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PRATO                                      94 
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MILANO                               187 
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DISABILITÀ

“La persona disabile è un individuo. Con una propria identità. 
Con una propria connotazione.Con delle caratteristiche proprie.
Lui ha sempre saputo non solo di essere portatore di una 
disabilità, ma anche di essere innanzitutto una persona. È ora 
che lo impariamo anche noi. (...) Ha splendidi occhi azzurri, è 
un mago con i videogame, usa il computer come pochi e sa fare 
un sacco di altre cose che non si vedono...”

Piazza V., Per chi suono la campanella?, Erickson, Trento, 2002

“Il termine disabile è un biglietto da visita che parte 
già male. È come se uno bussasse alla porta e vi dicesse: 
<<Buongiorno: sono una persona non abile>>. Il biglietto da 
visita deve cambiare: bisogna sottolineare le abilità e non le 
disabilità.” 

Claudio Imprudente in Canevaro e Ianes, 2003
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PUNTI DI VISTA

«Ha una memoria fotografica fuori del comune.» 
«Questo lo so. L’ho capito quando la frequentavo.» 
«Le piacciono gli enigmi.» 
«Okay» disse Mikael. «Lisbeth è una ragazza molto speciale.» 
«Estremamente in difficoltà nelle relazioni con gli altri. Io 
avrei detto sindrome di Asperger, o qualcosa del genere. Le 
descrizioni cliniche dei pazienti con diagnosi di sindrome di 
Asperger in molti punti concorderebbero molto bene con quella 
di Lisbeth. Ma ci sono altrettanti punti che non quadrano.»

La ragazza che giocava con il fuoco, Stieg Larssen, Marsilio, 2008

“Oh siete arrivati al momento giusto, credo di aver inquadrato 
l’algoritmo per farsi dei nuovi amici.”

The Big Bang Theory, sitcom, USA, 2007
https://www.youtube.com/watch?v=EbG9RjFlr4g
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DISCRIMINAZIONE

“Parliamo di mancini, non di persone con mancinismo, di persone 
atletiche o musicali, non di persone con atleticità o con 
musicalità (...) La gente vuole improvvisamente separare dalla 
persona le caratteristiche di cui si sta parlando solo quando 
qualcuno decide che sono negative.”

Jim Sinclair da Steve Silberman, Neurotribù, 2016

“... a partire dalla prima infanzia in poi, io ero diverso 
dagli altri bambini della mia età, e per i bambini questa è 
naturalmente una ragione sufficiente per prendere in giro, 
tirare un pugno e molestare. Io non ero in grado di difendermi 
poiché un sentimento profondamente radicato mi impediva di 
alzare una mano per far del male a qualcuno.”

Richard in Guida alla sindrome di Asperger, Tony Attwood, 1998, pag. 123

“Quanto invalidanti diventino le limitazioni della disabilità 
dipende o dal modo in cui l’ambiente si è adattato alla varietà 
di persone che lo usano o dalle opportunità che le persone 
hanno avuto di imparare ad affrontarlo, o da entrambe le cose.”

Judy Singer

“Nel 1939 Hitler firmò un ordine segreto con cui autorizzò la 
creazione del programma Aktion T4. Lo scopo del programma era 
convertire ospedali, cliniche e istituti in fabbriche di morte 
per i portatori di malattie ereditarie e disabilità croniche. 
In gran parte le vittime erano diagnosticate per ritardo 
mentale, epilessia o schizofrenia, le tre diagnosi che i 
bambini autistici ricevevano con maggiore probabilità prima che 
l’autismo fosse accettato come categoria diagnostica.” 

NeuroTribù. I talenti dell’autismo e il futuro della 
neurodiversità, Steve Silberman, LSWR, 2016
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DIVERSITÀ

“La diversità individuale non solo è la norma in natura, ma è 
anche il segreto dell’evoluzione. Se vi è carenza di diversità, 
la popolazione risulta esposta al parassitismo, a pandemie o 
all’estinzione, a causa di repentini cambiamenti ambientali per 
i quali non vi siano mutanti pronti a resistere.”

Introduzione alla filosofia della biologia, Telmo Pievani

“La neurodiversità può essere altrettanto cruciale per il 
genere umano quanto la biodiversità per la vita in generale. 
Chi può dire quale tipo di cablaggio si rivelerà il migliore in 
un dato momento? La cibernetica e l’informatica, per esempio, 
potrebbero favorire un’organizzazione ‘autistica’ della mente.“ 

Harvey Blume pubblicato sulla rivista Wired Hot Wired, nella 
sezione Atlantic (Blume, 1998)

“C´è del lavoro da fare durante il prossimo secolo: malattie 
da curare, un ambiente da salvare, libertà da difendere. 
Fortunatamente ci sono persone dotate di una mente capace 
di affrontare la sfida e con l´abilità di focalizzarsi e 
perseverare; posseggono talenti e prospettive uniche a 
sufficienza per risolvere i problemi più grandi o migliorare i 
progetti più impegnativi. Questi sono gli aspie. Sono la prova 
vivente che i migliori luoghi da frequentare sono sempre quelli 
che devono ancora essere scoperti.”

Tony Attwood e Carol Gray, “La scoperta dei criteri aspie”
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EMOZIONI E RELAZIONI

“Guardare in faccia le persone, in particolare guardarle 
negli occhi, è per me una delle cose più difficili da fare. 
Quando riesco a guardare una persona devo quasi sempre fare 
uno sforzo consapevole per farlo e comunque riesco a farlo 
solo per un secondo. (...) Le persone non capiscono quanto sia 
insopportabilmente difficile per me guardare un’altra persona.  
Mi fa agitare e mi fa terribilmente paura...”

T. Joliffe in Guida alla sindrome di Asperger, Tony 
Attwood,1998, pag. 58

“Voi avete certi files bloccati; io non ho nessuno così 
doloroso da dover essere bloccato. Non ci sono segreti, 
nessuna porta chiusa; niente è nascosto. Capisco che gli altri 
hanno aree nascoste e non possono sopportare di parlare di 
certe cose: l’amigdala blocca i files nell’ippocampo. In me, 
l’amigdala non genera abbastanza emozioni per bloccarli.“

Temple Grandin in Oliver Sacks, Un antropologo su Marte, 1995
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9/3/2018 "Tommy e gli altri" arriva a Bari: il film sull'autismo proiettato al Multisala Galleria
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“Tommy e gli altri” arriva a Bari: il �lm
sull’autismo proiettato al Multisala Galleria

 Di  La Redazione  - 22 Feb 2018

Fa tappa a Bari il tour “Tommy e gli Altri nelle Scuole”, che porta il film “Tommy e gli Altri”,

dedicato al problema dell’autismo in Italia, in venti città italiane, offrendo altrettante

proiezioni gratuite ad un totale di circa 5.000 studenti delle Scuole Secondarie di II grado.

Dopo l’esordio a Firenze e le tappe a L’Aquila, Palermo, Udine, Genova, Latina e Cagliari, si

è svolta oggi la proiezione nel capoluogo pugliese, al Multisala Galleria, dove 300 ragazzi

hanno applaudito il film scritto da Gianluca Nicoletti con la regia di Massimiliano Sbrolla.

Il progetto, supportato da Sky Italia in collaborazione con il MIUR, è stato presentato in

anteprima lo scorso novembre a Roma alla presenza della Ministra dell’Istruzione,

Università e Ricerca Valeria Fedeli, che ha definito il film “straordinario da tutti i punti di

vista” e ricordato l’importanza di far conoscere a tutti questa realtà. L’idea del tour,

organizzato in collaborazione con Kulta-Scuola Channel, ha preso forma dopo il grande

successo di pubblico ottenuto dalla trasmissione del docu-film su Sky Arte HD e Sky

Cinema Cult HD lo scorso 2 aprile, in occasione della Giornata Mondiale della

Consapevolezza dell’Autismo.

“Tommy e gli altri” racconta il problema dell’autismo in Italia: la legge italiana prevede

infatti programmi e cure per questi ragazzi solo fino al compimento dei 18 anni, ma non

contempla il caso di persone autistiche adulte. Che cosa succede a questi ragazzi quando

Home  Sezioni  Società

Il calendario delle prime 20 tappe delle proiezioni gratuite per le scuole, in
collaborazione con il Miur, del film sull'autismo realizzato da Gianluca
Nicoletti. Iscrizioni aperte per le scuole

Si parte da Firenze, il 9 febbraio. E poi L’Aquila, Palermo, Udine, Prato, Reggio Calabria,

Novara… La ventesima tappa sarà a Milano il 16 marzo. Sono queste le prime 20 date e le

prime 20 città che ospiteranno la proiezione per le scuole di "Tommy e gli altri", il film

sull’autismo realizzato da Gianluca Nicoletti. In ogni tappa è prevista un’attività di

formazione sulla neurodiversità e sui problemi relativi agli atti bullismo verso ragazzi dai

“cervelli ribelli”, con esperti dell’Angsa che incontreranno i ragazzi.

Ogni scuola iscritta sarà contattata dal MIUR e avrà il kit multimediale “CERVELLI RIBELLI”.

«Dopo queste prime 20 tappe cercheremo di soddisfare le richieste che a centinaia ci stanno

arrivando da tutta Italia», scrive il sito Per noi autistici. Le scuole che volessero prenotarsi

alla proiezione possono iscriversi su film.cervelliribelli.it.

Disabilità

"Tommy e gli altri", a febbraio parte il tour nelle scuole
di Redazione 17 gennaio 2018

9/3/2018 “Tommy e gli altri” in tour nelle scuole - La Stampa

http://www.lastampa.it/2017/11/29/cultura/scuola/tommy-e-gli-altri-in-tour-nelle-scuole-WWD6it5OcfzSLjthvyqdhI/pagina.html 1/3
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“Tommy e gli altri ”, il primo docu-film italiano sul tema dell’autismo, sarà
protagonista di un tour di proiezioni gratuite dedicate alle scuole secondarie di II
grado. Il film è stato proiettato in anteprima a Roma alla presenza della Ministra
dell’Istruzione, Università e Ricerca Valeria Fedeli che ha definito il film
«straordinario da tutti i punti di vista. Farò di tutto – ha detto la Ministra - per
far vedere questo film nelle scuole, un film che dovrebbero guardare gli studenti
ma anche i genitori. ‘Tommy e gli altri’ – ha proseguito Valeria Fedeli - è un
racconto del Paese che ci fa entrare nella normalità delle differenze. Noi
dobbiamo far conoscere questa realtà». Il tour, sostenuto dal Miur – Direzione
Generale per lo Studente, con il contributo di Sky Italia, si terrà tra febbraio e
marzo 2018 e coinvolgerà le città di Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova,
L’Aquila, Milano, Napoli, Reggio Calabria, Roma, Torino e Palermo. 
 
“Tommy e gli altri” racconta il problema dell’autismo in Italia: la legge italiana
prevede infatti programmi e cure per questi ragazzi solo fino al compimento del
18 anni, ma non contempla il caso di persone autistiche adulte. Che cosa succede
a questi ragazzi quando diventano grandi? Quali diritti hanno? Dove vanno? Che
fanno? Sono alcune delle domande alle quali cerca di rispondere il film scritto da
Gianluca Nicoletti e interpretato dal giornalista insieme al figlio autistico
Tommy. La regia è di Massimiliano Sbrolla ed è stato interamente finanziato
attraverso una raccolta fondi e crowdfunding promossa dalla Onlus Insettopia.
Www.tommyeglialtri.com. Le scuole avranno a loro disposizione un kit didattico
“Cervelli Ribelli” - realizzato con il sostegno del Dipartimento delle Pari
Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e grazie alla
collaborazione tra Insettopia e Scuola Channel - per favorire l’interazione con gli
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“Tommy e gli altri”, tour nelle scuole per

raccontare l'autismo

Parte da Roma la prima proiezione del film di Gianluca Nicoletti e

Massimiliano Sbrolla per gli studenti. Obiettivo: raccontare l’autismo in Italia.

L'anteprima alla presenza della ministra Fedeli. Poi il tour, tra febbraio e

marzo, da nord a sud

28 novembre 2017

ROMA - Dopo aver incontrato decine di
famiglie in giro per l'Italia e dopo la recente
messa in onda su Sky Arte, Tommy arriva
nelle scuole. Continuera' a raccontare la sua
storia, quella di un ragazzo autistico,
maggiorenne da pochi mesi, in un viaggio on
the road per incontrare altri ragazzi. E lo
fara' con le parole del padre, il giornalista
Gianluca Nicoletti che con lui ha condiviso
questa avventura. Nicoletti, insieme al regista
Massimiliano Sbrolla ha tratto da questa
esperienza un docufilm dal titolo 'Tommy e gli
altri'. Questa mattina, al cinema 4 Fontane di
Roma, la prima tappa del tour con la ministra
dell'Istruzione Valeria Fedeli e gli autori. Il
progetto itinerante, sostenuto dal Miur, con il
contributo di Sky Italia, fino a marzo tocchera'
anche le citta' di Bari, Bologna, Cagliari,
Firenze, Genova, Latina, L'Aquila, Milano,
Napoli, Novara, Palermo, Prato, Reggio
Calabria, Torino e Udine.

Il film tratta il tema dell'autismo secondo diversi
aspetti, in primis quello legislativo, secondo la normativa vigente infatti i ragazzi autistici
"cessano di esserlo al compimento della maggiore eta'". Un frase provocatoria per
sottolineare l'interruzione di cure, di programmi e di sostegno da parte dello Stato (ad
eccezione di minimi contributi mensili) facendo di fatto ricadere "tutto sulle spalle dei
genitori". Che tuttavia non ci saranno per sempre. Una prospettiva angosciante per molte
famiglie che porta alcune di loro addirittura a comprendere l'ipotesi dell'omicidio-suicidio di
persone anziane con disabile in casa.

Non solo assistenza ma anche bullismo. I ragazzi autistici infatti sono i primi spesso ad
esserne vittima. Per questo, uno degli obiettivi del lungometraggio, e' quello di "portare i
ragazzi a riflettere sul fatto che reagire con violenza a quello che in realta' non capiamo e
di cui forse abbiamo solo paura e' un comportamento arcaico e da sfigati". E ancora,
frammenti di comicita', di sconforto, di vero amore tra padre e figlio, ma soprattutto di
riflessione. "Non voglio essere considerato un esempio, ne' un eroe- spiega la voce fuori
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Neurodiversità come chance: via al tour di
Tommy e degli altri cervelli ribelli
di L.Va.

“Tommy e gli altri”, il primo docu-film italiano sul tema
dell'autismo, sarà protagonista di un tour di proiezioni -
sostenuto dal Miur, con il contributo di Sky Italia - nelle
scuole secondarie di secondo grado. Il tour comincerà a
febbraio e toccherà Bari, Bologna, Cagliari, Firenze,
Genova, Latina, L'Aquila, Milano, Napoli, Novara,
Palermo, Prato, Reggio Calabria, Roma, Torino e Udine.

Il film è stato proiettato questa mattina a Roma alla
presenza della ministra dell'Istruzione, Valeria Fedeli,
che lo ha definito «straordinario da tutti i punti di vista» e
ha assicurato il supporto per portarlo nelle scuole «Un documentario che dovrebbero
guardare gli studenti ma anche i genitori, perché è un racconto del Paese che ci fa
entrare nella normalità delle differenze. Noi dobbiamo far conoscere questa realtà».

Tommy e il diritto alla neurodiversità 
La proiezione del documentario è solo una parte di un progetto più ampio. Le scuole,
infatti, avranno a loro disposizione un kit didattico “Cervelli Ribelli” - realizzato con il
sostegno del dipartimento Pari opportunità della presidenza del Consiglio dei ministri e
grazie alla collaborazione tra Insettopia e Scuola Channel - per favorire l'interazione con
gli studenti sul tema della neurodiversità e, in generale, sull'educazione al rispetto, sulla
lotta al bullismo e sulla valorizzazione della diversità.

“Tommy e gli altri” racconta il problema dell'autismo in Italia: la legge prevede infatti
programmi e cure per questi ragazzi solo fino al compimento del 18 anni, ma non
contempla il caso di persone autistiche adulte. Che cosa succede a questi ragazzi quando
diventano grandi? Quali diritti hanno? Dove vanno? Che fanno? Sono alcune delle
domande alla quale cerca di rispondere il film scritto da Gianluca Nicoletti e
interpretato dal giornalista insieme al figlio autistico Tommy. La regia è di
Massimiliano Sbrolla ed è stato interamente finanziato attraverso una raccolta fondi e
crowdfunding promossa dalla Onlus Insettopia (www.tommyeglialtri.com ).

Il progetto insegna a considerare la diversità come valore. «La vera mission di “Tommy e
gli altri” - ha spiegato Nicoletti - è di agire da “evento scatenante” di un vasto
programma di sensibilizzazione alla tolleranza e all'educazione alla legalità. Il film
mostra la vita quotidiana di ragazzi con varie tipologie di disturbo autistico, che sono in
percentuale le vittime più colpite in episodi di bullismo. Chi si abitua a relazionarsi
serenamente con i nostri ragazzi dai “cervelli ribelli” sarà più in grado di capire ed essere
capito in ogni altra occasione in cui il rapporto con una persona ci sembra “difficile”».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CORRELATI

IN PARLAMENTO
05 Agosto 2015

Chiamenti (Fimp): La legge
atto di civiltà, ma non resti
un contenitore vuoto

IN PARLAMENTO
05 Agosto 2015

Via libera alla prima legge
sull’autismo, svolta per
pazienti e famiglie.
Soddisfatta la Lorenzin,

EUROPA E MONDO
02 Settembre 2015

Troppa competitività: nel
Regno Unito uno studente
di medicina su sette ha
pensato al suicidio

ACCEDI

RASSEGNA WEB ILSOLE24ORE.COM Data pubblicazione: 29/11/2017
Link al Sito Web



RASSEGNA STAMPA

Tiratura: 52581 - Diffusione: 40867 - Lettori: 492000: da enti certificatori o  autocertificatiwww.datastampa.it 

 10-FEB-2018

Dir. Resp.:  Luigi Vicinanza
da pag.  23
foglio 1

Superficie: 6 %

Tiratura: 7500 - Diffusione: 0 - Lettori: 0: da enti certificatori o  autocertificatiwww.datastampa.it 

 21-FEB-2018
da pag.  41
foglio 1 / 2

Superficie: 32 %
Dir. Resp.:  Alessandro Panigutti

Tiratura: 7000 - Diffusione: 0 - Lettori: 0: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 21-FEB-2018
da pag.  41
foglio 1 / 2

Superficie: 38 %
Dir. Resp.:  Alessandro Panigutti

Tiratura: 0 - Diffusione: 3665 - Lettori: 37000: da enti certificatori o  autocertificatiwww.datastampa.it 

 22-FEB-2018
da pag.  16
foglio 1

Superficie: 1 %
Dir. Resp.:  Mario Calabresi

Tiratura: 0 - Diffusione: 6072 - Lettori: 31000: da enti certificatori o  autocertificatiwww.datastampa.it 

 23-FEB-2018
da pag.  11
foglio 1

Superficie: 10 %
Dir. Resp.:  Enzo D’Errico

Tiratura: 0 - Diffusione: 0 - Lettori: 37000: da enti certificatori o  autocertificatiwww.datastampa.it 

 20-FEB-2018
da pag.  9
foglio 1

Superficie: 11 %
Dir. Resp.:  Luca Fiocchetti



RASSEGNA STAMPA

Tiratura: 29504 - Diffusione: 22342 - Lettori: 452000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 23-FEB-2018
da pag.  23
foglio 1

Superficie: 10 %
Dir. Resp.:  Giuseppe De Tomaso

E Polis Bari

Tiratura: 0 - Diffusione: 21000 - Lettori: 0: da enti certificatori o  autocertificatiwww.datastampa.it 

 23-FEB-2018
da pag.  16
foglio 1

Superficie: 14 %
Dir. Resp.:  Dionisio Ciccarese

Tiratura: 0 - Diffusione: 9092 - Lettori: 76000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 27-FEB-2018
da pag.  28
foglio 1

Superficie: 7 %
Dir. Resp.:  Roberto PapettiTiratura: 340745 - Diffusione: 274372 - Lettori: 2162000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 06-MAR-2018
da pag.  7
foglio 1

Superficie: 100 %
Dir. Resp.:  Mario Calabresi

Tiratura: 0 - Diffusione: 11036 - Lettori: 96000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 09-MAR-2018
da pag.  17
foglio 1

Superficie: 1 %
Dir. Resp.:  Mario Calabresi



RASSEGNA STAMPA

Tirreno Pistoia-Montecatini-Prato

Tiratura: 0 - Diffusione: 0 - Lettori: 87000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 09-MAR-2018
da pag.  17
foglio 1

Superficie: 18 %
Dir. Resp.:  Luigi Vicinanza

Ansa
Puglia

15:39 22 febbraio 2018- NEWS

Cimena: tappa a Bari per 'Tommy e Altri'
300 applaudono pellicola Nicoletti-Sbrolla, supporto Sky Italia

- Redazione ANSA - BARI

(ANSA) - BARI, 22 FEB - Portare all'attenzione di tutti le storie di isolamento e difficile integrazione che vivono le persone autistiche: è l'intento
del film-documentario "Tommy e gli Altri" che, grazie all'omonimo progetto supportato da Sky Italia in collaborazione col Miur, ha fatto tappa a
Bari, dove è stato applaudito da 300 studenti nel multisala Galleria. Il film, scritto da Gianluca Nicoletti, papà di Tommy, con la regia di
Massimiliano Sbrolla, parla dell'autismo in Italia dove la legge prevede programmi e cure per questi ragazzi solo fino al compimento dei 18 anni,
non contemplando gli adulti. Da qui le domande che pone la pellicola: "Che cosa succede a questi ragazzi quando diventano grandi? Quali diritti
hanno? Dove vanno? Che fanno?". Protagonisti del film, finanziato da una raccolta fondi dalla onlus 'Insettopia', sono 'gli altri', gli autistici adulti
ai quali, proprio come Tommy, non viene più riconosciuto il diritto a una vita sociale. Il tour, in collaborazione con Kulta-Scuola Channel,
proseguirà fino a marzo. 
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“Tommy e gli Altri” fa tappa a Genova e fa
riflettere gli studenti sull’autismo

Genova - Fa tappa a Genova il tour Tommy e gli Altri
nelle Scuole che porta in venti città italiane il film
“Tommy e gli Altri”, primo docu-film sul tema
dell’autismo in Italia. Le proiezioni gratuite porteranno
a circa cinquemila il numero degli studenti che avrà
visto il film.

Dopo l’esordio a Firenze e le tappe di L’Aquila, Palermo
e Udine, oggi la proiezione nel capoluogo ligure al
cinema Sivori dove oltre 200 ragazzi hanno
applaudito il film scritto da Gianluca Nicoletti
con la regia di Massimiliano Sbrolla. Il progetto,
supportato da Sky Italia in collaborazione con il Miur
ha preso forma dopo il grande successo di pubblico
ottenuto dalla trasmissione del docu-film su Sky Arte
HD e Sky Cinema Cult HD lo scorso 2 aprile, in
occasione della Giornata Mondiale della
Consapevolezza dell’Autismo.

“Tommy e gli altri” racconta l’autismo in Italia: la legge
italiana prevede programmi e cure per questi
ragazzi solo fino al compimento dei 18 anni ma

non contempla il caso di persone autistiche maggiorenni. Che cosa succede a questi ragazzi
quando diventano grandi? Quali diritti hanno? Dove vanno? Che fanno? Sono
alcune delle domande alla quale cerca di rispondere il film, finanziato attraverso una raccolta
fondi dalla Onlus Insettopia.

Il documentario porta alla luce storie di isolamento, di integrazione difficile se non
impossibile. Protagonisti sono “gli altri”, gli autistici adulti ai quali, proprio come Tommy,
non viene più riconosciuto il diritto a una vita sociale. Il tour proseguirà fino a marzo.
Prossima tappa domani 20 febbraio a Latina.
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Storie di autismo  
«Tommy e gli altri»  
fa tappa a Bari

BARI - Portare all’attenzione dell’opinione pubblica le storie di
isolamento e difficile integrazione che vivono le persone autistiche, in
particolare quelle adulte, è l'intento del film-documentario «Tommy e gli
Altri» che, grazie al progetto «Tommy e gli Altri nelle Scuole», supportato
da Sky Italia in collaborazione con il Miur, ha fatto tappa oggi a Bari,
dove è stato applaudito da 300 alunni delle scuole superiori, nel
multisala Galleria.  
Il film, scritto da Gianluca Nicoletti, papà di Tommy, con la regia di
Massimiliano Sbrolla, racconta il problema dell’autismo in Italia: «La
legge italiana - sottolinea una nota di Sky - prevede infatti programmi e
cure per questi ragazzi solo fino al compimento dei 18 anni, ma non
contempla il caso di persone autistiche adulte». Da qui le domande che
pone la pellicola: "Che cosa succede a questi ragazzi quando diventano
grandi? Quali diritti hanno? Dove vanno? Che fanno?». Protagonisti del
film, finanziato da una raccolta fondi dalla onlus 'Insettopia', «sono
appunto 'gli altri', quegli autistici adulti ai quali, proprio come Tommy, non
viene più riconosciuto il diritto a una vita sociale».  
Il tour, organizzato in collaborazione con Kulta-Scuola Channel,
proseguirà fino a marzo. Prossima tappa domani, 23 febbraio, a Roma.
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Tommy e gli Altri nelle Scuole arriva a Genova
20 febbraio 2018

Tommy e gli Altri nelle Scuole arriva a Genova

Fa tappa a Genova il tour “Tommy e gli Altri nelle Scuole”, che porta il film “Tommy e gli Altri”, dedicato al problema dell’autismo in Italia,

in venti città italiane, offrendo altrettante proiezioni gratuite ad un totale di circa 5.000 studenti delle Scuole Secondarie di II grado. Dopo

l’esordio a Firenze e le tappe di L’Aquila, Palermo e Udine, si è svolta oggi la proiezione nel capoluogo ligure, al cinema Sivori, dove oltre 200

ragazzi hanno applaudito il film scritto da Gianluca Nicoletti con la regia di Massimiliano Sbrolla.

Il progetto, supportato da Sky Italia in collaborazione con il MIUR, è stato presentato in anteprima lo scorso novembre a Roma alla presenza

della ministra dell’Istruzione, Università e Ricerca Valeria Fedeli, che ha definito il film “straordinario da tutti i punti di vista” e ricordato

l’importanza di far conoscere a tutti questa realtà.

L’idea del tour, organizzato in collaborazione con Kulta-Scuola Channel, ha preso forma dopo il grande successo di pubblico ottenuto dalla

trasmissione del docu-film su Sky Arte HD e Sky Cinema Cult HD lo scorso 2 aprile, in occasione della Giornata Mondiale della

Consapevolezza dell’Autismo.

“Tommy e gli altri” racconta il problema dell’autismo in Italia: la legge italiana prevede infatti programmi e cure per questi ragazzi solo fino

al compimento dei 18 anni, ma non contempla il caso di persone autistiche adulte. Che cosa succede a questi ragazzi quando diventano

grandi? Quali diritti hanno? Dove vanno? Che fanno? Sono alcune delle domande alla quale cerca di rispondere il film, finanziato attraverso

una raccolta fondi dalla Onlus Insettopia. Il documentario porta alla luce storie di isolamento, di integrazione difficile se non impossibile.

Protagonisti sono “gli altri”, quegli autistici adulti ai quali, proprio come Tommy, non viene più riconosciuto il diritto a una vita sociale.

Ansa
Cultura

12 febbraio 2018 14:15 - NEWS

Tommy e gli altri nelle scuole L'Aquila
Sky e il Miur supportano il tour del film sull'autismo

- Redazione ANSA - ROMA

(ANSA) - ROMA, 12 FEB - Fa tappa a L'Aquila il tour "Tommy e gli Altri nelle Scuole", che porta il film "Tommy e gli Altri", dedicato al
problema dell'autismo in Italia, in venti città italiane, offrendo altrettante proiezioni gratuite ad un totale di circa 5.000 studenti delle Scuole
Secondarie di II grado. 
    Dopo l'esordio a Firenze lo scorso venerdì, si è svolta oggi la proiezione nel capoluogo abruzzese, al cinema Movieplex, dove oltre 260 ragazzi
hanno applaudito il film scritto da Gianluca Nicoletti con la regia di Massimiliano Sbrolla. Il progetto, supportato da Sky Italia in collaborazione
con il Miur, è stato presentato in anteprima lo scorso novembre a Roma alla presenza della ministra dell'Istruzione, Università e Ricerca Valeria
Fedeli, che ha definito il film "straordinario da tutti i punti di vista" e ricordato l'importanza di far conoscere a tutti questa realtà. L'idea del tour ha
preso forma dopo il grande successo di pubblico ottenuto dalla trasmissione del docu-film su Sky Arte HD e Sky Cinema Cult HD lo scorso 2
aprile, in occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza dell'Autismo. "Tommy e gli altri" racconta il problema dell'autismo in Italia: la
legge italiana prevede infatti programmi e cure per questi ragazzi solo fino al compimento dei 18 anni, ma non contempla il caso di persone
autistiche adulte. Che cosa succede a questi ragazzi quando diventano grandi? Quali diritti hanno? Dove vanno? Che fanno? Sono alcune delle
domande alla quale cerca di rispondere il film, finanziato attraverso una raccolta fondi dalla Onlus Insettopia. Il documentario porta alla luce storie
di isolamento, di integrazione difficile se non impossibile. Protagonisti sono "gli altri", quegli autistici adulti ai quali, proprio come Tommy, non
viene più riconosciuto il diritto a una vita sociale. 
    Il tour proseguirà fino a marzo. Prossima tappa mercoledì 14 febbraio a Palermo. 
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