle. Ma anche il più eterno
dei vincoli può essere reversibile, e i due innamorati lo scopriranno a proprie spese. 
Tema: Cancro
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Amici di Peter (Gli) di Kenneth Branagh (USA), 1992 103 min.      VHS989
Gli  ex membri  di  un gruppo universitario  di  cabaret  si  ritrovano nella  casa di uno di  loro per
festeggiare il capodanno '92. Un weekend scandito da problemi, insofferenze e incomprensioni. 
Tra situazioni allegre e tristi si giunge al momento in cui il padrone di casa annuncerà di essere
sieropositivo.
Tema: AIDS

Amici per sempre di Norton Peter (USA), 1995                       98 min.   VHS4504
Amicizia in Minnesota tra due ragazzi emarginati, l'uno originario del Sud e l'altro malato di Aids
per una trasfusione di sangue. Edificante, eticamente e socialmente corretto, di un certo garbo nella
miscela tra commedia e dramma. 
Tema: AIDS

Angelo alla mia tavola (Un) di Campion Jane (Australia), 1990         158 min.   VHS1251
Biografia in 3 parti per la TV (ridotta di 50´ per il grande schermo) di Jan et Frame (1924), la
maggiore scrittrice neozelandese vivente, che, per una diagnosi sbagliata di schizofrenia, patì nove
anni di  manicomio e 200 elettroshock e si  salvò dalla  lobotomia grazie  a un premio letterario.
Tema: Schizofrenia e lobotomia

Anna dei miracoli di Penn Arthur  (USA), 1962                             107 min.         VHS1479
Annie Sullivan (A. Bancroft) è assunta dai coniugi Keller (V. Jory e I. Swenson) per rieducare la
piccola Helen (P. Duke), cieca e sordomuta dalla nascita. L'insegnante di Boston riesce a far passare
la ribelle Helen dallo stato animale a quello umano, e a fare di lei sua figlia, nel senso più profondo
della parola.             
Tema: Cecità e sordomutismo

Annie Parker di Bernstein Steven (USA), 2016             96  min.   DVD10940
Da bambina, Annie Parker viveva una tranquilla e spensierata esistenza con i suoi genitori e la
sorella maggiore. Poi, in un pomeriggio di autunno del 1976 tutto è irrimediabilmente cambiato.
Nello stesso periodo, lontano da lì, la brillante ricercatrice Mary-Claire King sta per fare la scoperta
che sarà considerata una delle più importanti del XX secolo in campo scientifico e che salverà
milioni di vite, tra cui quella della stessa Annie Parker. Infatti, appena ventenne, Annie ha già perso
la madre e la sorella a causa di un cancro al seno e anche lei è destinata a subire la stessa sorte.
Annie vede così ancora una volta il suo mondo crollare e inizia a perdere tutto quello che ha di più
caro: il rapporto con il marito Paul, il figlio, gli amici. Tuttavia, spinta da una forza vitale, Annie
ingaggerà una coraggiosa lotta con la malattia, determinata a sopravvivere. Nel frattempo, anche la
dottoressa Mary-Claire King si ostinerà caparbiamente a portare avanti la sua, di lotta: quella per
affermare di fronte ai colleghi della comunità scientifica le sue nuove scoperte per la cura contro
alcuni tipi di cancro, una scoperta basata sul collegamento genetico e fortemente contrastata dai
suoi colleghi. Basato su una storia vera è il racconto di due donne ostinate che testimonieranno
quanto molte scoperte vadano oltre i meri esperimenti scientifici. 
Tema: Cancro
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Arrivederci Professore di Wayne Roberts (USA), 2108  91 min. DVD12669
Il cinquantenne Richard, professore di letteratura inglese in un college, scopre di avere un cancro ai
polmoni in stato avanzato, con sei mesi o poco più ancora da vivere. Deciso a rifiutare le cure e a
comunicare solo all'amico e collega Peter  le  sue condizioni,  prima di  morire  Richard modifica
drasticamente la sua vita: caccia dalle sue lezioni chiunque non sia interessato e spinge gli allievi
rimasti a liberare la loro voce; scandalizza studenti e colleghi con atteggiamenti ribelli; beve fino a
stordirsi; sperimenta nuove avventure sessuali; cerca di essere il più franco possibile con la moglie
Veronica (che lo tradisce con il rettore del college) e di amare incondizionatamente la figlia Olivia.
Per Richard sarà un lungo, liberatorio, terapeutico congedo dalla vita. 
Tema: Cancro

Azzurro di Denis Rabaglia (Italia), 2005           85 min.             DVD5922
Giuseppe de Metrio, settantacinquenne, ha lavorato per trent'anni a Ginevra in un'impresa del Genio
Civile. Ritorna in Puglia dove è nato e intende risolvere il problema della nipotina Carla, di sette
anni. Carla è cieca ed è in attesa di un trapianto di cornea che sembra non arrivare mai. Giuseppe
decide così di tornare a Ginevra per chiedere un aiuto economico al suo ex datore di lavoro a cui lo
lega un'antica promessa. Nel corso del viaggio il nonno descrive alla nipotina più la Svizzera che ha
nella memoria che quella reale. Quando i due giungono a Ginevra la situazione non è più quella di
una volta: l'azienda è passata nelle mani del figlio dell'antico proprietario che è irreperibile.  La
recessione si fa sentire. 
Tema: Cecità

Balla la mia canzone di Rolf De Heer (Australia), 1998 102 min.            VHS2063
Una ragazza tetraplegica subisce i maltrattamenti di Madeleine, l'assistente sociale a cui è affidata.
Incontra Eddie e se ne innamora al punto che Madeleine cerca di sedurlo per affermare la propria
'normalità'.  Ma  l'amore  di  Eddie  vince.  Film  molto  duro  di  un  regista  abituato  a  scioccare  il
pubblico. La protagonista ha scritto il film e questo, quando la mostra nuda, può scatenare reazioni
psicologiche  che  vengono dal  profondo.  Il  problema  però  non  sta  qui  né,  tanto  meno,  in  una
rivendicazione della vita sessuale degli handicappati. Sta nel lieto fine posticcio e zuccheroso che
Rolf de Heer dice voluto dalla Rose ma che rischia di essere davvero 'osceno'. 
Tema: Tetraplegia

Basta guardare il cielo di Peter Chelson (USA), 1998 106 min.
                  VHS2350/DVD11074
Dura la vita per il piccolo Kevin (K. Culkin), di intelligenza straordinaria ma minato nella colonna
vertebrale dal morbo di Morquio. Più che l'affetto della madre (S. Stone), lo aiuta l'amico Maxwell
(E. Henson), tredicenne gigantesco e tardo di cervello. In coppia diventano imbattibili, ispirati dalle
letture su re Artù e i suoi cavalieri. Dal romanzo Freak the Mighty di Rodman Philbrick, adattato da
Charles  Leavitt  e  coprodotto  da  S.  Stone,  è  un  divertente  e  garbato  film  per  ragazzi,  meno
strappalacrime di quel che sembra. Canzoni di Sting e Zucchero. 
Tema: Morbo di Morquio e ritardo mentale
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Beautiful Mind (A) di Ron Howard (USA), 2001            136 min.
         VHS4492/DVD10976
E’ la storia autobiografica di John Forbes Nash Jr. un genio della matematica, vincitore del Premio
Nobel nel 1994, costretto a lottare per molti  anni con la schizofrenia.  E’ un film sulla fragilità
umana e sulla lotta per vincerla. 
Tema: Schizofrenia

Bella addormentata di Marco Bellocchio (Italia), 2012             111 min.  DVD9947/12962
Giorni di inizio febbraio 2009. Eluana Englaro, dopo 17 anni trascorsi in coma e con alimentazione
artificiale, viene fatta trasportare dal padre in una struttura ospedaliera di Udine in cui operano
medici disposti a interrompere il trattamento. L'avvenimento scatena in Italia la reazione di fronti
opposti.  C'è  chi  vuole  impedire  ad  ogni  costo  che  ciò  avvenga  e  chi  invece  ritiene  che  sia
l'attuazione di un diritto civile. Il senatore Uliano Beffardi del Popolo della Libertà viene convocato
a  Roma  per  la  votazione  del  decreto  d'urgenza  in  materia  voluto  dal  governo  Berlusconi  per
contrastare la volontà del padre della giovane donna. Se Beffardi sta maturando dei dubbi sul voto
(anche in seguito a una vicenda personale), sua figlia Maria è invece determinata nel raggiungere la
clinica  per  manifestare  contro  l'interruzione  del  trattamento.  Incontrerà  Roberto  e  suo  fratello
diversamente schierati sul fronte opposto. Intanto il dottor Pallido si trova dinanzi al caso di Rossa,
tossicodipendente che cerca la morte, mentre la Divina Madre (un'attrice ritiratasi dalle scene per
assistere una figlia in coma profondo) ha cancellato qualsiasi altro interesse dalla propria vita a
partire dal marito e dal figlio.
Tema: Coma e eutanasia

Bianca di Nanni Moretti (Italia), 1983                                         94 min.           VHS194
Michele Apicella, un giovane professore di matematica, si stabilisce nella nuova casa romana, dove
fa la conoscenza del vicinato, una coppia alle prese con la routine quotidiana ed un simpatico e
maturo  amante  della  vita.  Solitario,  igienista,  ossessivo,  la  sua  passione  nel  tempo  libero  è
l’osservazione dei comportamenti dei propri amici, in particolare delle coppie, di cui analizza e
raccoglie meticolosamente i risultati in uno schedario. 
Tema: Disturbo ossessivo compulsivo

Bianca come il latte rossa come il sangue di G. Campiotti (Italia), 2013  101 min.   DVD10373
Leo  ha  16  anni,  ha  tanti  amici,  gioca  a  calcetto,  ama  gironzolare  in  motorino  e  ascoltare
perennemente il suo iPod. Come per tanti suoi coetanei, le ore passate a scuola e i professori sono
uno strazio, ma l'arrivo di un nuovo supplente di storia e filosofia sarà per lui e per gli altri suoi
compagni una piacevole scoperta: l'insegnante, infatti, cercherà di stimolarli a vivere intensamente e
a cercare di perseguire il proprio sogno. Leo sente finalmente la forza per affrontare ogni sfida,
anche se il  suo universo si  divide in  due colori:  il  'bianco'-  simbolo di vuoto,  noia,  silenzio e
solitudine - e il 'rosso', che rappresenta l'amore, la passione, il sangue che pulsa ma che, soprattutto,
è il colore dei capelli di Beatrice, la ragazza per cui ha perso la testa. Quando finalmente trova il
coraggio di avvicinarsi a lei, però, Leo scopre che Beatrice sta attraversando un grande dolore e il
'bianco' prende il sopravvento. Di fronte alla sofferenza, Leo si troverà a crescere e a fare delle
scelte,  ma  ad  incoraggiarlo  ci  sarà  il  suo  mondo  -  i  genitori,  i  compagni,  e  il  suo  "speciale"
professore - ma soprattutto Silvia, l'amica di sempre, fedele confidente di ogni suo segreto.
Tema: Cancro
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Birdy: Le ali della libertà di Parker Alan (USA), 1984                         120 min.             VHS492
In un istituto psichiatrico per  reduci  del  Vietnam un giovane cerca di  far  uscire  un amico dal
mutismo in cui si è rinchiuso. A colpi di flashback si rievoca la loro infanzia, i loro sogni di volo.
Lirico, un po' lugubre apologo sui disastri (psichici più che fisici) della guerra. Regia virtuosistica e
due giovani attori formidabili. Da un romanzo di William Wharton. 
Tema: Disturbo psichico

Buon compleanno Mr Grape di Lasse Hallstrom (USA), 1994       120 min. 
             VHS2513/DVD10549

A Endora, la famiglia Grape è tutta a carico del giovane Gilbert: il padre si è impiccato, la madre,
Bonnie, affetta da bulimia nervosa giace inerte in poltrona, mangiando, fumando e guardando la
televisione.  Gilbert  lega con la sorella più grande,  Amy, mentre ha un rapporto difficile con la
quindicenne Ellen, che mal sopporta il fratello Arnie, che i medici hanno dato per spacciato da anni
e  che  invece  è  arrivato  alla  soglia  del  diciottesimo compleanno.  Arnie  è  subnormale,  e  le  sue
mattane e manie, anche se innocue per gli altri, provocano sempre disagio e scompiglio. Arnie ama
ad esempio arrampicarsi sul pluviometro della cittadina, rischiando ogni volta di cadere, ed ogni
volta  deve  intervenire  Gilbert,  che  lo  ama  con  una  pazienza  ed  un  affetto  encomiabili.  I  due
aspettano ogni anno il raduno dei caravan, che un bel giorno porta ad Endora la graziosa Becky, che
viaggia con la nonna, simpatica ed ancora giovanile, che sostituisce i genitori, separati da tempo...
Tema: Autismo e disturbi alimentari

Cattiva di Carlo Lizzani (Italia), 1990                                            105 min.       VHS4080
Ai primi del Novecento, una ricca signora della borghesia zurighese viene ricoverata in una clinica
psichiatrica dopo la morte della figlia. Il professor Brockner inclina a una diagnosi di schizofrenia,
ma un giovane assistente, attento alle ricerche viennesi del dottor Freud, propende per una nevrosi e
riesce a guarirla. Ispirata a un passo di un libro dello svizzero Carl Gustav Jung (1875-1961), la
storia è stata scritta da Francesca Archibugi con l'aiuto di Furio Scarpelli su misura per la De Sio
che offre una bella prova di attrice. Consigliabile ai curiosi di psicoanalisi e agli amanti del Lario.
Tema: Schizofrenia

Chiavi di casa (Le) di Gianni Amelio (Italia) 2004                 105 min.   DVD6863
Gianni (Kim Rossi Stuart) ha perso la giovane moglie in sala parto mentre dava alla luce un figlio
portatore di handicap. Da allora ha rifiutato di vederlo. Ora però fa ritorno per accompagnarlo in
Germania per una visita specialistica. Il viaggio e la permanenza in terra tedesca costituiscono per i
due l'occasione per conoscersi e comprendersi. 
Tema: Handicap 

Clown in Kabul di Enzo Balestrieri (Italia), 2003                                54 min.    DVD6444
E' il reportage della spedizione che un gruppo di ventuno clown italiani guidati da Patch Adams ha
fatto  a Marzo 2002 negli  ospedali  di  Kabul,  della  valle  del  Panshir  e  di  Bamyan per  aiutare i
bambini afgani feriti a ritrovare il sorriso.
Tema: Clownterapia 
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Cochecito (El): La carrozzella di Marco Ferreri (Spagna), 1959              80 min.     DVD7010
Per godere della compagnia degli amici superstiti, tutti paralitici, l'ottantenne don Anselmo chiede
ai familiari una carrozzella a motore. Gliela negano, lui li avvelena. 3° e ultimo film spagnolo di M.
Ferreri. Apologo crudele e grottesco sulla vecchiaia e l'ipocrisia dei rapporti familiari borghesi. È
anche un ritratto impietoso della Spagna franchista. 
Tema: Paraplegia

Colore nascosto delle cose di Silvio Soldini (Italia), 2017      120 min. DVD12066
Teo è un uomo in fuga. Dal suo passato, dalla famiglia di origine, dai letti delle donne con cui passa
la notte e da cui scivola fuori alle prime luci del giorno, dalle responsabilità. Il lavoro è l'unica cosa
che veramente ama, fa il "creativo" per un'agenzia pubblicitaria e non stacca mai, tablet e cellulari
lo tengono in perenne e compulsiva connessione con il mondo. Emma ha perso la vista a sedici
anni, ma non ha lasciato che la sua vita precipitasse nel buio. O meglio, l'ha riacchiappata al volo,
ha fatto a pugni con il suo handicap e l'ha accettato con la consapevolezza che ogni giorno è una
battaglia. Fa l'osteopata e gira per la città col suo bastone bianco, autonoma e decisa. Si è da poco
separata dal marito e Teo, brillante e scanzonato, sembra la persona giusta con cui concedersi una
distrazione. Per Teo invece, tutto nasce per gioco e per scommessa, Emma è diversa da tutte le
donne incontrate finora ed è attratto e impaurito dal suo mondo. 
Tema: Cecità

Colpa delle stelle di Josh Boone (USA), 2014       120 min.         DVD10518
Hazel è costantemente accompagnata da una bombola d'ossigeno. Gus cammina grazie a una protesi
alla  gamba.  I  due  adolescenti,  entrambi  anticonformisti  e  dallo  spiccato  spirito  sarcastico,  si
conoscono durante  le  riunioni  in  un gruppo di  sostegno per  malati  di  cancro  e,  ben  presto,  si
innamorano l'uno dell'altra dando vita a una miracolosa storia d'amore...
Tema: Cancro e infermità fisica in età adolescenziale

Conta su di me di Marc Rothemud (Germania), 2017         102 min.  DVD12228
Lenny,  il  figlio  trentenne  di  un  cardiochirurgo  viene  costretto  dal  padre,  dopo  l'ennesima
trasgressione, ad occuparsi di David,  un adolescente affetto da una malattia che gli lascia poco
tempo da vivere. Non mancando di mezzi economici dovrà fargli stendere una lista dei desideri ed
esaudirli tutti. Alcuni potranno essere soddisfatti con il denaro ma altri hanno bisogno di molto di
più. 
Malattia cardiaca 

Crazy for football di Volfango De Biasi (Italia), 2016                75 min.       DVD12450
Da anni Santo Rullo, presidente dell'Associazione italiana di psichiatria sociale, si batte perché i
pazienti affetti da disturbi mentali vengano reinseriti nella società, e uno degli strumenti che ha
individuato è il gioco del calcio. Già nel 2006 Volfango De Biasi aveva raccontato in Matti per il
calcio l'esperimento del dottor Rullo. Dieci anni dopo De Biasi torna a parlare di calcio e psiche in
modo più maturo e strutturato in Crazy for Football, documentario che racconta la formazione della
squadra  nazionale  composta  da  pazienti  psichiatrici  che  ha  partecipato  in  maglia  azzurra  ai
campionati mondiali del Giappone. 
Tema: Disturbo psichico
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Crisalidi di Mirko Locatelli (Italia), 2005                                    45 min.   DVD8788
Crisalidi mostra un confronto a distanza tra giovanissimi, disabili e non, sui temi della vita, sulla
percezione  che  gli  adolescenti  hanno  del  proprio  corpo  in  trasformazione,  sia  essa  di  natura
fisiologica, sia indotta da una patologia; è un affresco sul mondo degli adolescenti, sul periodo più
travagliato della vita, dove la metamorfosi influisce su tutto.
Tema: Disabilità in età adolescenziale

Dafne di Federico Bondi (Italia), 2109 90 min. DVD14367
Una trentacinquenne portatrice della sindrome di Down, esuberante e trascinatrice, sa organizzare
da  sola  la  sua  vita  ma  vive  ancora  insieme  ai  genitori,  Luigi  e  Maria.  Quando  Maria  muore
all'improvviso, gli equilibri familiari vanno in frantumi. Luigi sprofonda nella depressione e Dafne
non è solo spinta a confrontarsi con la perdita ma deve anche sostenere il genitore. Finché un giorno
accade qualcosa di inaspettato: insieme decidono di affrontare un trekking in montagna, diretti al
paese natale di Maria. Lungo il cammino, scopriranno molte cose l'uno dell'altra e impareranno
entrambi a superare i propri limiti. 
Tema: Sindrome di Down

Dallas Buyers Club di Jean-Marc Vallée (USA), 2013     112 min. DVD10544
La storia vera di Ron Woodroof, un elettricista/cowboy ribelle del Texas al quale, nel 1986, viene
diagnosticato l'AIDS, con una prognosi di pochi giorni di vita. Frustrato dalla mancanza di opzioni
mediche  disponibili  e  tutt'altro  che  rassegnato  a  questa  sorta  di  condanna  a  morte,  Ron  trova
un'ancora di salvezza nei farmaci alternativi e in un mix di vitamine di sua invenzione. Entra così in
contatto con altri ammalati e familiarizza con loro, superando l'iniziale omofobia e ritrovandosi al
centro di un cospicuo business di contrabbando. Inizia così una tesissima partita a scacchi con la
legge che vieta i farmaci da lui usati e con la polizia...                             
Tema: AIDS

Dancer in the Dark  di Von Trier Lars (Danimarca), 2000                         135 min.     VHS309
Anni '60. Selma è una giovane operaia cecoslovacca emigrata in America, che vive in una roulotte
con il figlio Gene e lavora alla catena di montaggio. Sta gradualmente perdendo la vista a causa di
una malattia genetica, che ha anche il figlio, e risparmia il più possibile per far operare Gene e
salvarlo dalla cecità.  Dancer in the Dark era una canzone cantata,  e ballata,  da Fred Astaire in
Spettacolo di varietà. Ed è la metafora della vita di Selma.   
Tema: Cecità 

Dangerous method (A) di David Cronenberg (Gran Bretagna, Germania, Canada), 2011
        99 min.           DVD9906
Zurigo 1904. Carl Gustav Jung ha ventinove anni, è sposato, in attesa di una figlia e affascinato
dalle teorie di Sigmund Freud. Nell'ospedale Burgholzli in cui esercita la professione di psichiatra
viene portata una giovane paziente, Sabina Spielrein. Jung decide di applicare le teorie freudiane sul
caso di questa diciottenne che si scoprirà aver vissuto un'infanzia in cui le violenze subite dal padre
hanno condizionato la visione della sessualità. 
Tema: Disturbo psichico
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Di questo non si parla di Maria Luisa Benberg (Argentina), 1992 102 min.      VHS203
In una cittadina dell'Argentina Leonor, una vedova di mezza età, rifiuta di accettare l'handicap della
figlia Charlotte che è nana. La ragazza è affascinata dai racconti di un uomo di mondo, Ludovico
D'Andrea. Costui si scopre un giorno perdutamente innamorato della ragazza. Charlotte lo sposerà
ma, in seguito all'arrivo di un circo in città, scoprirà che esistono altri nani e partirà con loro. La
Bemberg si fa cogliere dalla sindrome Fellini e, avendo a disposizione una nana e Mastroianni, non
rinuncia al circo. 
Tema: Nanismo

Diario di una schizofrenica di Risi Nelo (Italia), 1968       109 min.      VHS4168
Liberamente tratto dal libro omonimo di Marguerite Andrée Sécheraye: il calvario di una ragazza
malata e dei metodi terapeutici di cui la sua analista si serve per riportarla alla normalità, raccontato
dal punto di vista della seconda. Ambientato in una clinica svizzera, è uno dei rari film di contenuto
psicanalitico corretti, accettabili ed emozionanti. 
Tema: Disturbo psichico

Dietro la maschera di Bogdanovich Peter  (USA), 1984 120 min.         VHS953
Affetto  da  una  rara  malattia  (leontiasi)  che  gli  deforma  mostruosamente  il  cranio  e  il  viso,  il
sedicenne Rocky Dennis è risarcito dall'amore della madre sgallettata e dalla protezione di una
banda di simpatici punk. Alle prese con una storia non lontana da Elephant Man, Bogdanovich ha il
merito di aver  fatto  un film commovente senza indulgere né agli  effetti  né al  sentimentalismo.
Ottima l'interpretazione di Cher nella parte della madre. 
Tema: Leontiasi

Discorso del re (Il) di Tom Hooper (Gran Bretagna, Australia), 2010       114 min.        DVD9624
Duca di York e secondogenito di re Giorgio V, Bertie è afflitto dall'infanzia da una grave forma di
balbuzie  che  gli  aliena  la  considerazione  del  padre,  il  favore  della  corte  e  l'affetto  del  popolo
inglese.  Figlio  di  un  padre  anaffettivo  e  padre  affettuoso  di  Elisabetta  (futura  Elisabetta  II)  e
Margaret, Bertie è costretto suo malgrado a parlare in pubblico e dentro i microfoni della radio.
Sostituito il corpo con la viva voce, il Duca di York deve rieducare la balbuzie, buttare fuori le
parole e trovare una voce. Lo soccorrono la devozione di Lady Lyon, sua premurosa consorte, e le
tecniche  poco  convenzionali  di  Lionel  Logue,  logopedista  di  origine  australiana.  Tra  spasmi,
rilassamenti muscolari, tempi di uscita e articolazioni più o meno perfette, Bertie scalzerà il fratello
"regneggiante", salirà al trono col nome di Giorgio VI e troverà la corretta fonazione dentro il suo
discorso più bello. Quello che ispirerà la sua nazione guidandola contro la Germania nazista.
Tema: Balbuzie 

Domani è un altro giorno di Simone Spada (Italia), 2018  101 min.         DVD12590
La storia della profonda amicizia tra Giuliano, attore piuttosto noto che viv e lavora a Roma, e
Tommaso,  insegnante e  ricercatore nel  campo della  robotica trasferito  in  Canada.  Tra momenti
divertenti e altri drammatici, humour, complicità e commozione, i due si ritroveranno a trascorrere
quattro indimenticabili giorni insieme. Seduttore e innamorato della vita, Giuliano è condannato da
una  diagnosi  terminale  il  suo  compito  più  doloroso  è  trovare  una  sistemazione  a  Pato,  il  suo
meraviglioso e tenerissimo amico a quattro zampe.     
Tema: Cancro
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Donna scimmia (La) di Marco Ferreri (Italia), 1963                            92 min.
                VHS249/DVD8590
Scoperta  in  un   monastero,  Maria,  donna  interamente  ricoperta  di  peli,  il  trafficone  Antonio
Focaccia  la  sposa  e  la  espone come un fenomeno da  fiera.  Tra  i  due  nasce  l'amore,  e  poi  un
bambino. Maria muore di parto e il figlio non le sopravvive, ma il marito continua a girare le fiere
esponendo i  corpi  imbalsamati.  Per  intervento  del  produttore  Carlo  Ponti  quest'ultima  parte  fu
eliminata.  Il  film si  chiude con la morte della donna barbuta.  È un grottesco che continua con
sgradevole  genialità  il  discorso  sull'anormalità  familiare  e  sulla  dimensione  mostruosamente
economica della convivenza sociale.  
Tema: Irsutismo

Easy: un viaggio facile facile di Andrea Magnani (Italia), 2017  91 min. DVD11988
Isidoro, da tutti conosciuto come Easy, è solo, con molti chili di troppo e depresso. La sua carriera
di  giovane pilota  di  go-kart  è  stata  interrotta  quando ha  iniziato a  prendere peso tanto da non
riuscire più ad entrare nell'abitacolo della macchina. E adesso eccolo qui: è tornato a vivere con la
madre,  dorme  nella  stessa  cameretta  di  quand'era  bambino  e  passa  la  giornata  davanti  alla
Playstation, mangiando cibo dietetico. Un giorno, il fratello più piccolo, uomo affascinante e di
successo, gli  offre un piccolo,  semplice lavoro: trasportare la bara con il  corpo di un muratore
ucraino, dall'Italia a un piccolo villaggio dei Carpazi, in Ucraina. Ma tre giorni di viaggio in una
terra sconosciuta possono essere più difficili di quanto ci si aspetti...
Tema: Depressione e obesità

Elephant Man (The) di Lynch David (Gran Bretagna), 1980                     119 min. 
                         VHS1646/DVD10148

Affetto da una grave forma di neurofibromatosi, il mostruoso John C. Merrick (1862-90) diventa un
fenomeno da baraccone e poi ospite privilegiato nel London Hospital, coccolato da ricchi londinesi.
Horror in presa diretta sulla realtà, è un film sulla dignità e il dolore, sull'umanità che si nasconde
sotto  una  maschera  mostruosa.  Suggestivo  nell'ambientazione,  qua  e  là  geniale,  splendido
bianconero del veterano Freddie Francis. Ebbe 8 candidature ai premi Oscar, ma non ne vinse.
Vietato ai minori di 14 anni.
Tema: Neurofibromatosi

 
Elephant Man (The) di Jack Hofsiss (USA), 1981   98 min.       VHS832
La drammatica vita dell'uomo elefante, realmente esistito alla fine dell'Ottocento: John Merrick, che
a ventun anni era già ridotto a un fenomeno da baraccone dalla tremenda e rara malattia. Qui, a
differenza  del  film,  l'interprete  non  appare  deformato,  ma  lascia  allo  spettatore  il  compito  di
immaginare la sua mostruosità. Versione TV della storia portata nelle sale  cinematografiche da
David Lync.  
Vietato ai minori di 14 anni.
Tema: Neurofibromatosi 

Enigma di Kaspar Hauser (L’) di Herzog Werner (Germania), 1975        109 min.
        VHS1611//DVD12737
26 maggio 1828: a Norimberga viene trovato giovane un po' tardo abbandonato da tutti. Fra sogno e
ambiguità, Herzog narra con partecipazione autobiografica la vicenda del suo “ragazzo selvaggio”,
un caso che da più di un secolo è oggetto di studi e ricerche e ha ispirato Paul Verlaine,  Paul
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Wassermann, George Trakl e Peter Handke. Kaspar Hauser incarna l'estraneità assoluta, l'imprevisto
che  non  rientra  nelle  norme  sociali,  giuridiche,  religiose.  La  sua  è  una  “passione  laica”  per
l'apprendimento della vita come linguaggio e comunicazione. Herzog ne delinea lo spazio popolato
di sogni,  incubi,  angoscia,  premonizioni  di  morte  e  la  segue con rigore visionario,  trovando in
Bruno S. un interprete fuori dall'ordinario, lui stesso orfano cresciuto fra riformatori e carceri. 
Tema: Microcefalia

Esclusi (Gli) di  John Cassavetes (USA), 1963                              102 min.           DVD8994
Al centro di questo film è il problema dei bambini handicappati. Sulla loro educazione e sul loro
recupero sociale il dottor Clark e l'infermiera Jean hanno idee diverse, ma l'insuccesso che la donna
riporta nel caso di un piccolo ricoverato la convince che la ragione sta dalla parte del dottore. I
bambini che recitano nel film non sono attori, ma veri portatori di handicap. È uno dei 2 tentativi
che, dopo Ombre (1959), Cassavetes fece per mettersi in riga con Hollywood. Col successivo Volti
(1968) riprese la sua libertà creativa.  
Tema: Handicap 

Famiglia Belier (La) di Eric Lartigau (Francia, Belgio), 2014 100 min.  DVD11083
Nella  famiglia  Bélier  sono  tutti  sordi  tranne  la  16enne  Paula.  Per  questo,  la  ragazza  è  la
fondamentale interprete dei suoi genitori per quanto riguarda la vita quotidiana, ma soprattutto per il
buon funzionamento della fattoria di famiglia. Un giorno, dietro consiglio dell'insegnante di musica
che ha scoperto il suo dono per il canto, Paula decide di prepararsi per un concorso indetto da Radio
France.  Una  scelta  di  vita  che  per  lei  potrebbe  significare  l'allontanamento  dalla  famiglia  e
l'inevitabile passaggio all'età adulta.
Tema: Sordità 

Family life di  Ken Loach (Gran Bretagna), 1971                                 109 min.     VHS5649
Janice è una ragazza rimasta incinta che è costretta ad abortire dalla madre autoritaria contro la sua
volontà. Scivola progressivamente nella  schizofrenia e viene rinchiusa in un istituto psichiatrico.
Dapprima viene curata da un medico non conformista che cerca di capire l'origine del suo disagio
psichico, ma quando questi viene licenziato, viene sottoposta ad una serie di  elettroshock che la
annienteranno. La struttura psichiatrica che l'ha in cura si dimostrerà completamente incapace di
capire l'origine psicologica della sua sofferenza. 
Tema: Schizofrenia

Figli di un dio minore di Randa Haines (USA), 1986                       118 min.     VHS418
Ricoverata a cinque anni in un istituto per sordi, Sarah vi è rimasta per vent'anni come donna delle
pulizie finché incontra un nuovo insegnante anticonformista. Tra i due nasce un amore che vince
ogni  ostacolo.  Tratto  da  un dramma teatrale  di  Mark Medoff,  film d'esordio  della  quarantenne
Haines, parla al cuore in triplice modo: abilmente confezionato, efficacemente vivace in alcune
scene, sottile in altre, furbo e accattivante. Oscar per la Matlin, sordomuta anche nella vita, Orso
d'Argento a Berlino.
Tema: Sordomutismo
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Forma della voce (La) di Yamada Naoko (Giappone), 2016    130 min.         DVD11766
Le vicende problematiche di Shoko Nishimiya, una ragazzina non udente, vittima del bullismo del
suo compagno Shoya, in seguito anche lui preda di altri coetanei.
Tema: Sordità 

Forrest Gump di Robert Zemeckis  (USA), 1994                                      136 min.    VHS1871
Nato e cresciuto in un paesino dell'Alabama, Forrest Gump, che alla scarsa intelligenza accoppia la
generosità del cuore, riesce a laurearsi perché è un campione di corsa, diventa un eroe in Vietnam,
fa i miliardi con la pesca dei gamberi, diventa una specie di guru, è ricevuto da tre presidenti alla
Casa Bianca, provoca lo scandalo Watergate, dopo anni di attesa sposa il suo grande amore che gli
dà un figlio e muore di qualcosa che assomiglia all'Aids. 
Tema: Ritardo mentale

Fossa dei serpenti (La) di Anatole Litvak (USA), 1948                          108 min.     VHS925
Dal romanzo di Mary Jane Ward: vittima di una amnesia depressiva, Virginia è curata dal dottor
Kirk in una clinica psichiatrica con l'ipnotismo e la choc-terapia. Profondamente scossa, riuscirà a
ricordare gli episodi dell'infanzia e dell'adolescenza che l'avevano turbata e a guarire. È ancor oggi
il film più famoso sugli istituti psichiatrici, nonostante il successo di  Qualcuno volò sul nido del
cuculo (1975). Molto discusso sia a livello terapeutico sia per il suo crudo e un po' sensazionalistico
resoconto sulla vita in manicomio, conta soprattutto per l'interpretazione di O. de Havilland e per
qualche sequenza descrittiva. 6 nomination agli Oscar vincendone 1 per il suono.
Tema: Amnesia e depressione

Freaks di Tod Browning (USA), 1932                                            64 min.
         VHS754/DVD11171
In un circo, il nano Hans (Harry Earles) è fidanzato con la nana Frieda (Daisy Earles), ma cade
vittima del fascino di Cleopatra (Olga Baclanova), una bella trapezista cinica. Cleopatra mira ai
soldi del nano e cerca di circuirlo d’accordo con il forzuto Hercules (Henry Victor). Così sposa
Hans, ma ha in animo di farlo fuori.  Al banchetto di nozze,  però, si tradisce,  mostrando il suo
disprezzo  per  i  “mostri”  (i  nani  e  gli  altri  “fenomeni  da  baraccone”).  Quando  anche  il  piano
criminale viene scoperto,  la  vendetta  sarà terribile.  Forse il  cult  movie  assoluto,  quello  per  cui
questa definizione sembra essere stata coniata. Scioccante all’epoca, a lungo invisibile, e scioccante
adesso, per l’audacia con cui Tod Browning (1882-1962) affronta un argomento classicamente tabù
– la diversità – usando veri “fenomeni da baraccone” che lui, formatosi nell’ambito degli spettacoli
viaggianti,  conosceva  bene.  Pur  non  sfuggendo  completamente  all’accusa  di  “sfruttamento”,
Browning tratta i suoi “mostri” con grande umanità, dotandoli di sentimenti e personalità precise,
senza trascurare anche quelli poco commendevoli, l’odio e il desiderio di vendetta. Favola tragica,
Freaks è un film toccante e crudele, inafferrabile e complesso nei suoi molteplici significati, ma è
soprattutto di rara efficacia visiva, specie nell’allucinante e tempestoso finale. Secondo alcune fonti,
il film durava originariamente novanta minuti, ma fu oggetto di selvaggi tagli dopo le disastrose
anteprime.  Curiosamente,  dopo  il  flop  commerciale,  il  film  fu  venduto  a  uno  dei  re
dell’exploitation,  Dwain  Esper,  che  avrebbe  trovato  il  modo  di  farlo  fruttare  per  anni  negli
spettacoli itineranti sensazionalistici, tipici del cinema marginale degli anni ’40 e anche seguenti,
con un destino simile a quello dei personaggi del film.
Tema: Nanismo 
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Freeheld: amore, giustizia, uguaglianza di Peter Sollett (USA), 2016       99 min. DVD11711
La vera  storia  d'amore  di  Laurel  Hester  e  Stacie  Andree,  e  della  battaglia  che  condussero  per
ottenere giustizia. Quando alla pluridecorata detective del New Jersey Laurel viene diagnosticato un
cancro,  decide  di  assicurarsi  che  la  sua  sudata  pensione  vada  alla  sua  compagna Stacie.  Ma i
funzionari della Contea di Ocean, detti Freeholders, non le riconoscono questo diritto. Il Detective
Dane  Wells  e  l'attivista  per  i  diritti  civili  Steven  Goldstein  si  uniscono  a  Laurel  e  Stacie
coinvolgendo altri agenti di polizia e la comunità a sostegno della loro lotta per l'uguaglianza.
Tema: Cancro 

Frida di Julie Taymor (USA), 2002                                              123 min.   DVD6220
Ci  sono  urgenze  nella  vita  di  un  una  donna  che  il  destino  spesso  può  favorire  o  addirittura
accelerare.  Un  incidente  diventa  l'accidente  della  e  per  la  vita  di  Frida  Kahlo,  giovane  donna
messicana, per formalizzare intuizioni. Intuizioni che Frida strappa al mondo visibile - i volti dei
genitori e della sorella, il sentimento complesso per Diego Rivera - compagno nell'arte e nella vita -,
ai segni della natura e della cultura messicana, consegnandoli a quello bidimensionale della tela.
Artista a partire da un incidente sull'autobus, Frida diventa portatrice di un dolore fisico che sembra
urlarne uno più profondo che sta dentro la tradizione, anzi la Tradizione, quella femminile della
resistenza  e  della  rivoluzione  quotidiana  che  affianca  quella-più  eroica?-degli  uomini.  Frida  le
abbraccia entrambe giacendo nei letti caldi di chi se ne fa portatore, delle donne come degli uomini.
Pur aderente alla biografia di  Herrera,  il  lungometraggio di Julie Taymor si scontra,  con effetti
comici,  assolutamente  non voluti,  contro  lo  scoglio  della  Storia,  quella  stessa  a  cui  Frida  si  è
generosamente  concessa  e  al  quale  il  testo,  cartaceo,  dedica  un  accenno  velato  e  dignitoso.
Dignitoso nel riproporre la figura di Trotskij, di Picasso e di tutti coloro che abbracciarono il corpo
dell'icona Frida Kahlo. 
Tema: Disabilità da incidente stradale

Gabinetto del dottor Caligari (Il) di Robert Wiene (Germania), 1920      78 min.    VHS1207
In un manicomio, un giovane racconta ad altri reclusi la sua strana esperienza. In una cittadina
tedesca, il giovane, che si chiama Francis (Friedrich Feher), è convinto da un amico a visitare una
fiera con spettacoli di vario genere. Il dottor Caligari (Werner Krauss) viene trattato male da un
funzionario  quando  chiede  di  presentare  alla  fiera  il  suo  spettacolo  con  il  sonnambulo  Cesare
(Conrad Veidt). Il giorno dopo, il funzionario viene trovato morto. Francis e l’amico visitano la
tenda del dottor Caligari, dove il sedicente scienziato mostra a tutti Cesare che, apparentemente,
passa la vita dormendo. L’amico di Francis vuole verificare l’asserita preveggenza del sonnambulo,
chiedendogli quanto vivrà, ma la risposta lo gela: sino all’indomani mattina. L’amico viene ucciso
ed è l’inizio di un incubo. Uno dei film più celebrati e famosi della storia del cinema, il prototipo di
film espressionista, pur diverso da tutti gli altri. Caratterizzato da incredibili scenografie disegnate,
che immergono la storia in un’atmosfera unica, ha dettato regole, seguite per decenni, e ancora oggi
sorprende.  L’inizio  e  la  fine  –  la  cornice  che  contiene  il  film  vero  e  proprio  –  hanno
un’ambientazione naturalistica a testimoniare la differenza tra realtà e incubo. Un capolavoro del
muto su cui è stato scritto così tanto che non occorre aggiungere altro.
Film muto.
Tema: Disturbo psichico

Grande Cocomero (Il) di Francesca Archibugi (Italia), 1993               105 min.     VHS184
Ispirato all'esperienza di Marco Lombardo Radice, neuropsichiatra innovativo, il terzo film della
giovane regista ha avuto un grande successo di pubblico e molta attenzione da parte della critica. Le
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strutture ospedaliere inadeguate,  nel campo della malattia mentale, sono all'ordine del giorno in
Italia.  Sebbene il  quadro  negativo  del  film non rappresenti  che un decimo del  problema reale,
l'operazione  si  può  dire  riuscita,  se  non  altro  per  una  sensibilizzazione  verso  il  problema.  Le
ingenuità della sceneggiatura sono compensate da un'ottima interpretazione di Castellitto e dall'agile
regia della Archibugi.  Arturo è un medico di neuropsichiatria infantile sempre sottoposto a uno
stress sul lavoro e con una sua crisi  esistenziale. Conosce Pippi,  una giovane epilettica,  che ha
bisogno d'aiuto. La madre, abituata alle cure convenzionali, fatica a capire il metodo di Arturo. Ma
è quest'ultimo ad avere ragione: Pippi è ammalata per problemi psicologici. E la sua famiglia non ne
è estranea.
Tema: Disturbo psichico

Je so' pazzo di Andrea Canova (Italia), 2018        73 min.   DVD11862
La  storia  e  la  memoria  dell'ex  Ospedale  Psichiatrico  Giudiziario  di  Sant'Enframo  Nuovo,
raccontate attraverso il diario, e la testimonianza diretta, di un ex detenuto (Michele Fragna),  si
intrecciano con l'attuale processo di riqualificazione e trasformazione di uno degli edifici storici più
grandi di Napoli, rinominato oggi “ExOPG Je so' pazzo” dal collettivo che l'ha  riaperto e liberato.
Tema: Disturbo psichico

 
Indivisibili di Edoardo De Angelis (Italia), 2017                      100 min.   DVD11601
Viola e Dasy sono due gemelle siamesi che cantano ai matrimoni e alle feste e, grazie alle loro
esibizioni, danno da vivere a tutta la famiglia. Le cose vanno bene fino a quando non scoprono di
potersi dividere. Il loro sogno (in particolare quello di una delle due) è la normalità: un gelato,
viaggiare, ballare, bere vino senza temere che l'altra si ubriachi... fare l'amore.
Tema: Divisione tardiva dell'embrione 

Invasioni barbariche (Le) di Denys Arcand (Canada, Francia) 2003    99 min.   DVD6554
Remy è  all'ospedale  per  una  malattia  terminale.  I  suoi  cinquant'anni  li  ha  vissuti  alla  grande,
godendo ogni piacere della vita, carnale quanto intellettuale. Ha un'ex moglie, Louise, che gli è
sempre rimasta vicino, e un figlio, Sébastien, con cui non ha mai condiviso nulla. Quest'ultimo,
spronato dalla madre in pena,  organizza al  capezzale del padre una memorabile rimpatriata,  tra
amici, colleghi, amanti, alunni e tanti altri personaggi. 
Tema: Malattia terminale 

Io ci sono di Luciano Manuzzi (Italia), 2016                            101 min.    DVD11747
Lucia  Annibali,  l'avvocato  sfigurata  dall'acido  in  un  agguato  commissionato  al  culmine  di  una
relazione  tormentata  è  il  simbolo  della  lotta  contro  la  violenza  alle  donne.  Il  tv  movie,  tratto
dall'omonimo libro di Giusi Fasano e Annibali, racconta la sua storia. Annibali oggi vive a Roma:
dopo la chiamata del ministro Boschi, è consigliere giuridico del ministero delle Pari Opportunità,
con  una  speciale  attenzione  alla  violenza  di  genere.  Capotondi  si  dice  onorata  di  essere  stata
chiamata ad interpretare il ruolo di Lucia, "simbolo di coraggio, è un esempio per tutti." 
Tema: Sfregio fisico 
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Io prima di te di Thea Sharrock (USA), 2016           105 min.  DVD11578
L'amore arriva sempre quando meno te lo aspetti. E qualche volta ti porta dove non penseresti mai
di andare...Louisa 'Lou' Clark vive in una tipica cittadina della campagna inglese. Non sa bene cosa
fare della propria vita, ha 26 anni e passa da un lavoro all'altro per aiutare la sua famiglia. Il suo
inattaccabile buonumore viene però messo a dura prova quando si trova ad affrontare una nuova
sfida lavorativa. Trova infatti lavoro come assistente di Will Traynor, giovane e ricco banchiere
finito sulla sedia a rotelle per un incidente, la cui vita è cambiata radicalmente in un attimo. Lou gli
dimostrerà che la vita vale ancora la pena di essere vissuta.
Tema: Paraplegia

Io sono Mateusz di Pieprzyca Maciej (Polonia), 2013         107 min.  DVD11027/13521
Già nei  suoi  primi  giorni  di  vita,  a  Mateusz  viene  diagnosticata  una  paralisi  celebrale  che  gli
impedisce di comunicare con il mondo esterno. Il ragazzo è quindi un vegetale sin dalla nascita, ma
questo non impedisce ai genitori di crescerlo e prendersi cura di lui con tutto l'amore di cui sono
capaci. Tuttavia, in seguito ad un incidente familiare, il ragazzo, ormai cresciuto, viene affidato a un
centro  specializzato  in  patologie  mentali.  Il  personale  della  struttura,  però,  non  è  in  grado  di
comprendere Mateusz. Solamente un'anziana specialista riesce ad entrare in contatto con lui e a
scoprire che il ragazzo è intelligente e in grado di comunicare.
Tema: Paralisi cerebrale

Ivo il tardivo di Alessandro Benvenuti (Italia), 1995                          105 min.     VHS4392
Uscito dal manicomio, il quarantenne Ivo torna al toscano paese natio, vive solo nella casa paterna
abbandonata, s'innamora dell'analista Sara, combina guai, mette a frutto il suo talento naturale per
pittura  e  rebus,  fa  amicizia  con  un  quartetto  di  altri  “matti”,  crea  bellissimi  murales  che  le
scolaresche del posto visitano. Ivo come cartina di tornasole per i limiti e i difetti dei “normali”. La
malattia mentale come variante della normale eccentricità, il volontariato sociale come pratica della
bontà  intelligente.  Un  Forrest  Gump  in  salsa  toscana?  Strano,  divertente,  doloroso,  questa
commedia  in  cadenze  (e  con finale)  di  favola  ha  forse  il  torto  di  non scegliere  con maggiore
decisione la via da battere.
Tema: Disturbo psichico

John Q di Nick Cassavetes (USA), 2002          111 min.     VHS4942
John vive una vita modestissima, anzi povera. Ha moglie e figlio. Scopre che il bambino soffre di
un brutto  vizio cardiaco,  che presto gli  costerà la vita  se non si  interverrà con un trapianto.  Il
poveretto le prova tutte, subendo delusioni, inganni e arbitrii nei vari ospedali. Si rende conto che il
figlio morirà, e lui non può farci niente. Allora decide di agire, con violenza. Prende in ostaggio
alcune persone, compreso il chirurgo. Il suo diventa un "caso".
Tema: Malattia cardiaca

Lama tagliente di Billy Bob Thornton (USA), 1998         130 min.        VHS2045
Karl è un portatore di handicap psichico che uccide la madre e il suo amante. Quando esce dalla
clinica psichiatrica fa amicizia con un ragazzino orfano che subisce la violenza del convivente della
madre. Karl uccide ancora. Il regista, ha vinto l'Oscar per la sceneggiatura con questo film, che
mette di fronte alla follia senza paraventi e non rinuncia a insinuare qualche domanda importante. 
Tema: Disturbo psichico
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Lezioni di piano di Jane Campion (Francia), 1993                               114 min.   VHS1272
La protagonista è una donna con problemi di comunicazione con gli altri. È muta, vedova con una
figlia, e per convenienza familiare deve sposare uno sconosciuto. Si trasferisce con lui in un'isola
sperduta in Nuova Zelanda. Non le è concesso di suonare il piano, sua unica consolazione. Ma con
l'aiuto di un uomo all'apparenza rozzo, in realtà molto sensibile, il suo desiderio sarà esaudito. Tra
loro nasce un particolare idillio che farà uscire di senno il marito. Dopo colpi di scena degni di un
melodramma, il lieto fine è d'obbligo.
Tema: Mutismo 

Libro di Henry (Il) di Colin Trevorrow (USA), 2018                      105 min. DVD12418
Henry è un ragazzino prodigio, un piccolo genio che si prende cura di ogni aspetto della vita della
madre single e del fratellino Peter, che invece è un bambino normale, immaturo e indifeso. Ma
Henry ha un cruccio: non riesce a convincere gli adulti che la sua vicina di casa, la timida Christina,
sia vittima di abusi da parte del patrigno, il duro signor Sickleman. Eppure Henry ne è certo e non
trova altra strada che ideare l'assassinio perfetto dell'uomo. Sarà però sua madre a dover seguire per
filo e per segno le istruzioni che lui ha appuntato sul suo quaderno, perché Henry, nel frattempo, si
trova a lottare contro un altro, subdolo nemico. 
Tema: Cancro

Life, Animated di Roger Ross Williams (USA), 2016 89 min. DVD11662
Il documentario segue la vita quotidiana di Owen Suskind, un ragazzo affetto da una grave forma
d'autismo, che ha trovato nei classici di animazione Disney un modo per comunicare con il mondo
esterno ed esprimere i suoi sentimenti, le sue paure e la sua grande sensibilità. 
Tema: Autismo

Linea verticale (La) di Mattia Torre (Italia), 2018       200 min. DVD12406
Il protagonista è Luigi che scopre di avere un tumore e per questo deve sottoporsi a un delicato
intervento chirurgico. Attraverso lo sguardo di Luigi entriamo in un mondo, quello dell'ospedale, di
cui conosciamo approssimativamente le regole ma che, esplorato in profondità, riserva straordinarie
e tragicomiche sorprese.
Tema: Cancro

Locanda della felicità (La) di Zhang Yimou (CINA), 2000                  92 min.             DVD6746
La storia di  Zhao, cinese senza un soldo ma dalla fervida fantasia.  Dire che non ha mai avuto
fortuna nel lavoro è... scontato, pure in un nuovo contesto economico di quel paese dove comincia
ad aver senso un concetto come "privato". Ma lui non ha avuto fortuna nemmeno in amore, e questo
vale anche in Cina. Attraverso una rubrica tipo "cuori solitari" crede di incontrare l'amore vero e per
sempre. Lei è una ragazza timida, credula e...cieca. E questo aiuta un bugiardo come Zhao che cerca
di vivere sopra le righe e chiede soldi a tutti. Fino a quando arriva la grande idea: trasformare un
decrepito autobus in un locale, la locanda della felicità, appunto.
Tema: Cecità 
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Love story di Arthur Hiller (USA), 1970                                      101 min.      VHS963
Jennifer  e  Oliver  s'innamorano al  college,  e decidono di sposarsi  anche se la  famiglia  di  lui  è
contraria.  Superano  ogni  difficoltà  grazie  al  loro  grande  amore,  ignorando  che  il  destino  è  in
agguato e  minaccia  il  loro futuro insieme. A Jennifer,  infatti,  viene diagnosticata  una leucemia
fulminante che la porterà via dal suo amato Oliver.
Tema: Cancro

Mai + come prima di Giacomo Campiotti (Italia), 2005                 106 min.           DVD7469
Dopo l'esame di  maturità  sei  compagni  di  classe partono per  una  vacanza insieme,  vorrebbero
andare al mare, ma finiscono quasi per caso in una baita tra le montagne delle Dolomiti. Questi
ragazzi,  il  coatto cannaiolo,  la versione adolescenziale di Siddharta,  la barbie,  il  borghese finto
ribelle, l'innamorata non corrisposta e un ragazzo disabile, sono stati compagni di banco per cinque
anni, ma si conoscono solo superficialmente. In questa breve vacanza però hanno l'opportunità di
conoscersi,  confrontarsi  e  di  compiere  esperienze  che  li  cambieranno profondamente  una volta
tornati a casa, in città.
Tema: Disabilità in età adolescenziale

Ma ma di Julio Medem (Spagna, Francia), 2015                         107 min. DVD12109
Magda è un'insegnante che ha da poco perso il lavoro e a cui viene diagnosticato per ben due volte
un cancro al seno. La prima volta il cancro è curabile, la seconda il verdetto non lascia scampo: il
cancro è tornato e non è più curabile. La vicenda si svolge nella crisi economica e nell'anno in cui la
Spagna è Campione d'Europa.  Magda decide di affrontare la  sua situazione con più leggerezza
possibile, traendo la propria forza dai suoi affetti più cari: il figlio di 10 anni che è considerato una
promessa del calcio, un ginecologo che ama cantare e un uomo, che ha perso da poco la moglie e la
figlia, che entra improvvisamente a far parte della vita della donna. Magda crede fermamente nella
filosofia del "qui e ora", non ha importanza cosa potrebbe trovare ad attenderla in un aldilà, Magda
è decisa a vivere la sua vita con tutta la gioia possibile, e questo suo atteggiamento finisce per
contagiare anche chi  le  sta  vicino.  Magda decide  di  sfidare  apertamente  il  suo destino  quando
scopre di essere incinta nonostante le restino pochi mesi di vita da vivere. 
Tema: Cancro

Manila Paloma Blanca di Daniele Segre (Italia), 1992                 90 min.     VHS292
Ex attore, ricoverato più volte nei reparti psichiatrici degli ospedali di Torino, città che non è la sua
e dove vivacchia di espedienti con domicilio variabile, Carlo conosce Sara Treves e, attraverso di
lei, il microcosmo ebraico torinese. S'installa nella bella casa di lei in una ambigua e casta relazione
e cerca di riaccostarsi al teatro. Sara lo mette alla porta. 
Tema: Disturbo psichico

Mare dentro di Alejandro Amenabar (Spagna), 2004    125 min.   DVD6864
Mare dentro passa su un tema delicato e fragile: l'eutanasia, ciò cui Ramón, il protagonista del film,
ambisce  da  28 lunghi  anni,  da quel  giorno maledetto  in  cui  un tuffo mal  calcolato  lo  ha reso
tetraplegico, costretto per sempre dentro quattro mura, su un letto, tagliato fuori della sua stessa
vita.
Tema: Paraplegia e tetraplegia, eutanasia
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Matti da slegare di Silvano Agosti, Marco Bellocchio, Stefano Rulli, Sandro Petraglia  (Italia),
 1997 100 min.       VHS5891
È l'edizione cinematografica in 35 mm e lunga 135 minuti di una versione originale in 16 mm di
circa  200  minuti,  divisa  in  2  parti  (Tre  storie  e  Matti  da  slegare),  intitolata  Nessuno  o  tutti.
Produzione: Cooperativa “11 marzo cinematografico” – Assessorato Sanità della Provincia di Parma
Girato nel manicomio di Colorno. Distribuzione Italnoleggio. Non ha pretese scientifiche. Non è –
in senso stretto – nemmeno un'inchiesta, ma piuttosto una testimonianza e una denuncia. La tesi è
racchiusa nel titolo: i malati mentali sono persone “legate” in molti modi e per diverse cause. Se si
vuole  curarli  (non  guarirli,  ma  almeno  impedire  che  vengano  guastati  dai  metodi  tradizionali)
occorre slegarli, liberarli, reinserirli nella comunità. Il film dice che: a) spesso la malattia mentale
ha  origini  sociali,  di  classe;  b)  l'irrazionalità  degli  asociali  è  una  risposta  all'irrazionalità  della
società; c) l'assistenza psichiatrica non è soltanto uno strumento di segregazione e di repressione,
ma  anche  di  sottogoverno  e  di  potere  economico;  d)  lo  psichiatra  è  formalmente  un  uomo di
scienza, ma in sostanza un tutore dell'ordine come il poliziotto e il carceriere. Il film conta e vale
come atto  di amore e di  rispetto  per l'uomo che,  anche quando è “diverso” e  malato in  modo
sconvolgente (catatonici, mongoloidi, paranoici, schizofrenici) è sempre preso sul serio. La finale
festa danzante è un grande momento di cinema.
Tema: Disturbo psichico

Mi chiamo Sam di Jessie Nelson (USA), 2001                         128 min.      VHS4795
Sam è il padre di una bambina e la sua intelligenza è proprio quella di un bambino di sette anni. La
bimba gli viene tolta dagli assistenti sociali ed è affidata a una famiglia "normale". Ma Sam decide
di  non arrendersi  e  di  combattere  la  dura battaglia  col  sistema per  riavere la  figlia.  Lo aiuterà
l'avvocatessa Michelle Pfeiffer, a sua volta madre... provata. Il film non si vergogna di rappresentare
la vicenda in chiave sociale ma soprattutto sentimentale.  
Tema: Ritardo mentale

Mia madre di Nanni Moretti (Italia), 2015 105 min. DVD10999
Margherita, regista di successo in crisi creativa, è alle prese con un film impegnato, incentrato sulla
rivolta degli operai di una fabbrica contro i tagli e i licenziamenti previsti dai nuovi proprietari
americani. Il compito per Margherita è tutt'altro che semplice: non solo deve confrontarsi con un
film politico, ma anche con la difficile gestione del cast, in particolare di Barry Huggins, bizzosa
star italo-americana anche lui in crisi. E la vita di Margherita non è complicata solo sul set: separata
e con una figlia adolescente, deve fare i conti con un rapporto sentimentale ormai agli sgoccioli e,
soprattutto, con la malattia di  sua madre Ada, latinista ed ex insegnante di Liceo, ricoverata in
ospedale.  Con l'aiuto del fratello Giovanni,  ingegnere che ha rinunciato al  lavoro per dedicarsi
completamente  ad  Ada,  Margherita  proverà  a  superare  gli  ostacoli  della  sua  vita  privata  e
professionale.
Tema: Malattia cardiaca

Mio corpo ti appartiene (Il)  di Fred Zinnermann (USA), 1950              85 min.
VHS487In una clinica specializzata, un reduce di guerra paraplegico cerca di riadattarsi alla vita
civile. Scritto da Carl Foreman, è un dramma semidocumentario apprezzabile per l'autenticità del
suo realismo. Stupì negli USA per la rappresentazione senza ipocrisie del problema sessuale. 
Tema: Paraplegia 
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Mio fratello rincorre i dinosauri di Stefano Cipriani (Italia), 2019     98 min. DVD12736
Jack fin da piccolo ha creduto alla tenera bugia che i suoi genitori gli hanno raccontato, ovvero che
Gio, 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,  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 quando riuscirà a farsi travolgere dalla vitalità di Gio comincerà a pensare che
forse è davvero un supereroe. 
Tema: Sindrome di Down 

Mio piede sinistro (Il) di Sheridan J.(USA), 1989 100 min.   VHS1365
Storia vera di Christy Brown (1932-81),  nono di tredici  figli  di  una famiglia operaia irlandese,
paraplegico dalla nascita, che riuscì a esprimersi col piede sinistro, diventando un apprezzato pittore
e scrittore. Opera prima dell'irlandese Sheridan, ha molti meriti: la performance tormentata di Day-
Lewis  (premio Oscar  come protagonista  insieme con B.  Fricker,  la  madre,  premiata  come non
protagonista) e, nonostante il taglio edificante e nobilmente irrealistico del racconto, una ruvida
sobrietà nella descrizione dell'ambiente operaio, con tocchi di umorismo e notazioni che rimandano
alla Dublino di Joyce, più volte citato, e alla Liverpool di Terence Davies.
Tema: Paraplegia

Mio nome è Khan (Il) di Karan Johar (India), 2010                     161 min.   DVD9888
Rizvan Khan, indiano di religione mussulmana emigrato a San Francisco per vivere con il fratello e
la  cognata,  è  affetto  dalla  sindrome di  Asperges,  forma  lieve  di  autismo.  Naif  e  simpatico,  si
innamora  di  Mandira,  una  ragazza  madre  di  religione  induista  e  nonostante  le  proteste  della
famiglia, la sposa. I due sono felici fino all'11 settembre 2001 quando l'immane tragedia delle Torri
Gemelle  cambia il  comportamento degli  americani  nei  loro confronti.  Mandira,  sconvolta  dagli
eventi  lascia  Rizvan  il  quale,  nella  sua  attonita  semplicità,  confuso  e  arrabbiato,  comincia  un
viaggio attraverso l'America ostile alla ricerca dell'amata...
Tema: Autismo e sindrome di Asperger

Mio piccolo genio (Il) di Jodie Foster  (USA), 1991                 99 min.   DVD8604
Fred  Tate  è  un  bambino  prodigio  di  sette  anni,  che  già  in  tenera  età  dimostra  un  quoziente
intellettivo  sopra  la  media,  con  una  grande  predisposizione  per  la  matematica,  la  pittura  e  la
capacità di esecuzione al pianoforte. La madre, Dede, cerca in ogni modo di dargli una vita stabile
ed equilibrata,  ma Fred nonostante le  sue enormi qualità,  è  un bambino solo che non riesce a
instaurare rapporti con i suoi coetanei. La madre, inadeguata a soddisfare i bisogni culturali di Fred,
decide di mandare il figlio ad una scuola speciale per bambini dotati, qui Fred stringe in un intenso
rapporto con la psicologa Jane Grierson.
Tema: Autismo e sindrome di Asperger
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Molto forte, incredibilmente vicino di Stephen Daldry (USA), 2011 129 min. DVD10371
È passato del tempo dal giorno piu brutto, ma Oskar Schell non si dà pace. Suo padre lo ha lasciato
con una missione incompiuta, con molte domande e una sola certezza: non deve smettere di cercare.
Quando, nell'armadio del genitore, trova una chiave e un nome, Black, Oskar trova con essa anche
la spinta e l'alibi che gli mancavano. Incontrare tutti i 472 Black di New York City per testare le loro
serrature diventa per il bambino un modo di coltivare il sogno che quella chiave possa schiudergli
un  ultimo  messaggio  del  padre  e  una  maniera  di  scappare  ancora  il  più  a  lungo  possibile
dall'evidenza. 
Tema: Autismo e sindrome di Asperger

My skinny sister di Sanna Lenken (Germania, Svezia), 2015 95 min.  DVD12584
Stella,  dodicenne  paffutella,  ammira  la  sorella  maggiore,  Katja,  che  fa  pattinaggio  artistico  a
livello agonistico. Come lei, sogna un giorno di diventare campionessa e una bella ragazza magra.
Stella vorrebbe anche piacere a Jacob, l'allenatore di Katja, di cui è segretamente innamorata. Ma
un giorno,  Stella  che  si  stupisce  dei  duri  allenamenti  che  si  impone Katja,  scopre  con  grande
sconcerto che la sorella soffre di anoressia. Stella allora minaccia di rivelare tutto ai genitori, ma la
sorella  riesce  a  farle  promettere  di  mantenere  il  segreto  finché  la  piccola  non  trattiene  più  il
desiderio di aiutarla. 
Tema: Anoressia

Nebbia in agosto di Kai Wessel  (Austria, Germania), 2016             121 min.  DVD11586
Germania del Sud, inizio anni Quaranta. Ernst è un ragazzino orfano di madre, molto intelligente
ma disadattato. Le case e i riformatori nei quali ha vissuto l'hanno giudicato "ineducabile", ed è
stato confinato in un'unità psichiatrica a causa della sua natura ribelle. Qui però si accorge che
alcuni internati vengono uccisi sotto la supervisione del dottor Veithausen. Ernst decide quindi di
opporre resistenza, aiutando gli altri pazienti, e pianificando una fuga insieme a Nandl, il suo primo
amore. Ma Ernst è in realtà in grave pericolo, perché è la dirigenza stessa della clinica a decidere se
i bambini debbano vivere o morire.
Tema: Disturbo psichico

Nessuno può volare di Riccardo Mastropietro (Italia), 2017       104 min.    DVD11996
Il film prende spunto da alcune domande che Simonetta Agnello Hornby si pone sulla condizione
del figlio George, costretto da anni su una sedia a rotelle da una grave forma di sclerosi multipla: se
non fossimo nel terzo millennio ma anche solo 100 o 50 anni fa, cosa ne sarebbe di lui? Cosa ne
sarebbe delle persone disabili? E oggi, cosa significa essere un disabile? Da qui nasce un viaggio in
Italia di Simonetta e di George per comprendere la disabilità oggi, passando da Roma alla Galleria
degli Uffizi di Firenze per arrivare dal mare blu ligure alle colline del Nord Italia: un percorso
fisico, intellettuale ed emotivo, tra imperfezione e bellezza, attraverso l'arte e gli incontri con altre
storie  di  disabilità  e  persone  straordinarie  che  hanno  saputo  fare  della  loro  condizione
un'opportunità e uno stimolo per vivere in modo ancora più intenso.
Tema: Sclerosi multipla

Niente può fermarci di Luigi Cecinelli (Italia), 2013 91 min. DVD10334
Quattro  ragazzi,  un’auto  rubata,  un  viaggio  –  e  un  sogno  –  unico,  che  li  porterà  a  vivere
un’esperienza  irripetibile.  Il  narcolettico  Mattia  (Guglielmo  Amendola),  l'internet-dipendente
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Augusto (Emanuele Propizio), l'ossessivo compulsivo Leonardo (Federico Costantini) e Guglielmo
(Vincenzo Alfieri),  affetto  da sindrome di Tourette,  si  incontrano a  Villa  Angelika,  dove hanno
deciso di ricoverarsi per curare i loro disturbi. 
Tema: Disturbo psichico, Sindrome di Tourette 

Noi siamo tutto di Stella Meghie (USA), 2017                                92 min. DVD11749
Madeline è un'adolescente che è praticamente prigioniera della propria casa da 17 anni in quanto
affetta da una malattia rara che ha ridotto ai minimi termini le sue difese immunitarie. Un giorno un
camion dei traslochi giunge nella sua via e Madeline, dalla finestra chiusa, vede per la prima volta
Olly,  il  nuovo vicino.  I loro sguardi si  incrociano. Ha inizio così una storia d'amore che dovrà
superare ostacoli che sembrano insormontabili. 
Tema: Immunodeficienza, disabilità in età adolescenziale

Non ci resta che vincere di Javier Fesser (Spagna), 2018  114 min. DVD12545
Marco Montes è  allenatore in  seconda della  squadra di  basket  professionistica CB Estudiantes.
Arrogante e incapace di rispettare le buone maniere viene licenziato per aver litigato con l'allenatore
ufficiale durante una partita.  In seguito si mette alla guida ubriaco e ha un incidente.  Condotto
davanti al giudice, viene condannato a nove mesi di servizi sociali che consistono nell'allenare la
squadra di giocatori disabili "Los Amigos". L'impatto iniziale non è dei migliori e Marco cerca di
scontare la sua condanna con il minimo sforzo convinto di trovarsi di fronte a dei buoni a nulla dai
quali non potrà ottenere risultati apprezzabili. Progressivamente i rapporti cambieranno. 
Tema: Disturbo psichico, sindrome di Down

Non è mai troppo tardi di Rob Reiner (USA), 2007                       93 min.   DVD8297
Edward Cole è un ricchissimo ed eccentrico proprietario di cliniche che, a seguito di sue stesse
direttive, si trova ricoverato in una propria struttura assieme al decisamente più umile e tranquillo
Carter Chambers. Entrambi con pochi mesi davanti,  a causa di una grave malattia, decidono di
togliersi, nel breve tempo che resta loro, tutti gli sfizi che non hanno mai potuto levarsi nella propria
vita: il viaggio che li vedrà protagonisti però, servirà a ben altro.
Tema: Cancro

Olio di Lorenzo (L') di George Miller (USA), 1992                               129 min.     VHS815
Al  piccolo  Lorenzo,  di  cinque  anni,  viene  prognosticata  una  malattia  terribile  che  causa  una
degenerazione progressiva cerebrale, tanto che i medici non gli danno che due anni di vita. Il padre,
un economista, e la madre, una glottologa, non hanno i titoli per smentire la terribile prognosi dei
medici, ma, invece di arrendersi, iniziano a studiare il caso..
Tema: Adrenoleucodistrofia

 
Ottavo giorno (L’) di Jaco Van Dormael (Francia ,Belgio), 1996             118 min.         VHS1795
Georges,  affetto  dalla  sindrome di  down, e Harry,  un manager affaticato dallo  stress,  sono due
persone molto diverse. Inaspettatamente, ciò non impedisce loro di diventare amici. 
Tema: Sindrome di Down
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Paese del silenzio e dell’oscurità (Il) di W.Herzog  (Germania), 1997      85 min.   DVD7855
Il film è un documentario incentrato sulla vita dei sordo-ciechi, girato prevalentemente in Baviera, e
che vede come figura centrale una donna matura, divenuta sordo-cieca a seguito di un grave trauma
infantile. 
Tema: Cecità, sordomutismo

Passi dell'amore (I) di Adam Shankman (USA), 2002                 97 min.   VHS5400
Landon è uno studente di liceo in una piccola cittadina della provincia americana: frequenta un
gruppo di compagni di scuola svogliati e fannulloni, che spesso si divertono a prendersi gioco di
Jamie, la figlia del pastore. Le cose cambiano quando Landon si innamora della ragazza, tranquilla
e  profondamente  religiosa,  apparentemente  così  diversa  da  lui.  Purtroppo,  Jamie  nasconde una
grande sofferenza, ma l'amore di Landon l'aiuterà a sopportarla fino agli ultimi istanti della sua vita.
Tema: Cancro

Patch Adams di Tom Shadyac (USA), 1998         115 min.   DVD8281
Nel 1969, Hunter Patch Adams è ricoverato al Fairfax Hospital Psychiatric a causa del suo carattere
instabile  e  imprevedibile.  Quando  ritiene  di  non  poter  più  restare  lì,  esce  sotto  la  propria
responsabilità. Due anni dopo, come studente, frequenta la facoltà di medicina all'università della
Virginia e ben presto si mette in evidenza per il suo modo di fare estroverso e diretto. Organizza
un'accoglienza di dubbio gusto ad un gruppo di ginecologi in visita alla facoltà, insiste per visitare
gli ammalati prima del terzo anno previsto dal piano di studi. Espulso dal decano della facoltà e
riammesso  dal  preside,  lancia  l'idea  di  dare  vita  ad  un  "ospedale  della  gioia"  completamente
gratuito: nell'impresa coinvolge alcuni compagni di  corso, Truman e soprattutto Carin, di cui si
innamora. In una vecchia costruzione isolata, nasce l'ospedale, che subito accoglie molti pazienti...
Tema: Disturbo psichico, clownterapia 

Pazza gioia (La) di Paolo Virzì (Italia), 2016         111 min. DVD11324
Beatrice Morandini Valdirana è una chiacchierona istrionica,  sedicente contessa e a suo dire in
intimità coi potenti della Terra. Donatella Morelli è una giovane donna tatuata, fragile e silenziosa,
che custodisce un doloroso segreto. Sono tutte e due ospiti di una comunità terapeutica per donne
con disturbi  mentali,  entrambe classificate  come socialmente  pericolose.  La  loro  imprevedibile
amicizia  porterà  a  una  fuga  strampalata  e  toccante,  alla  ricerca  di  un  po'  di  felicità  in  quel
manicomio a cielo aperto che è il mondo dei sani.
Tema: Disturbo psichico

  
Perdiamoci di vista di Carlo Verdone (Italia), 1994                         116 min.   VHS2345
Gepy Fuxas, presentatore di un programma TV del dolore, è smascherato da Arianna, paraplegica
ribelle, e perde il posto. Tra i due nasce un rapporto di amicizia amorosa che giova soprattutto a
Gepy, forse migliore di quel che sembra o di come il mestiere l'aveva ridotto. 13° film di Verdone
regista, è uno dei più diseguali, incerto tra il versante satirico e quello sentimentale e appesantito da
un moralismo troppo dimostrativo. David di Donatello alla regia.
Tema: Paraplegia
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Philadelphia di Jonathan Demme (USA), 1993   119 min.
      VHS1074/DVD10793

Andrew Beckett, giovane e brillante avvocato di Philadelfia, viene licenziato dall'importante studio
per cui lavora, perché malato di Aids. Con molte difficoltà trova un avvocato di colore, Joe Miller ,
che lo rappresenti nella causa che intenta al suo ex studio. Andrew è convinto di aver subito una
discriminazione  ingiusta  e  crudele.  Vediamo  il  giovane  letteralmente  disfarsi  per  la  malattia,
conosciamo  il  suo  compagno  e  la  sua  famiglia:  madre,  padre,  fratelli  e  cognati  tutti
straordinariamente allineati e comprensivi. Andrew vince la causa giusto in tempo. Muore assistito
da tutti quelli che gli vogliono bene, compreso l'avvocato. Ma quando Andrew, ormai allo stremo
dice: "Sono pronto", l'ultimo a rimanere solo con lui, a vederlo morire, è il suo compagno.
Tema: AIDS

Phoebe in Wonderland di Daniel Barnz (USA), 2008    96 min. DVD13910
Phoebe è una bambina di nove anni affetta da disturbi del comportamento che scompaiono quando è
in scena per le prove di una recita scolastica in cui le è stato affidato il ruolo di Alice in "Alice nel
Paese  delle  Meraviglie".  La  sua  insegnante  di  recitazione  e  un  compagno  di  classe  che  vuole
recitare  nel  ruolo  della  Regina  cattiva  sembrano  comprenderla  meglio  dei  suoi  genitori  e,
soprattutto, del preside. 
Tema: Sindrome di Tourette 

Piccola venditrice di sole di Diop-Mambety Djibril (Senegal), 1999   45 min.                  DVD7618
Sisi,  una  ragazza  disabile,  vive  sui  marciapiedi  di  Dakar  chiedendo  l'elemosina.  All'ennesima
violenza subita dai piccoli  strilloni che vendono i  quotidiani,  Sisi decide di diventare anche lei
venditrice di giornali, nonostante le stampelle con cui è costretta a camminare. Con l'aiuto di un
amico, Sisi ce la fa e si emancipa. Da questo momento comincia per lei una nuova vita.
Tema: Disabilità fisica

Piovono Mucche di Luca Vendruscolo (Italia), 2007         99 min.              DVD8340
Matteo è un giovane obiettore di coscienza, destinato a trascorrere il suo anno di servizio civile
presso la comunità Ismaele. Retta da un paio di personaggi bizzarri, ed in collegamento con alcuni
preti  missionari,  la comunità è un microcosmo in cui sono mescolati  malati  veri  e immaginari,
criminali paraplegici, seduttrici in carrozzina, e soprattutto gli altri obiettori, non meno particolari
dei malati. 
Vietato ai minori di 14 anni. 
Tema: Disabilità psicofisiche

Prendimi l'anima di Roberto Faenza (Italia) 2003                                    89 min.           DVD6670
Zurigo, 1904. Sabina Spielrein, giovane ebrea di origine russa, viene ricoverata dalla famiglia in
una clinica psichiatrica. La ragazza peggiora di giorno in giorno finché non interviene il giovane
psichiatra  Carl  Gustav  Jung,  pupillo  di  Freud e deciso a  utilizzare le  metodologie del  maestro
viennese. La cura ha pieno e inaspettato successo. Ma tra medico e paziente nasce un rapporto che
ben presto diventerà amoroso, tanto da mettere a rischio la sanità - non solo mentale - di entrambi.
Molti anni dopo toccherà a Marie, studentessa infatuata del personaggio di Sabina, recarsi in Russia
per scoprire la verità sulla vicenda e sulla tragica fine della sua eroina. 
Tema: Disturbo psichico
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Pugni in tasca (I) di Marco Bellocchio (Italia), 1965         104 min.    DVD8651
In un'agiata casa borghese di Bobbio, una madre cieca vive di ricordi con 4 figli, uno dei quali,
epilettico ed esaltato, la elimina e uccide anche un fratello deficiente. Colpito da una crisi mentre
ascolta La Traviata di Verdi, è lasciato morire dalla sorella Giulia. Dopo Ossessione di Visconti non
c'era  mai  stato  nel  cinema italiano  un  esordio  così  clamoroso  e  autorevole.  Non  c'è  più  stato
nemmeno  nei  20  anni  seguenti.  Bellocchio  sfida  il  grottesco  senza  cadervi.  Duro,  crudele,
angoscioso. 
Tema: Cecità, disturbo psichico

Qualcuno volò sul nido del cuculo di Milos Forman (USA), 1975        134 min. 
      VHS1673/DVD10268

Da un romanzo di Ken Kesey del 1962: pregiudicato, trasferito in clinica psichiatrica, smaschera il
carattere  repressivo e carcerario dell'istituzione.  La rivolta  dura poco, ma lascia qualche segno.
Premiato con 5 Oscar, è un film efficacemente e astutamente polemico sul potere che emargina i
diversi. La sostanza del romanzo onirico di Kesey, scritto in prima persona, è depurata e trasformata
in  allegoria  nell'adattamento  scenico  che  ne  fece  Dale  Wasserman  e  che  forma  la  base  della
sceneggiatura.
Vietato ai minori di 14 anni.  
Tema: Disturbo psichico

Quasi amici: intouchables di Oliver Nakache (Francia), 2011      109 min.   DVD9952
Il ricco e aristocratico Philippe è divenuto paraplegico a seguito di un incidente di parapendio e ha
bisogno di una persona che si prenda cura di lui. La scelta cade su Driss, un ragazzo di periferia
appena uscito dalla prigione e, forse, la persona meno adatta per questo tipo incarico. I due opposti
universi entreranno ben presto in rotta di collisione, ma prima dello scontro finale troveranno un
punto d'incontro che sfocerà in un'amicizia profonda, quanto inaspettata...
Tema: Paraplegia

Quel fantastico peggior anno della mia vita di A. Gomez-Rajon (USA), 2015
                              100 min. DVD11273

Greg è un ragazzo di talento ma incapace di relazionarsi con il prossimo. Preferisce sfuggire la
profondità nei rapporti e crogiolarsi nella sua eterna adolescenza insieme a Earl, il suo migliore
amico, da lui  definito solo "collega". Quando la madre di Greg lo costringe a far compagnia a
Rachel, una ragazza del suo liceo malata di leucemia, le barriere emozionali di Greg cominciano
lentamente a crollare, lasciando spazio a un'inaspettata maturità.
Tema: Cancro
  

Ragazze interrotte di James Mangold (USA), 1999                          123 min.
      VHS3514/DVD11942

Susanna arriva al  Claymoore Hospital,  una clinica psichiatrica che ospita  le  cosiddette  ragazze
interrotte,  sofferenti  cioè  di  patologie  che  hanno  deviato  la  loro  personalità.  Tutte  cercano  di
ritrovare  un'identità.  Chi  ha  il  problema  del  sesso,  chi  degli  affetti  eccetera.  Susanna,  che
sembrerebbe la meno compromessa, avrà comunque da imparare.
Tema: Disturbo psichico
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Riparare i viventi di Katell Quillevere (Francia), 2016    99 min.  DVD12473
Simon si sveglia all'alba tra le braccia della sua ragazza, Juliette. Infila la bici e poi la tavola da surf.
Il momento è magico, l'onda perfetta. Poco dopo, mentre dorme sul sedile anteriore dell'auto di un
amico, un grave incidente lo spedisce in coma. Il medico dell'ospedale di Le Havre deve far capire
ai genitori del ragazzo che è morto, anche se il suo cuore batte ancora. Il giovane Thomas deve
parlare  loro  della  possibilità  di  donare  gli  organi.  Intanto,  a  Parigi,  il  cuore  di  Claire  si  va
ingrossando rapidamente e non le resta che sperare in un trapianto a breve termine. 
Tema: Coma

Rosso come il cielo di Cristiano Bortone (USA),  2005                    95 min.  DVD11258
Agli inizi del 1970, 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.
Tema: Cecità 

Sapore dell'acqua (Il) di Orlow Seunke (Olanda), 1982              100 min.   VHS5791
Un assistente sociale che lavora in un centro di emarginati si difende con un'apparente freddezza dal
coinvolgimento emotivo nei casi umani con cui viene in contatto.  Ma questa corazza si incrina
quando  incontra  una  ragazza  di  quattordici  anni  orfana  e  ritardata,  ridotta  ad  uno  stato  quasi
animale. Con tenerezza il giovane tenta di riportarla ad una condizione umana, ma quando vi è
riuscito interviene la burocrazia. 
Tema: Ritardo mentale

Sapore di ruggine e ossa (Un) di Jacques Audiard (Francia, Belgio), 2012 121 min. DVD10304
Nel nord della Francia, Alì si ritrova improvvisamente sulle spalle Sam, il figlio di cinque anni che
conosce appena. Senza un tetto né un soldo, i due trovano accoglienza a sud, ad Antibes, in casa
della sorella di  Alì.  Tutto sembra andare subito meglio.  Il  giovane padre trova un lavoro come
buttafuori  in  una  discoteca  e,  una  sera,  conosce  Stephane,  bella  e  sicura,  animatrice  di  uno
spettacolo di orche marine. Una tragedia, però, rovescia presto la loro condizione.
Tema: Paraplegia

Sarahsarà di Renzo Martinelli (Italia), 2004                          114 min.   DVD7084
Sarah, una ragazzina sudafricana, perde la mobilità della gamba a seguito della traumatizzazione di
un nervo durante una banale iniezione. Sarah cresce discriminata, non solo perché di colore, ma
anche per la sua "menomazione" e soffre molto. Cresciuta in una famiglia borghese che le ha fatto
frequentare le migliori scuole, i suoi genitori nonostante la sua disabilità, la incoraggiano lo stesso a
prendere lezioni di nuoto e Sarah diventerà una campionessa.  
Tema: Disabilità fisica

Scafandro e la farfalla (Lo) di Schnabel Julian (Italia), 2007    107 min.   DVD8252
Il film è basato sull'omonimo racconto autobiografico di Jean-Dominique Bauby, Lo scafandro e la
farfalla, in cui Bauby descrive la sua vita dopo aver avuto un  ictus all'età di 43 anni, che lo ha
ridotto  nella  condizione  propria  della  cosiddetta  sindrome  locked-in,  lasciandogli  come  unico
mezzo di comunicazione con il mondo il battito della palpebra sinistra. Il protagonista si risveglia su
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un letto d'ospedale, dopo tre settimane di coma, impossibilitato a comunicare.  Dopo un iniziale
abbattimento  morale,  prende coraggio  per  continuare  ad  andare  avanti.  Nei  momenti  più  tristi,
evade dalla realtà che lo circonda usando semplicemente la sua immaginazione e la sua memoria,
ricordando i momenti del suo passato più felici, le cose che avrebbe voluto fare, le persone che ha
trascurato per cui ora si pente di non aver trascorso più tempo con loro, fino al litigio con suo padre.
Tema: Ictus e sindrome locked-in

Sessions (The): Gli Incontri di Ben Lewin (USA), 2012 91 min.DVD10615/14284
Basato  sulla  vita  del  giornalista  e  poeta  Mark  O'Brien,  menomato  a  causa  della  poliomielite.
Quando l'uomo decide di esplorare la propria sessualità ingaggia un surrogato che presto svilupperà
con lui una relazione morbosa che cambierà il corso della vita di entrambi. 
Tema: Poliomielite

Shine di Hicks Scott (Australia), 1996                                             105 min.     VH1792
David Helfgott, pianista australiano e la sua triste storia. Fagocitato dal padre musicista fallito, che
ne fa fin da ragazzo un frustrato patologico nonostante (o forse a causa) del grande talento. David
vince un concorso dopo l'altro,  viene invitato a suonare in una importante orchestra americana;
sarebbe il grande successo, ma il padre si oppone in nome della famiglia. Allora il ragazzo spezza il
vincolo, ma gli costa carissimo, sprofonda in una vera schizofrenia.         
Tema: Disturbo psichico

Si può fare di Giulio Manfredonia (Italia),   2008                            107 min.           DVD8668
Milano 1983: Nello (Claudio Bisio) è un sindacalista che dopo aver scritto un libro sul mondo del
mercato viene attaccato duramente dai "compagni", viene quindi trasferito alla Cooperativa 180,
una delle tante sorte dopo la legge 180 per accogliere i pazienti dimessi dai manicomi. Dopo alcuni
attriti  iniziali  con i  pazienti,  Nello  decide  di  far  capire  loro  il  vero  spirito  di  una  cooperativa
coinvolgendoli maggiormente. Ascoltando le idee di tutti, in un'assemblea viene presa la decisione
di abbandonare il lavoro assistenziale e di entrare nel mercato diventando posatori di parquet, ogni
paziente  ricoprirà  un  ruolo  all'interno  della  cooperativa  secondo  le  proprie  caratteristiche.  La
cooperativa  ottiene  un  grosso  appalto  a  Parigi per  decorare  le  fermate  della  nuova  linea
metropolitana. Il film si chiude mostrando i numerosi pannelli già pronti e l'arrivo di nuovi soci da
altri manicomi.
Tema: Disturbo psichico

Sono Positivo di Cristiano Bortone (Italia), 2000 96 min.   VHS5616
Narra le vicende di un quartetto (moglie. Marito, fratello gay della moglie e amante della donna)
che vive blandamente  in  un quartiere  popolare di  Napoli  fin  quando si  scopre che la  donna è
sieropositiva.  La  scoperta  porta  lo  scompiglio  nel  quartetto  e  dà  l'avvio  a  una  serie  di
illazioni/confessioni sui quali si sviluppa il film. Per l'ambientazione, volutamente kitsch, piena di
colori pastello, per le ricorrenti canzoni da "basso" napoletano, gli abiti, le acconciature vistose e le
battute tra il volgare e il sarcastico, ricorda molto, pur non riuscendoci del tutto, i primi film di
Pedro Almodòvar. 
Tema: AIDS
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Special need (The) di Carlo Zoratti (Italia, Germania), 2013             78 min. DVD10722
L'autismo impedisce ad Enea, ventinovenne che risiede nel piccolo centro di Terenzano (Udine), di
avere quella vita affettivo-sessuale di cui sente sempre di più la mancanza. Due suoi amici, Alex e
Carlo, decidono allora di aiutarlo a realizzare il desiderio di avere un rapporto, dirigendosi prima in
un bordello in Austria e poi in Germania, a Trebel, dove esiste un centro in cui anche i disabili
possono imparare a conoscere la sessualità.
Tema: Autismo 

Stanza di Marvin (La) di Jerry Zacks (USA), 1996                     98 min.           VHS1842
Bessie, che vive con padre e zia anziani ed ammalati, scopre di avere la leucemia. Cerca allora di
reincontrare  la  sorella  che  non  vede  da  vent'anni.  Costei  arriva  con  due  figli,  di  cui  uno
psichicamente  disturbato.  Sarà  lui  a  consentire  una  vera  riappacificazione  tra  le  due  donne.  Il
cumulo di disgrazie che affligge i protagonisti sembra decisamente un po' eccessivo.
Tema: Cancro e disturbi psichici

Still Alice di Richard Glatzer, Wash Westmoreland (Italia, Francia) 2014     98 min.        DVD10961
La  50enne  Alice  Howland  è  una  rinomata  professoressa  di  Linguistica  presso  la  Columbia
University, è felicemente sposata con il marito John e ha tre figli che l'adorano. Improvvisamente, in
occasione di una Lettura presso la UCLA, Alice inizia a dimenticare alcune parole. Ben presto, a
questo primo evento altri ne seguono e Alice, convinta che si tratti di un tumore al cervello, senza
dire  nulla  al  marito  e  ai  figli  decide  di  fare  una  serie  di  accertamenti.  La  diagnosi  si  rivelerà
devastante  e  metterà  a  dura  prova  l'esistenza  della  donna e  i  suoi  legami  familiari:  Alzheimer
precoce...
Tema: Alzheimer

Tempo dei cavalli ubriachi (Il) di Bahman Ghobadi (Iran), 2000          80 min.   VHS4489
Kurdistan iraniano, nei pressi del confine iracheno. Cinque fratelli e una sorella vivono ai limiti
della  sopravvivenza.  Uno dei  fratelli  è  gravemente ammalato e  il  medico dice che deve essere
operato in tempi brevi se vuole sperare di poter sopravvivere. Nonostante gli  sforzi  del fratello
maggiore che si impegna nei lavori più duri per racimolare il denaro, la somma è inarrivabile. La
sorella accetta allora di sposare un iracheno che ha promesso di aiutarla finanziariamente per curare
il fratello ma, al momento di passare il confine, la famiglia dello sposo respinge il malato dandogli
come  indennizzo  un  cavallo.  Il  tempo  ormai  stringe  e  il  fratello  maggiore  decide  di  darsi  al
contrabbando.
Tema: Disabilità fisica 
  
    
Teoria del tutto (La) di James Marsh (USA), 2014         118 min.         DVD10784
La storia di una delle menti più brillanti, rimasto in attività fino all'ultimo giorno della sua vita:
l'astrofisico Stephen Hawking. Nel 1963, il ventunenne Stephen è uno degli studenti di cosmologia
più  promettenti  dell'Università  di  Cambridge,  grazie  alle  sue  ricerche  mirate  a  trovare  una
spiegazione sul funzionamento dell'Universo. Lo stesso anno incontra Jane Wilde, studentessa come
lui  a  Cambridge,  che  diventerà  sua  moglie  restando  al  suo  fianco  anche  quando  gli  verrà
diagnosticata la malattia del motoneurone, che attaccherà i suoi arti e le sue capacità, lasciandolo
con una limitata autonomia di linguaggio e di movimento e con circa due anni di vita da vivere.
Tema: SLA, Morbo di Lou Gehrig
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Testimoni (I) di André Techiné (Francia), 2006 109 min.   DVD8247
Parigi, anni '80. Manu è un ventenne affascinante e in cerca di avventure, appena sbarcato nella
capitale francese e ospite di sua sorella in una grigia camera d'albergo. Omosessuale e libertino,
conduce una vita dissoluta frequentando - nelle notti all'ombra della tour Effel - bordelli e giardini
pubblici.  In una delle tante spedizioni notturne incontra Adrien, un medico che gli prospetta un
nuovo stile di vita, presentandolo ai suoi più cari  amici: Sarah e Mehdi, novella scrittrice lei  e
poliziotto lui, appena raggiunti dalla nascita di un figlio. I giorni felici di Parigi, cosi come il film li
prospetta,  vengono  però  bruscamente  interrotti  dall'arrivo  di  un  virus  micidiale  e  sconosciuto:
l'Aids.
Tema: AIDS 

Ti voglio bene Eugenio di Francisco J. Fernandez (Italia), 2001 90 min.
        VHS4317 /DVD11424
Eugenio, un uomo down, un giardiniere tranquillo ed affabile che vive da solo in una casa immersa
nella campagna, accetta di raccontarsi a Patrizia, tormentata dal timore di dare alla luce un figlio
affetto dalla stessa patologia di lui. Nel frattempo, Eugenio svolge anche volontariato presso un
centro Traumatologico, dove si prende cura di Laura. Il ritorno nella cittadina natale di Elena, suo
vecchio amore, porterà turbative inattese, ma...
Tema: Sindrome di Down

 
Tribe (The) di Miroslav Slaboshpitsky (Ucraina, Paesi Bassi), 2014         132 min. DVD11305
L'adolescente Sergey, sordo e muto, viene mandato in una scuola speciale dove, per essere accettato
dai compagni, deve sottoporsi ai riti selvaggi messi in atto dalla "tribù", la banda che detta legge
all'interno dell'istituto.  Sergey viene accettato nel gruppo, ma quando si innamora di Anna, una
ragazza  che  si  prostituisce  per  racimolare  i  soldi  necessari  per  fuggire  dall'Ucraina,  si  troverà
costretto a violare tutte le regole imposte dalla impietosa gerarchia della tribù...
Vietato ai minori di 14 anni.  
Tema: Sordomutismo
 

Truman: un vero amico è per sempre di  (Spagna, Argentina), 2015   105 min.       DVD11514
Julián,  un  affascinante  attore  argentino  che  vive  da  lungo  tempo  a  Madrid,  riceve  una  visita
inaspettata  dal  suo  amico  Tomás  che  vive  in  Canada.  I  due,  insieme  al  fedele  cane  Truman,
passeranno  quattro  giorni  intensi  e  indimenticabili,  anche  per  il  difficile  momento  che  sta
attraversando Julián.
Tema: Cancro

Tutto Il Mio Folle Amore di Gabriele Salvatores (Italia), 2019 94 min. DVD12750
Willi,  cantante  da  matrimoni  e  balere,  decide  di  conoscere  il  figlio  sedicenne,  che  aveva
abbandonato insieme alla madre Elena alla notizia della gravidanza. Ma Vincent non è come Willi
immaginava:  il  ragazzo  soffre  di  un  disturbo  della  personalità  che  ha  reso  la  vita  piuttosto
complicata a lui, a Elena e a Mario, compagno della madre. L'arrivo di Willi rompe gli equilibri,
soprattutto quando Vincent decide di scappare di casa infilandosi nel furgone del padre naturale in
partenza in tournée. 
Tema: Autismo
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Uomini e topi di Sinise Gary (USA), 1992                                                  111 min.             VHS871
Il film è incentrato sulle vicende di due braccianti, Pennie e George, che negli anni trenta, in piena
depressione, vivono on the road, spostandosi di ranch in ranch in cerca di lavoro. Il primo ha il
cervello di un bambino ma la forza di un maciste; l'altro tenta di proteggerlo dagli ostacoli della
vita. Difficoltà che non tarderanno ad arrivare, vista la facilità con cui Lennie si caccia nei guai.
Approdati  in  un'ultima  fattoria,  Lennie,  attratto  dalla  seducente  moglie  del  figlio  del  capo,  ed
incapace di controllare la propria forza, accidentalmente la uccide. George, straziato dal dolore, pur
di non abbandonare l'amico al linciaggio, decide di porre fine alla sua esistenza.
Tema: Ritardo mentale e disturbo psichico

 
Uomo senza volto (L’) di Gibson Mel (USA), 1993                                   156 min.

      VHS4935/DVD14115
Con il volto sfigurato, il professor McLeod vive in isolamento in una casa-castello del Maine. Il
dodicenne Chuck, con madre al quarto matrimonio e il ricordo di un padre matto, sogna di entrare a
West Point, ma ha paura di non farcela. I due sono destinati a incontrarsi, a diventare l'uno maestro
dell'altro e poi  amici.  Ma la città è maligna: McLeod è allontanato dall'allievo con l'infamante
accusa di pedofilia. 
Tema: Sfregio fisico

 
Voce dell'amore (La) di Carl Franklin (USA), 1998                          127 min.            VHS2271
Padre e madre si vogliono bene, ma non si amano. Lei fa la casalinga benestante, lui è professore
universitario.  Quando  a  lei  viene  diagnosticato  un  tumore,  il  consorte  non  si  fa  problemi  nel
richiamare  a  casa  la  figlia  giornalista  che  rischia  di  vedersi  così  interrompere  la  carriera.
Quest'ultima avrà però modo di scoprire tutto un tessuto di relazioni che le sarebbero rimaste invece
nascoste. 
Tema: Cancro

Where hope grows: Nulla è perduto di Chris Dowling (2015)          95 min.           DVD12042
Il film Where Hope Grows è una storia ispirata alla figura di Calvin Campbell, un giocatore di
baseball professionista che è stato mandato in pensione anticipata a causa dei continui attacchi di
panico. Oggi Calvin è un sonnambulo che passa i suoi giorni e affronta la sfida della crescita della
figlia adolescente.  Mentre la vita si  avvia in una spirale verso il  basso,  viene improvvisamente
svegliato e rinvigorito dalla persona più improbabile, un giovane uomo con la sindrome di Down,
che lavora in un supermercato locale.
Tema: Sindrome di Down

Wonder di Stephen Chbosky (USA), 2017                                         109 min. DVD11815
Auggie Pullman ha dieci anni, gioca alla playstation e adora Halloween: è l'unico giorno dell'anno
in cui  si  sente normale.  Affetto dalla nascita da una grave anomalia cranio-facciale,  Auggie ha
subito ventisette interventi e nasconde il suo segreto sotto un casco da cosmonauta. Educato dalla
madre e protetto dalla sua famiglia, Auggie non è mai andato a scuola per evitare un confronto
troppo doloroso con gli altri. Ma è tempo per lui di affrontare il mondo e gli sguardi sconcertati o
sorpresi di allievi e professori. Gli inizi non sono facili, inutile mentirsi, e Auggie fa i conti con la
cattiveria  dei  compagni.  Arrabbiato  e  infelice,  il  ragazzino  fatica  a  integrarsi  fino  a  quando
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un'amicizia si profila all'orizzonte. Un amore altro rispetto a quello materno. Tra bulli odiosi e amici
veri, Auggie trova il suo posto. 
Tema: Sindrome di Treacher Collins

Zona d'ombra: game brain di Landesman Peter (USA, Gran Bretagna, Australia), 2015
         118 min.         DVD11386
Il dottor Bennet Omalu è il medico che con la sua scoperta ha fatto tremare una delle organizzazioni
più  potenti  del  mondo.  Il  neuropatologo,  infatti,  cercò  in  ogni  modo  di  portare  all'attenzione
pubblica una sua importante scoperta: una malattia degenerativa del cervello che colpiva i giocatori
di football vittime di ripetuti colpi subiti alla testa. Durante la sua ostinata ricerca, il medico tentò di
smantellare lo status quo dell'ambiente sportivo che, per interessi politici ed economici, metteva
consapevolmente a repentaglio la salute degli atleti.  Una battaglia indimenticabile, tratta da una
storia vera.
Tema: Encefalopatia cronica traumatica
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