
 
 

 

CORSO PER OPERATORE SOCIO-SANIRARIO 

 

 

Film, documentari / Ambiti tematici 

 

AMOUR (film) 

Ambito tematico: ASSISTENZA ANZIANI IN AMBITO FAMILIARE / PRENDERSI CURA 

Di: Michael Haneke 

Con: Isabelle Huppert, Jean-Louis Trintignant, Emmanuelle Riva, Rita Blanco, Laurent Capelluto  

Anno: 2012 - Genere: drammatico - Durata: 105 minuti 

Anne e Georges hanno tanti anni e un pianoforte per accompagnare il loro tempo, speso in 

letture e concerti. Insegnanti di musica in pensione, conducono una vita serena, interrotta 

soltanto dalla visita di un vecchio allievo o della figlia Eva, una musicista che vive all'estero con 

la famiglia. Un ictus improvvisamente colpisce Anne e collassa la loro vita. Paralizzata e 

umiliata dall'infarto cerebrale, la donna dipende interamente dal marito, che affronta con 

coraggio la sua disabilità. Assistito tre volte a settimana da un'infermiera, Georges non smette 

di amare e di lottare, sopportando le conseguenze affettive ed esistenziali della malattia. 

Malattia che degenera consumando giorno dopo giorno il corpo di Anne e la sua dignità. 

Spetterà a Georges accompagnarla al loro “ultimo concerto”. 

 

A SIMPLE LIFE (film) 

Ambito tematico: ISTITUZIONALIZZAZIONE 

Di: Ann Hui 

Con: Andy Lau, Deanie Ip, Wang Fuli, Qin Hailu, Paul Chiang 

Anno: 2012 - Genere: drammatico - Durata: 117 minuti 

Tra l'anziana domestica Ah Tao e il suo padrone, l'attore cinematografico Roger, si instaura un 

rapporto che assomiglia a quello tra una madre e il proprio figlio, destinato a intensificarsi 

durante la degenza in ospedale di Ah Tao. 

Una lunga carriera come quella di Ann Hui, dedita sin dagli inizi alla denuncia di storture della 

società e alla raffigurazione di spaccati di quotidianità raramente visti su grande schermo, non 

poteva che trovare coronamento in un film come A Simple Life, che già nel titolo pare 

assurgere a summa della poetica della regista. La storia di Ah Tao è quella esemplare della vita 

di una persona semplice, una donna costretta dagli eventi a trascorrere sin dall'infanzia una 

vita al servizio degli altri, ma che a questa condizione ha saputo infondere dignità e passione; 

una donna, a prescindere dallo status, speciale e unica, proprio come il fiocco di neve del 

vetusto stereotipo. 

 

AWAY FROM HER - LONTANO DA LEI (film) 

Ambito tematico: ALZHEIMER / ISTITUZIONALIZZAZIONE 

Di: Sarah Polley 

Con: Julie Christie, Michael Murphy, Gordon Pinsent, Stacey LaBerge, Olympia Dukakis, Deanna 

Dezmari, Alberta Watson 

Anno: 2006 - Genere: drammatico - Durata: 110 minuti 

Sposati da 50 anni, Grant e Fiona sembrano ancora molto legati l'un l'altra e la loro vita 

quotidiana è piena di tenerezza e umorismo. La loro serenità sembra vacillare solo in 

conseguenza degli occasionali e attentamente limitati riferimenti al passato, che sembrano far 

trapelare che forse il loro matrimonio non è stato solo rose e fiori. La tendenza di Fiona a 

riferirsi sempre più spesso al passato, oltre alla sua perdita di memoria più evidente ogni 
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giorno che passa, creano una tensione che viene però generalmente dissipata facilmente 

dall’uno o dall’altra. Quando i vuoti di memoria diventano più lampanti e drammatici, nessu-no 

dei due può ignorare che Fiona sia stata colpita dal morbo d'Alzheimer. A quel punto Grant, che 

teme che la vita di Fiona sia in serio pericolo, intraprende quello che sarà un autentico viaggio 

d’abnegazione per permettere alla moglie di essere felice per l'ultima volta. 

 

BUON COMPLEANNO MR GRAPE (film) 

Ambito tematico: FAMIGLIA MULTIPROBLEMA 

Di: Lassel Hallstrom 

Con: Laura Harrington, Crispin Glover, Darlene Cates, Mary Steenburgen, Juliette Lewis, 

Leonardo Di caprio, Johnny Depp, Susan Loughran, Tim Green  

Anno: 1993 - Genere: commedia - Durata: 117 minuti 

Dal romanzo omonimo di Peter Hedges che l'ha sceneggiato. A Endora (Iowa, 1091 abitanti) 

non succede mai niente, ma c'è gente interessante come i Grape: dopo il suicidio del padre, il 

primogenito Gilbert, commesso in un emporio, mantiene la madre (che pesa 250 kg e da sette 

anni non esce più di casa), due sorelle e un fratellino, ritardato mentale. Curioso film sulla 

voglia di tenerezza e l'importanza della famiglia, che riscatta il tasso di saccarosio per 

delicatezza del tocco, cura dei particolari, colori del paesaggio (fotografia di Sven Nikvist). Al 

suo 2° film americano, lo svedese Hallström dimostra che sa come e che cosa guardare. 

 

CURA DELLE PERSONE CON DEMENZA (documentario) 

Ambito tematico: GESTIONE DELLA DEMENZA 

A cura di: Miotto Massimiliano – Centro audiovisivi Bolzano 

Produzione: Fse – Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Pat Bz 

Anno: 2006 - Genere: documentario - Durata: 30 minuti 

I due filmati affrontano il tema della cura alla persona con demenza. La persona con demenza 

si trova inserita in un contesto di vita che non le appartiene più perché non è più in grado di 

controllarlo e agire con la necessaria competenza. 

È però un contesto di vita al quale lei continua ad appartenere, ed in quanto tale necessita di 

nuovi riferimenti, nuove modalità comunicative e relazionali che la confermino. 

Il primo filmato “Il caso del signor Parini” ha come tema la gestione dei comportamenti 

problematici, mentre il secondo “Oh bene, arriva il pasto” ci propone delle modalità per gestire 

il momento del pasto. 

 

DEPARTURES (film) 

Ambito tematico: VIAGGIO DI FINE VITA 

Di: Yojiro Takita 

Con: Masahiro Motoki, Ryoko Hirosue, Tsutomu Yamazaki, Kazuko Yoshiyuki, Takashi Sasano 

Anno: 2008 - Genere: drammatico - Durata: 130 minuti 

Dopo lo scioglimento dell'orchestra, il violoncellista Daigo rimane senza lavoro e decide di 

ritornare al paese d'origine. Assieme alla moglie Mika, docile e mansueta come poche, si 

trasferisce nella sua vecchia casa in campagna alle porte di Yamagata. Qui comincia a cercare 

lavoro e si imbatte in un annuncio interessante, raggiunge l'agenzia e scopre che i viaggi 

dell'inserzione non sono vacanze alle Maldive, ma dipartite nel mondo dell'aldilà. Titubante 

all'inizio, si lascia convincere dagli insegnamenti del capo, il becchino Sasaki, e ritrova il sorriso 

perso da tempo. Quando la moglie scopre l'identità del suo nuovo mestiere, scappa di casa e lo 

abbandona solo in paese, dove in molti cominciano a snobbarlo. Ma il destino sta nuovamente 

per sorprenderlo, costringendolo a fare i conti con il passato, la morte della madre e 

l'allontanamento precoce del padre, fuggito chissà dove e mai più rivisto. 
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ELLING (film) 

Ambito tematico: DISAGIO PSICHICO 

Di: Petter Naess 

Con: Per Christian Ellefsen, Sven Nordin, Marit Pia Jacobsen, Jørgen Langhelle 

Anno: 2001 - Genere: commedia- romantico - Durata: 89 minuti 

Dopo aver passato due anni in una clinica psichiatrica, Elling si prepara a tornare nel 

cosiddetto "mondo reale". L'assistenza sociale norvegese consente a lui e a Kjell, il suo 

compagno di stanza, di abitare insieme in un appartamento a Oslo, con l'obbligo di prendersi 

cura di se stessi: la loro nuova vita si rivelerà piena di prove da superare, perché devono 

imparare a fare cose che per gli altri sono del tutto normali. L'incontro di Kjell con una donna e 

la scoperta di Elling della poesia norvegese segnano l'inizio di un nuovo corso, che costringerà i 

due a mettercela tutta per vincere la loro personale sfida. Una commedia forse un po' troppo 

ottimistica sulla disponibilità dei “normali” ad accogliere i “diversi” così come sono ma ricca di 

humour e di poesia. 

 

E SE VIVESSIMO TUTTI INSIEME (film) 

Ambito tematico: ANZIANITÀ 

Di: Stéphane Robelin 

Con: Guy Bedos, Daniel Brühl, Geraldine Chaplin, Claude Rich, Jane Fonda 

Anno: 2011 - Genere: commedia - Durata: 96 minuti 

Jean, Annie, Albert, Jeanne e Claude sono amici da quattro decenni. Due coppie sposate e un 

single impenitente, tutti ultrasettantenni, alle prese con le malattie del cuore, delle cellule o 

della memoria. Tutti silenziosamente occupati a cercare una soluzione finale per se stessi o 

l’amato, per non pesare sui figli ma nemmeno assecondarli nelle loro fantasie di case di riposo 

senza privacy e senza identità. Vivere sotto lo stesso tetto, nella grande casa di Annie, è 

un’idea che nasce quasi per scherzo, a tavola, ma si trasforma in fretta nella soluzione migliore 

per tutti. Specie perché con loro si trasferisce anche un baldo giovane, Dirk, studente di 

etnologia alle prese con una tesi di laurea sulla condizione degli anziani in Europa. 

 

GRAN TORINO (film) 

Ambito tematico: MULTICULTURALITÀ 

Di: Clint Eastwood 

Con: Clint Eastwood, Bee Vang, Ahney Her, Christopher Carley, John Antony 

Anno: 2008 - Genere: azione - Durata: 116 minuti 

Walt Kowalski ha perso la moglie e la presenza dei figli con le relative famiglie, al funerale non 

gli è di alcun conforto. Così come non gli è gradita l'insistenza con cui il giovane parroco cerca 

di convincerlo a confessarsi. Walt è un veterano della guerra in Corea e non sopporta di avere, 

nell'abitazione a fianco, una famiglia di asiatici di etnia Hmong. Le uniche sue passioni, oltre 

alla birra, sono il suo cane e un'auto modello Gran Torino che viene sottoposta a continua 

manutenzione. La sua vita cambia il giorno in cui il giovane vicino Thao, spinto dalla gang 

capeggiata dal cugino Spider, si introduce nel suo garage avendo come mira l'auto. Walt lo fa 

fuggire ma di lì a poco tempo assisterà a una violenta irruzione dei membri della gang con 

inatteso sconfinamento nella sua proprietà. In quell'occasione sottrarrà Thao alla violenza del 

branco, ottenendo la riconoscenza della sua famiglia. 

 

FAME CHIMICA (film) 

Ambito tematico: DISAGIO SOCIALE / TOSSICODIPENDENZA 

Di: Antonio Bocola 

Con: Marco Foschi, Matteo Gianoli, Valeria Solarino, Teco Celio, Mauro Serio 

Anno: 2003 - Genere: drammatico - Durata: 97 minuti 

Due amici d’infanzia nella periferia milanese, due “zarri”: uno fa lo spacciatore, l’altro un 

lavoro normale, faticoso e mal pagato. I due si innamorano della stessa ragazza e la loro 

amicizia è ad un bivio. Sullo sfondo, la piazza dove vivono è teatro di forti scontri sociali. Un 

film che nasce da una forma produttiva mai tentata in questa misura in Italia: tutti quelli che ci 
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hanno lavorato hanno una compartecipazione negli utili e nelle eventuali perdite del film. Già 

da questo se ne può individuare lo spirito: la voglia di lasciare il segno, di dire che il cinema 

può raccontare la realtà senza rinunciare a fare spettacolo. Con tutta le vitalità, la rabbia ma 

anche l’amore di cui i giovani sono capaci. Anche se le maschere che indossano per non 

mostrare le loro ansie potrebbero far credere l’opposto a chi è pronto a giudicare senza fare lo 

sforzo di conoscere. 

 

IL MIO PIEDE SINISTRO (film) 

Ambito tematico: DISABILITÀ 

Di: Jim Sheridan 

Con: Brenda Fricker, Alison Whelan, Kirsten Sheridan, Declan Croghan, Cyril Cusack, Adrian 

Dunbar, Eanna Macliam, Ray Mcanally, Ruth Mccabe  

Anno: 1989 - Genere: drammatico - Durata: 103 minuti 

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 J. Sheridan, ha molti meriti: la performance 

tormentata di D. 

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. 

 

IL POSTO DELLE ROSE (documentario) 

Ambito tematico: MALATI ONCOLOGICI 

Di: Claudia Tosi 

Produzione: Hope Movie  

Anno: 2010 - Genere: documentario - Durata: 40 minuti 

Questo docu-film è stato realizzato in occasione del decennale dell’Hospice Casa Madonna 

dell’Uliveto di Montericco di Albinea (RE), per far conoscere l’esperienza della Casa attraverso 

le immagini, molto più eloquenti delle parole. 

2000-20120: dieci anni di attività assistenziali fondamentali per comprendere i problemi e le 

necessità dei malati oncologici in fase avanzata e delle loro famiglie. 

 

INCONTRI RAVVICINATI – STORIE DI UFE (documentario) 

Ambito tematico: DISAGIO PSICHICO  

Di: Francesco Lauber 

Produzione: FilmWork 

Anno: 2011 - Genere: documentario - Durata: 30 minuti 

Il mondo della psichiatria italiana di comunità presenta ancora oggi luci e ombre: spesso utenti 

e familiari ricevono risposte parziali e frammentate. Come si può intervenire per migliorare la 

qualità dei servizi e favorire la partecipazione di chi ne usufruisce? Una sorprendente risposta 

a questa domanda arriva dal Servizio di salute mentale di Trento con l’esperienza degli UFE 

(Utenti e Familiari Esperti) che operano in tutte le aree del Servizio. 

L’opera aiuta a conoscere gli UFE «da vicino» attraverso le testimonianze dirette e il 

documentario che, attraverso i volti, le azioni, le parole degli utenti e dei familiari coinvolti in 

questa esperienza, trasmette in modo immediato la grandezza e l’insostituibilità del loro 

apporto. 

Gli spunti e le indicazioni che emergono da questa esperienza possono essere utili non solo 

per chi opera nell’ambito della salute mentale, ma in tutte le aree (assistenza agli anziani, 

animazione giovanile, disabilità e tossicodipendenza) in cui si desideri stimolare e valorizzare 

l’apporto di utenti e familiari. 
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IO SONO QUI – MARIO MELAZZINI (documentario) 

Ambito tematico: GRAVE DISABILITÀ (storia di vita) 

Di: Emmanuel Exitu 

Produzione: Wide Eyes Project 

Anno: 2011 - Genere: documentario - Durata: 60 minuti 

Storia di Mario Melazzini, medico di successo che nel 2002 si ammala di SLA (sclerosi laterale 

amiotrofica), malattia dal decorso terribile Inarrestabile che porta gradualmente alla paralisi di 

tutti i muscoli volontari e quindi alla morte. Dalla decisione di ricorrere al suicidio assistito, al 

cambiamento radicale e inaspettato della propria vita, Melazzini racconta il suo straordinario 

percorso esistenziale e come oggi riesce a convivere con la sua malattia. 

“Noi tutti spesso viviamo la malattia, la disabilità, la fragilità come un qualcosa che non ci 

appartiene, che ci angoscia. Per questo è nato in me il desiderio di condividere il percorso che 

mi ha permesso di fare della mia sofferenza, del mio dolore, una concreta e reale esperienza. 

Nella nostra quotidianità, potenzialmente possiamo incontrarci, prima o poi, con la sofferenza 

non solo fisica, il dolore, la malattia, la fragilità. Dovremmo riuscire a farne tesoro, farli 

diventare un valore aggiunto al nostro percorso di vita. A me è successo e grazie alla malattia 

vivo ogni giorno, come uomo, medico e malato, con gioia e umiltà l’infinita bellezza 

dell’esistere.” 

Il documentario di Emmanuel Exitu racconta 7 giorni e 7 notti qualunque della sua vita di 

medico che grazie al dolore della malattia si è riscoperto uomo: i giorni vissuti sempre di corsa 

tra il lavoro in reparto con i suoi "compagni di malattia" e i continui viaggi per andare dai suoi 

amici; le notti invece offrono brevi flash dalla sua “cuccia” (ovvero il suo letto), dove Mario 

riflette sulla sua vita quotidiana, racconta la sua storia, progetta il suo futuro. 

 

IRIS - UN AMORE VERO (film) 

Ambito tematico: ALZHEIMER 

Di: Richard Eyre 

Con:  Kate Winslet, Jim Broadbent, Hugh Bonneville, Judi Dench 

Anno: 2002 - Genere: biografico - Durata: 90 minuti 

Iris Murdoch, famosa studiosa e scrittrice, viene colpita dal morbo di Alzheimer. Da quel 

momento la sua vita si trasforma profondamente Da donna vitale e brillante qual era si trova a 

dipendere dal marito che un tempo subiva un po' passivamente la sua effervescenza. Il film 

alterna il passato privo di pregiudizi della donna e il presente in cui la malattia si aggiunge al 

peso dell'età. Biopic che segue la tradizione, con almeno tre grandi attori di cui uno 

(Broadbent) vincitore dell'Oscar. “Iris” è quel genere di film a cui non si chiede di restituire 

fisicamente l'immagine di un personaggio ma di offrircene un ritratto interiore. È quanto riesce 

ai protagonisti. 

 

LA CASA DEL SORRISO (film) 

Ambito tematico: DINAMICHE LEGATE ALL’ISTITUZIONALIZZAZIONE 

Di: Marco Ferreri 

Con: Enzo Cannavale, Ingrid Thulin, Dado Ruspoli, Maria Mercader, Rosalina Neri 

Anno: 1991 - Genere: commedia - Durata: 95 minuti 

Il film indaga la passione amorosa tra due ospiti di una casa di riposo per anziani (un'ex 

segretaria d'albergo e un ex professore di musica coniugato). Un po’ per divertirsi, un po' per 

spegnere i suoi ardori, gli inservienti le sottraggono la dentiera con conseguenze tragicomiche. 

Il miglior film di Marco Ferreri dopo il 1980, divertente e commovente, lucido e provocatorio, 

dominato dal senso della vita come gioco in cui mostra come, nonostante tutto, la vecchiaia 

possa essere un'età libera: dai condizionamenti, dalle gerarchie, dalle convenzioni. 

Orso d'oro al Festival di Berlino. 
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LA CUSTODE DI MIA SORELLA (film) 

Ambito tematico: BIOETICA / ACCANIMENTO TERAPEUTICO 

Di: Nick Cassavetes 

Con: Cameron Diaz, Abigail Breslin, Alec Baldwin, Jason Patric, Sofia Vassilieva 

Anno: 2009 - Genere: drammatico - Durata: 109 minuti 

Kate Fitzgerald è un'adolescente innamorata della vita e colpita a pochi anni da una forma 

aggressiva di leucemia. La sua famiglia, partecipe e protettiva, combatte da sempre la sua 

battaglia. Sara, la madre, ha abbandonato lavoro e carriera per garantirle cure e sostegno; 

Brian, il padre, veglia sulla famiglia e cerca come può di contenere il dolore della figlia e 

l'ostinata determinazione della moglie davanti alla malattia, Jesse, figlio maggiore, è un 

ragazzo introverso e suo malgrado defilato, Anna, figlia minore, ha undici anni ed è stata 

concepita in provetta per "riparare" la patologia progressiva della sorella maggiore. Provata 

emotivamente e sfinita dal disinteresse della madre, sempre troppo concentrata su Kate, Anna 

denuncia i genitori e chiede l'emancipazione medica e i diritti sul proprio corpo. Il processo li 

dividerà fino a riunirli. 

 

LA FAMIGLIA SAVAGE (film) 

Ambito tematico: DEMENZA / ISTITUZIONALIZZAZIONE 

Di: Tamara Jenkins 

Con: Laura Linney, Philip Seymour Hoffman, Philip Bosco, Peter Friedman, Gbenga Akinnagbe 

Anno: 2007 - Genere: drammatico - Durata: 113 minuti 

John e Wendy sono un fratello e una sorella che vivono lontani e si sentono raramente, alle 

prese con gli stessi problemi: entrambi insoddisfatti della propria vita sentimentale e 

professionale. Si trovano all'improvviso a doversi prendere cura dell'anziano padre, non 

particolarmente amato, sprofondato negli abissi della demenza senile e cacciato dalla casa in 

cui si trovava dopo la morte della sua compagna. Passando da una casa di cura all'altra, i due 

impareranno a conoscersi e a conoscere meglio il proprio genitore… 

Efficace nei dialoghi, incredibilmente ben musicato e graziato da uno dei finali più 

coerentemente ottimistici degli ultimi anni, “La Famiglia Savage” è un tragico, comico, 

romantico, piccolo, grandissimo film da non perdere. 

 

LA STANZA DEL FIGLIO (film) 

Ambito tematico: RIELABORAZIONE DEL LUTTO 

Di: Nanni Moretti 

Con: Silvio Orlando, Laura Morante, Nanni Moretti, Stefano Accorsi, Giuseppe Sanfelice di 

Monteforte 

Anno: 2001 - Genere: drammatico - Durata: 90 minuti 

Giovanni è uno psicoanalista con numerosi pazienti con i quali ha un rapporto di paziente 

comprensione ma anche, come la professione richiede, di lucido distacco. Giovanni ha una 

moglie, Paola, e due figli adolescenti: Irene e Andrea. La vita scorre tranquilla, turbata solo da 

una ragazzata commessa da Andrea: il furto di un'ammonite nel piccolo museo scolastico. Il 

ragazzo decide di andare a fare un'immersione con gli amici e, per cause imprecisate, muore 

per un'embolia. La perdita del figlio stronca i familiari. Giovanni non riesce quasi più a lavorare, 

Paola si chiude nel dolore. 

 

LA TEORIA DEL VOLO (film) 

Ambito tematico: HANDICAP 

Di: Paul Greengrass 

Con: Kenneth Branagh, Helena Bonham Carter, Gemma Jones, Holly Aird, Ray Stevenson  

Anno: 1998 - Genere: drammatico - Durata: 99 minuti 

Affetta da progressiva e incurabile degenerazione neuromuscolare, Jane vorrebbe perdere la 

verginità prima di lasciare questa valle di lacrime. Richard - artista fallito, ossessionato dal 

desiderio di far volare un biplano che ha costruito con mezzi artigianali - è costretto da un 

tribunale britannico a farle compagnia. Bilancio negativo per entrambi: lei assaggia il sesso con 
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uno sciupafemmine di passaggio, lui fa volare il biplano, ma per pochi minuti. Ci hanno 

provato, comunque. Scritto da Richard Hawkins e tratto da un libro autobiografico di Jane 

Hatchard, funziona a corrente alternata. 

 

LE INVASIONI BARBARICHE (film) 

Ambito tematico: BIOETICA / EUTANASIA 

Di: Denys Arcand 

Con: Remy Girard, Stéphane Rousseau, Dorothée Berryman, Louise Portal, Dominique Michel 

Anno: 2002 - Genere: drammatico - Durata: 112 minuti 

Rémy, ex docente universitario e gran donnaiolo, ha un cancro. Il figlio Sébastien, broker di 

successo a Londra, torna nel Québec con la fidanzata per assisterlo. Esasperato dalla 

burocrazia che affligge la sanità pubblica, Sébastien sborsa somme ingenti per assicurare al 

padre (col quale ha sempre avuto rapporti tesi) il massimo dei comfort. Al capezzale di Rémy, 

intanto, si riuniscono l'ex moglie e i vecchi amici, per aiutarlo a sopportare la tragica realtà e il 

peso 

 

LISTA D’ATTESA (film) 

Ambito tematico: DINAMICHE DI GRUPPO 

Di: Juan Carlos Tabío. 

Con: Jorge Perugorria, Vladimir Cruz, Tahimi Alvariño, Antonio Valero, Saturnino Garcia 

Anno: 1999 - Genere: fantastico - Durata:106 minuti 

Nella stazione degli autobus di una cittadina cubana aumentano i passeggeri in attesa perché 

gli autobus arrivano tutti pieni. Tra le persone in attesa Emilio, un giovane ingegnere simpatizza 

con Jacqueline, una bella ragazza fidanzata con uno spagnolo, mentre aspettano che venga 

riparato un autobus che a giorni alterni va ad est o ad ovest. Al momento di partire l'autobus si 

rompe di nuovo e Fernàndez, il dirigente, annuncia di non poter fare altro che chiudere la 

stazione. La maggior parte dei passeggeri se ne va ma Emilio, invece, propone di riparare loro 

stessi l'autobus. Nonostante le proteste del dirigente tutti si impegnano e nell'operazione si 

crea una complicità che permette a tutti i personaggi di riconciliarsi con se stessi e riscoprire il 

loro lato migliore. 

 

L’ONDA (film) 

Ambito tematico: DINAMICHE DI GRUPPO 

Di: Dennis Gansel 

Con: Jürgen Vogel, Frederick Lau, Max Riemelt, Jennifer Ulrich, Christiane Paul 

Anno: 2008 - Genere: drammatico - Durata: 101 minuti 

Rainer Wenger, insegnante di educazione fisica con un passato da anarchico rockettaro, per 

spiegare ai suoi studenti liceali il concetto di autocrazia, li coinvolge in un esperimento di 

“regime dittatoriale” fra i banchi di scuola. Per una settimana dovranno rispondere al rigido 

sistema disciplinare di “Herr Wenger”, conformarsi ad un codice di abbigliamento e a lavorare 

assieme in un'ottica di organismo gerarchico, isolando o reprimendo eventuali dissidenti. In 

pochissimo tempo, i ragazzi scoprono uno spirito di cameratismo vincente, dominano le proprie 

insicurezze e paure attorno alla figura del carismatico “cattivo maestro” e si sentono legittimati 

ad animare atti di violenza e vandalismo, in un'operazione che arriva presto a fuoriuscire dalle 

mura dell'edificio scolastico. 

 

L’OTTAVO GIORNO (film) 

Ambito tematico: HANDICAP 

Di: Pascal Van Dormael 

Con: Miou-Miou, Daniel Auteuil, Pascal Duquenne 

Anno: 1996 - Genere: fantastico - Durata: 118 minuti 

Harry è un bravissimo manager che insegna filosofia aziendale, vive solo per il lavoro ed ha 

sacrificato la famiglia e gli affetti. George è un ragazzo down che, dopo la morte della madre, 

vive in un istituto e sogna di tornare a casa dalla mamma, sogna una donna, una vita normale. 
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Il destino fa incontrare queste due vite e paradossalmente sarà l'insegnante ad imparare il 

valore dell'amicizia e scoprire tanti aspetti della vita che non conosceva e a risvegliare la 

capacità d'amare che sembrava perduta. 

 

LO SCAFANDRO E LA FARFALLA (film) 

Ambito tematico: HANDICAP GRAVE / COMUNICAZIONE NON VERBALE 

Di: Julian Schnabel 

Con: Mathieu Amalric, Emmanuelle Seigner, Marie-Josée Croze, Anne Consigny, Patrick 

Chesnais  

Anno: 2007 - Genere: drammatico - Durata: 112 minuti 

Jean-Dominique Bauby si risveglia dopo un lungo coma in un letto d'ospedale. È il 

caporedattore di 'Elle' e ha accusato un malore mentre era in auto con uno dei figli. Jean-Do 

scopre ora un'atroce verità: il suo cervello non ha più alcun collegamento con il sistema 

nervoso centrale. Il giornalista è totalmente paralizzato e ha perso l'uso della parola oltre a 

quello dell'occhio destro. Gli resta solo il sinistro per poter lentamente riprendere contatto con 

il mondo. Dinanzi a domande precise (ivi compresa la scelta delle lettere dell'alfabeto ordinate 

secondo un’appo sita sequenza) potrà dire "sì" battendo una volta le ciglia oppure "no" 

battendole due volte. Con questo metodo riuscirà a dettare un libro che è uscito in Francia nel 

1997 con il titolo che ora ha il film. 

 

MAGNOLIA (film) 

Ambito tematico: RAPPORTI DI FINE VITA 

Di: Paul Thomas Anderson 

Con: Jason Robards, Julianne Moore, Tom Cruise, Philip Baker Hall, John C. Reilly 

Anno: 1999 - Genere: drammatico - Durata: 188 minuti 

Una giornata qualsiasi nella vita di nove persone. Linda Partridge che ha sposato Earl solo per 

interesse si accorge di amarlo proprio adesso che sta morendo. Nel frattempo il suo infermiere, 

Phil Parma, per esaudire il suo ultimo desiderio si mette sulle tracce del figlio di Earl, Frank, 

guru del sesso. Il poliziotto, Jim Kurring durante un normale servizio di pattugliamento conosce 

e si innamora della figlia tossicodipendente di un presentatore che ha appena scoperto di 

avere un tumore. Donnie Smith, ex bambino prodigio della televisione, scopre di avere un 

sacco d'amore da dare ma non sa a chi darlo. Rick morbosamente attaccato alla genialità del 

figlio, che non vuole essere considerato un bambino prodigio, è incapace di un solo gesto 

d'amore. 

 

MARE DENTRO (film) 

Ambito tematico: EUTANASIA - HANDICAP 

Di: Alejandro Amenábar 

Con: Javier Bardem, Belen Rueda, Lola Dueñas, Mabel Rivera, Celso Bugallo 

Anno: 2004 - Genere: drammatico - Durata: 125 minuti 

Ramón Sampedro è un ex marinaio costretto a vivere in un letto, chiuso dentro quattro mura, a 

causa di un tuffo da uno scoglio finito male, che lo ha fatto diventare tetraplegico. Sono ormai 

28 anni che cerca qualcuno che lo aiuti a morire. Inizia così la sua inutile battaglia legale 

contro il governo spagnolo per il diritto a ottenere una morte dignitosa. Si troverà ad affrontare 

discussioni, per far valere la sua posizione, tra coloro che sostengono la sua richiesta e coloro 

che sono contrari e cercano di dissuaderlo. Amenabar scansa verbosità e moralismi sempre 

abusati dai film che trattano di handicap, e ci regala un gioiello che sa parlare al cuore e alla 

testa, capace di infondere nuova speranza che il cinema possa tornare a narrare l'uomo con 

toni epici. 
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MUYEYE (documentario) 

Ambito tematico: DISAGIO PSICHICO 

Di: Sergio Damiani e Juliane Biasi 

Anno: 2011 - Genere: documentario - Durata: 62 minuti 

il video è ambientato a Muyeye, un villaggio del Kenya nei pressi di Malindi dove, dal 2009, 

hanno iniziato a far la loro comparsa degli insoliti viaggiatori: oltre 300 persone provenienti dal 

Servizio di salute mentale di Trento e dalla movimento “Le Parole Ritrovate”, che raggruppa 

utenti, familiari, operatori psichiatrici ecc… di tutta Italia, con la finalità di combattere i 

pregiudizi che circolano sulla malattia mentale, facendo emergere la capacità dei malati di 

realizzare  imprese  significative ed entrare  in  contatto con mondi lontani. Una storia di 

amicizia e condivisione tra emarginati del Nord e poveri del sud. 

 

NON È MAI TROPPO TARDI (film) 

Ambito tematico: MALATTIA TERMINALE / ANZIANITÀ ATTIVA 

Di: Rob Reiner 

Con: Jack Nicholson, Morgan Freeman, Sean Hayes, Beverly Todd, Rob Morrow, Alfonso 

Freeman, Serena Reeder, Ian Anthony Dale, Christopher Stapleton  

Anno: 2008 - Genere: avventura, commedia, drammatico - Durata: 97 minuti 

Edward Cole è un magnante dell'industria ed è multimilionario. Carter Chambers è, invece, un 

umile meccanico afroamericano. I due uomini, malati terminali, si trovano a condividere la 

stessa stanza di ospedale. Nonostante le differenti origini e classi sociali, sono entrambi 

determinati a non subire passivamente il destino che è stato loro riservato. Decisi a realizzare 

tutto ciò che non hanno mai potuto fare per mancanza di tempo, denaro o pigrizia, i due 

fuggono dall'ospedale e si imbarcano insieme in un'avventura straordinaria. Lungo il percorso, 

oltre a depennare dalla lista le esperienze compiute, i due uomini impareranno anche a 

riscoprire se stessi e le gioie della vita prima che per loro sia troppo tardi. 

 

OCEANO DENTRO (documentario) 

Ambito tematico: DISAGIO PSICHICO 

Di: Sergio Damiani, Juliane Reinert Biasi 

Produzione: Kuraj Film in collaborazione con Format - Centro Audiovisivi della Provincia 

Autonoma di Trento 

Con: Chiara Buccella, Pier Gianni Burreddu, Adriano Caccialepre, Davide Poli Sartori, Anita 

Faes, Roberto Saccardo, Renzo De Stefani, Davide Mantovani, Sergio Damiani, Giuseppe 

Hoffer 

Anno: 2008 - Genere: psicologico/sociale - Durata: 52 minuti 

Dieci uomini e donne, dieci percorsi di vita diversi, molti di questi passati attraverso la malattia 

mentale, un unico sogno: attraversare l’Atlantico davanti a noi, ma anche l’oceano che è 

dentro ognuno di noi. I dieci compongono la strana ciurma di “Margaux”, la barca a vela che il 

10 di novembre salperà da Cadice, in Spagna, per raggiungere l’isola di Cuba dopo aver 

navigato per circa 4.300 miglia marine. Tra di loro ci saranno quattro  utenti del  Servizio di  

salute mentale di Trento affetti  da disagio psichico; uno psichiatra; due genitori passati 

attraverso l’esperienza della malattia mentale vissuta dai loro  cari, due skipper professionisti, 

un documentarista. 

 

PATCH ADAMS – UNA STORIA VERA (film) 

Ambito tematico: RELAZIONE CON BAMBINO OSPEDALIZZATO / PRENDERSI CURA 

Di: Tom Shadyac 

Con: Robin Williams, Daniel London, Monica Potter, Philip Seymour Hoffman, Bob Gunton 

Anno: 1999 - Genere: commedia - Durata: 115 minuti 

giovane Patch Adams, dopo diversi tentativi di suicidio, viene ricoverato in un ospedale 

psichiatrico in cui il disinteresse nei confronti dei pazienti regna sovrano. La situazione non 

sarà diversa alla Facoltà di Medicina a cui si iscrive. Il preside Walcott è un individuo 

decisamente cinico. Patch non sopporta tutto questo e, quando potrà occuparsi in prima 
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persona di un ospedale, ribalterà la prospettiva. Travestimenti da clown, terapia del 

buonumore, attenzione vera nei confronti dei pazienti divengono la pratica quotidiana. Robin 

Williams gigioneggia senza freni in un film che si ispira alla realtà ma che non dimentica gli 

stereotipi. 

 

PHILADELPHIA (film) 

Ambito tematico: AIDS 

Di: Jonathan Demme 

Con: Tom Hanks, Denzel Washington, Jason Robards, Antonio Banderas, Joanne Woodward 

Anno: 1993 - Genere: drammatico - Durata: 125 minuti 

Andrew Beckett, giovane avvocato, è stato licenziato dallo studio legale presso cui lavora. I suoi 

colleghi sostengono che non era competente; Andrew afferma di essere stato licenziato perché 

malato di AIDS. Deciso a difendere la propria reputazione, Andrew assume Joe Miller, un 

avvocato, perché lo rappresenti nella causa per licenziamento illecito. I due sono divisi da 

differenze sociali e culturali e Joe è riluttante ad accettare il caso. E non è l'unico: nove legali 

hanno rifiutato di rappresentare Andrew che è impegnato a difendere la sua reputazione e la 

sua vita. Joe deve affrontare un genere di lotta diverso, confrontandosi con le proprie paure e i 

propri pregiudizi sull'omosessualità. 

 

PIOVONO MUCCHE (film) 

Ambito tematico: APPROCCIO E ASSISTENZA DISABILITÀ 

Di: Luca Vendruscolo 

Con: Andrea Sartoretti, Massimo De Lorenzo, Alessandro Tiberi, Luca Amorosino 

Anno: 2002 - Genere: commedia - Durata: 90 minuti 

All'interno della comunità per disabili 'Ismaele' di Roma convive una variegata umanità: un 

criminale tetraplegico, una seduttrice costretta su una sedia a rotelle, un folletto spastico. 

Dall'altra parte della 'barricata', volontarie sexy, capetti bizzosi ed obiettori di coscenza cinici. 

Precettati dal Ministero, un giorno arrivano però nella comunità alcuni obiettori, fra i quali il 

giovane Matteo, per svolgere il loro servizio civile. 

 

POMODORI VERDI FRITTI (film) 

Ambito tematico: INVECCHIAMENTO / LA RELAZIONE DEL CICLO DI VITA 

Di: Jon Avnet 

Con: Kathy Bates, Mary Stuart Masterson, Mary-Louise Parker, Jessica Tandy, Cicely Tyson 

Anno: 1991 - Genere: drammatico - Durata: 130 minuti 

Evelyn, adiposa e depressa donna di mezza età, incontra in una Casa di riposo per anziani la 

vivace ottantenne Ninny che le racconta la storia dell'amicizia tra la fiera Idgy e la dolce Ruth e 

le drammatiche peripezie che le portarono a gestire insieme il Whistle Stop Café, alla fermata 

di un treno che non c'è più, dove si poteva gustare la specialità locale (i pomodori del titolo) 

Stimolata dai racconti, Evelyn cambia vita e si porta a casa la vecchia amica. Una storia del 

profondo Sud tutta al femminile - bravissime tutte - che avvince e funziona, nonostante la 

furbetta rievocazione di maniera e l'insufficiente sottigliezza nell'analisi del rapporto tra le due 

ragazze. 

 

POSITIVO SCOMODO (documentario) 

Ambito tematico: HIV  

Di: Alessio Lavacchi 

Produzione: Mediatica Regionale Toscana Film Commission 

Anno: 2009 - Genere: documentario - Durata: 17 minuti 

Questa è la storia di Chiara, ma potrebbe essere quella di chiunque: una donna sieropositiva, 

coraggiosa e determinata che decide di raccontare la sua storia di paziente, di mamma e di 

donna alle prese con le discriminazioni di tutti i giorni. 
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PRANZO DI FERAGOSTO (film) 

Ambito tematico: ANZIANITÀ 

Di: Gianni Di Gregorio 

Con: Valeria De Franciscis, Marina Cacciotti, Maria Calì, Grazia Cesarini Sforza, Alfonso 

Santagata, Luigi Marchetti, Marcello Ottolenghi, Petre Rosu, Gianni Di Gregorio 

Anno: 2008 - Genere: commedia - Durata: 75 minuti 

Gianni, un uomo di mezz’età, figlio unico di madre vedova, vive con sua madre in una vecchia 

casa nel centro di Roma. Tiranneggiato da lei, nobildonna decaduta, trascina le sue giornate 

fra le faccende domestiche e l’osteria. Il giorno prima di Ferragosto l’amministratore del 

condominio gli propone di tenere in casa la propria mamma per i due giorni di vacanza. In 

cambio gli scalerà i debiti accumulati in anni sulle spese condominiali. Gianni è costretto ad 

accettare. A tradimento, l’amministratore si presenta con due signore, perché porta anche la 

zia che non sa dove collocare. Gianni, travolto e annichilito dallo scontro fra i tre potenti 

caratteri, si adopera eroicamente per farle contente. Accusa un malore e chiama un amico 

medico che lo tranquillizza ma, implacabile, gli lascia la sua vecchia madre perché è di turno in 

ospedale.  Quando arriva il sospirato momento del congedo però le signore cambiano le carte 

in tavola... 

 

PRECIOUS (film) 

Ambito tematico: AUTODETERMINAZIONE / DISAGIO SOCIALE 

Di: Lee Daniels  

Con: Mo'Nique, Paula Patton, Mariah Carey, Sherri Shepherd, Lenny Kravitz 

Anno: 2009 - Genere: drammatico - Durata: 109 minuti 

Precious Jones ha diciassette anni, un corpo obeso e un figlio nel ventre (il secondo ed 

entrambi sono frutto di incesto). A scuola viene derisa dai compagni anche perché non ha 

ancora imparato a leggere e scrivere. A casa la madre non solo non la difende dalle violenze 

paterne, ma la accusa di averglielo rubato, oltre a cercare di ostacolare in ogni modo i suoi 

tentativi di riscatto dall'ignoranza. Precious però, solo apparentemente ottusa, tiene duro. 

Accetta l'offerta di iscriversi a una scuola con un programma speciale, dove finalmente 

comincia ad apprendere come leggere e scrivere e, soprattutto, decide di tenere il bambino. La 

strada verso l'autodeterminazione non è però facile. 

 

QUALCUNO VOLÒ SUL NIDO DEL CUCULO (film) 

Ambito tematico: ISTITUZIONALIZZAZIONE / DISAGIO PSICHICO 

Di: Milos Froman 

Con: Brad Dourif, Christopher Lloyd, Danny De Vito, Jack Nicholson 

Anno:1975 - Genere: drammatico - Durata: 133 minuti 

Da un romanzo di Ken Kesey: 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 nell'adattamento scenico che ne fece Dale Wasserman e che forma la 

base della sceneggiatura. Ottima squadra di attori che comprende anche il pellerossa W. 

Sampson come non succedeva da Accadde una notte (1934) è un film efficacemente e 

astutamente polemico sul potere che emargina i diversi e sul fondo razzistico della psichiatria. 

La sostanza del romanzo onirico di Kesey, scritto in prima persona, è depurata e trasformata in 

allegoria 

 

QUASI AMICI 

Ambito tematico: RELAZIONE ASSISTENZIALE 

Di: Olivier Nakache, Eric Toledano  

Con: François Cluzet, Omar Sy, Anne Le Ny, Clotilde Mollet, Audrey Fleurot  

Anno: 2011 - Genere: commedia - Durata: 112 minuti 

La vita derelitta di Driss, tra carcere, ricerca di sussidi statali e un rapporto non facile con la 

famiglia, subisce un'impennata quando, a sorpresa, il miliardario paraplegico Philippe lo 

sceglie come proprio aiutante personale. Incaricato di stargli sempre accanto per spostarlo, 
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lavarlo, aiutarlo nella fisioterapia e via dicendo Driss non tiene a freno la sua personalità poco 

austera e contenuta. Diventa così l'elemento perturbatore in un ordine alto borghese fatto di 

regole e paletti, un portatore sano di vitalità e scurrilità che stringe un legame di sincera 

amicizia con il suo superiore, cambiandogli in meglio la vita. 

 

RADIO FRECCIA (film) 

Ambito tematico: TOSSICODIPENDENZA 

Di: Luciano Ligabue 

Con Luciano Federico, Stefano Accorsi, Francesco Guccini, Serena Grandi, Patrizia Piccinini 

Anno: 1998 - Durata: 112 minuti - Genere: drammatico 

Nel 1993 Bruno, ideatore e unico deejay di Radio Raptus, rievoca, due ore prima della 

definitiva chiusura dell'emittente, la storia di Radiofreccia, aperta a Correggio (RE) nel 1975 

con un trasmettitore di 5 watt e dischi portati dagli amici, che faceva capo a un quintetto: 

Bruno, Tito, Iena, Boris e Freccia  che era il loro leader e poi morirà di overdose di eroina. Raro 

esempio di film italiano di ambiente radiofonico con l'ambizione di rievocare gli anni '70 delle 

radio private, degli amici al bar, della new wave del rock, della droga, ma con la modesta 

prospettiva della provincia e un'angolazione paesana da bar dello Sport. 

 

REIGN OVER ME (film) 

Ambito tematico: STRESS POST TRAUMATICO  

Di: Mike Binder 

Con: Adam Sandler, Don Che adle, Liv Tyler, Saffron Burrows, Donald Sutherland 

Anno: 2007 - Genere: drammatico - Durata: 125 minuti 

Charlie ha perso moglie e figlie nella tragedia dell'11 settembre: erano a bordo di uno degli 

aerei che si schiantarono contro le Torri Gemelle. Da allora si è chiuso completamente in se 

stesso, rifugiandosi nella sua sterminata collezione di dischi in vinile, refrattario al mondo, 

deciso a difendere il suo diritto a non ricordare. Diagnosi: disordine da stress post traumatico. 

L'incontro casuale con Alan Johnson (Don Cheadle), affermato dentista a Manhattan e suo 

vecchio compagno d'università, lo costringerà ad affrontare i suoi demoni interiori, avviandolo 

lentamente verso una possibile guarigione. 

 

SETTIMO CIELO (film) 

Ambito tematico: AMORE SENILE 

Di: Andreas Dresen 

Con: Ursula Werner, Horst Rehberg, Horst Westphal, Steffi Kühnert  

Anno: 2008 - Genere: drammatico - Durata: 98 minuti 

Inge ha poco più di sessant'anni. È sposata da tempo immemorabile con Werner, uomo 

generoso e silenzioso. Si amano. Di un amore sincero e onesto. Ma che con la quotidianità ha 

perso forse il gusto della freschezza e l'impeto della novità. Inge incontra Karl, settantasei anni 

e, dopo pochi e timidi tentativi di resistenza, si lascia andare a una passione impetuosa. Ci 

sono alcuni momenti della vita che paiono non rappresentabili sul grande schermo. Momenti 

troppo intimi, eccessivamente privati, socialmente considerati tabù. Il regista tedesco Andreas 

Dresen decide di mostrarne uno. La passione amorosa ed erotica tra due anziani 

 

SIDELKI/BADANTI (documentario) 

Ambito tematico: IMMIGRAZIONE 

Di: Katia Bernardi 

Produzione: Provincia Autonoma di Trento - Assessorato alla Cultura in collaborazione con 

KRMOVIE 

Sceneggiatura: Katia Bernardi e Claudia Gelmi  

Consulenza scientifica - Nadia Kouliatina 

Anno: 2007 - Genere: sociale - Durata: 50 minuti 

Sidelki, le cui riprese sono state effettuate tra Trentino, Ucraina e Mosca, racconta la storia di 

un’immigrazione si lenziosa, quella di migliaia di donne dell’est Europa le quali, per necessità 
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primarie o per accedere a un migliore tenore di vita per sé e per la propria famiglia, lasciano 

con grande coraggio ed estremo sacrificio le proprie terre per cercare lavoro in Italia. 

 

SOGNANDO MOMBASA (film) 

Ambito tematico: MALATTIA TERMINALE 

Di: Hannu Tuomainen  

Con: Antti Tarvainen, Joonas Saartamo, Johanna Rönnlöf, Timo Päiväsalo, Liisa Halonen 

Anno: 2002 - Genere: drammatico - Durata: 88 minuti 

Pete, un diciassettenne di talento che suona la chitarra nella band della scuola, perde i sensi 

durante un'esibizione. La diagnosi è spietata, i medici non sanno se Pete riuscirà a festeggiare 

il suo diciottesimo compleanno. In ospedale il ragazzo fa amicizia con Jusa, un giovane 

maestro dell'umorismo nero, cresciuto in riformatorio. Una notte i due decidono di fuggire 

insieme. Jusa, a causa di una canzone, è ossessionato dall'idea di visitare le spiagge di 

Mombasa prima di morire, e Pete vuole andare da Kata, la ragazza dei suoi sogni per 

confessarle il suo amore. I due ragazzi compiranno un viaggio rocambolesco attraverso la 

Finlandia. 

 

SI PUÒ FARE (film) 

Ambito tematico: DISAGIO PSICHICO 

Di:Giulio Manfredonia 

Con: Claudio Bisio, Anita Caprioli, Giuseppe Battiston, Giorgio Colangeli, Anno: 2008 - Genere: 

commedia - Durata: 111 minuti  

Milano, primi anni '80. Nello è un sindacalista dalle idee troppo avanzate per il suo tempo. 

Ritenuto scomodo all'interno del sindacato viene allontanato e "retrocesso" al ruolo di direttore 

della Cooperativa 180, un'associazione di malati di mente liberati dalla legge Basaglia e 

impegnati in (inutili) attività assistenziali. Trovandosi a stretto contatto con i suoi nuovi 

dipendenti e scovate in ognuno di loro delle potenzialità, decide di umanizzarli coinvolgendoli 

in un lavoro di squadra. Andando contro lo scetticismo del medico psichiatra che li ha in cura, 

Nello integra nel mercato i soci della Cooperativa con un'attività innovativa e produttiva. 

 

SONO BUONO QUINDI TI DANNEGGIO (documentario) 

Ambito tematico: BUONE PRASSI NELLA RELAZIONE DI CURA 

Di: Lucio Rosa 

Produzione: Studio Film TV - Bolzano 

Anno: 2007 - Genere: documentario - Durata: 30 minuti 

Gli operatori di cura, con comportamenti “buonisti”, possono contribuire, inconsapevolmente, 

ad accelerare la perdita delle capacità di vita quotidiana delle persone.  

Questi comportamenti riducono la dignità della persona e ne diminuiscono l’autostima.  

Quando una persona “fragile” perde la stima di sé entra in modo repentino nel circolo vizioso 

del senso di inutilità, scoraggiamento, fallimento, impotenza, inevitabilità, incapacità.  

Il film, ipotizzando alcuni di questi comportamenti, propone una riflessione sul fatto che, a 

volte, proprio i comportamenti che noi consideriamo “buoni” possono danneggiare le persone.  

 

SUPER SIZE ME (documentario) 

Ambito tematico: CATTIVA ALIMENTAZIONE 

Di: Morgan Spurlock 

Anno: 2005 - Genere: documentario - Durata: 98 minuti 

Il documentario traccia una linea di confine tra la cattiva alimentazione e il cittadino che la 

"subisce". Il dito viene puntato contro i fast food e l'oggetto d'indagine è l'obesità, non dal 

punto di vista soggettivo, ma come piaga sociale, come problema mediatico, economico, 

politico e culturale, come un muro che forse soltanto la medicina può oltrepassare, ma non 

abbattere. La trama è semplice: Morgan Spurlock si sottopone ad una ferrea dieta a base di 

grassi. Per tre volte al giorno dovrà consumare i pasti da MacDonald's, avvalendosi della vasta 

scelta di percorsi calorici da loro consigliati, sempre in formato "supersize". Il tutto per un 
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mese. Tre esperti, un cardiologo, un nutrizionista e un gastroenterologo seguono il cammino 

dietetico del regista, prima, durante e dopo. Oltre che manifesto reale di un quadro lucido e 

cinico della società americana, questo documentario, adatto a tutti, è fortemente educativo. 

 

QUARTET (film) 

Ambito tematico: ANZIANITÀ / DEMENZA 
Di: Dustin Hoffman 

Con: Maggie Smith, Albert Finney, Tom Courtenay, Billy Connolly, Pauline Collins  

Anno: 2012 - Genere: commedia - Durata: 98 minuti  

Wilf (Billy Connolly) e Reggie (Tom Courtenay), amici di lunga vita, si sono ritirati a vivere 

insieme all'ex collega Cissy (Pauline Collins) a Beecham House, una casa di riposo per cantanti 

lirici in pensione. Come d'abitudine, per l'anniversario della nascita di Giuseppe Verdi, tutti i 

cantanti ospiti della residenza stanno preparando un concerto per raccogliere fondi ma 

l'improvviso arrivo di Jean Horton (Maggie Smith) rischia di far saltare il tutto. Con la sua 

presenza da  ex primadonna dell'opera ormai caduta in disgrazia ed ex moglie di Reggie, 

nonché quarto componente del quartetto che formavano con Wilf e Cissy, Jean fa 

infatti riemergere durante le prove antichi rancori mai superati, surriscaldando il 

temperamento degli altri tre ex colleghi. 

 

 

UNA SCONFINATA GIOVINEZZA (film) 

Ambito tematico: ALZHEIMER 

Di: Pupi Avati 

Con: Fabrizio Bentivoglio, Francesca Neri, Serena Grandi, Gianni Cavina, Lino Capolicchio 

Anno: 2010 - Genere: drammatico - Durata: 98 minuti 

Lino Settembre e Chicca sono sposati da tanti anni. Un matrimonio felice e affiatato, 

nonostante le differenze: lui giornalista sportivo per il Messaggero, lei docente universitaria di 

filologia romanza, proveniente da una famiglia di primari e pianisti, dove tutti figliano come 

conigli. Lino e Chicca non hanno figli, non sono arrivati, ma quando Lino comincia ad accusare 

i primi segni di una demenza senile precoce e degenerativa, Chicca si trova a fargli da mamma, 

ad occuparsene come fosse un bambino. 

Il film ha una potenza emotiva irresistibile e tocca corde profonde, che hanno a che fare con la 

sorte dell'uomo e il bizzarro e struggente mistero dell'infanzia che non finisce mai e, anzi, torna 

prepotentemente al tramonto (o in autunno, come il cognome del personaggio pare suggerire), 

non si sa se più per beffa o per consolazione. 

 

UN MEDICO, UN UOMO (film) 

Ambito tematico: MALATTIA TERMINALE  

Di: Randa Haines 

Con: William Hurt, Christine Lahti, Ken Lerner, Wendy Crewson, Mandy Patinkin  

Anno: 1991 - Genere: drammatico - Durata: 124 minuti 

Jack Mackee è un medico giovane e molto capace che però non ha un buon rapporto con i 

pazienti. Sottopostosi a una visita di controllo presso una collega si vede diagnosticare un 

tumore alle corde vocali. Jack da medico si trasforma progressivamente in paziente e, dopo un 

periodo in cui reagisce negativamente alla malattia, diviene amico di una compagna di 

sofferenza, June, che riesce a far sì che la sua reazione di fronte al male che lo ha colpito sia 

meno tormentata. 
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UP (film d’animazione) 

Ambito tematico: ANZIANITÀ / RAPPORTO GIOVANI-ANZIANI 

Di: Pete Docter e Bob Peterson 

Con: Edward Asner, Christopher Plummer, Jordan Nagai, Bob Peterson, Delroy Lindo 

Anno: 2009 - Genere: animazione - Durata: 104 minuti 

In una sala cinematografica si proietta un cinegiornale su un esploratore, Charles Muntz, che è 

tornato dall'America del Sud con lo scheletro di un uccello che la scienza ufficiale qualifica 

come falso. Muntz riparte per dimostrare la sua onestà. Un bambino occhialuto, Carl, è in sala. 

Muntz è il suo eroe. Incontrerà una bambina, Ellie, che ha la sua stessa passione. I due 

cresceranno insieme e si sposeranno. Un giorno però Carl si ritrova vedovo con la sua villetta 

circondata da un cantiere e con il sogno che i contrattempi della vita non hanno mai permesso 

a lui ed Ellie di realizzare: una casa in prossimità delle cascate citate da Muntz come luogo 

della sua scoperta. Un giorno un Giovane Esploratore bussa alla sua porta. Sarà con lui che 

Carl, senza volerlo, comincerà a realizzare il sogno. Questo è un film leggero su temi ponderosi 

come quello dell'invecchiare da soli, dei sogni non realizzati, della memoria viva di chi ci ha 

lasciati, del rapporto giovani/anziani. 

 

UN SAPORE DI RUGGINE E OSSA (film) 

Ambito tematico: DISABILITÀ 

Di: Jacques Audiard 

Con: Marion Cotillard, Matthias Schoenaerts, Armand Verdure, Céline Sallette, Corinne Masiero 

Anno: 2012 - Genere: drammatico - Durata: 120 minuti 

Nel nord della Francia, Ali 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. 

 

50 E 50 (film) 

Ambito tematico: MALATTIA TERMINALE 

Di: Jonathan Levine 

Con Joseph Gordon-Levitt, Seth Rogen, Anna Kendrick, Bryce Dallas Howard, Anjelica Huston  

Anno: 2011 - Genere: commedia drammatica - Durata: 100 minuti 

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. 
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