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 “Finalmente nel 2014 Omphalos Onlus, portando nelle Marche cinemAutismo, riesce a coronare uno 

dei progetti che per diversi motivi, nel passato non siamo mai riusciti a concretizzare. Naturalmente è 

stata decisiva la collaborazione avviata con l’Associazione Museo Nazionale del Cinema di Torino e 

soprattutto con i curatori del progetto cinemAutismo Marco Mastino e Ginevra Tomei, l’auspicio è 

quello di poterlo replicare nei prossimi anni, magari “strutturandolo” maggiormente. "CinemAutismo, è 

una rassegna cinematografica gratuita volta a sensibilizzare il pubblico sul tema dell'autismo. Il suo 

obiettivo è quello di dare visibilità all'argomento avvalendosi di un mezzo comunicativo immediato ed 

emotivamente coinvolgente quale il cinema e stimolando il dibattito al fine di rendere i disturbi dello 

spettro autistico meno "invisibili"".  

Oltre al ringraziamento a Regas s.r.l di Brignano Gera d’Adda (BG) che ci ha sostenuto in questo ed in 

altri progetti, è doveroso ricordare e ringraziare le Amministrazioni dei Comuni coinvolti nelle proiezioni, 

la Regione Marche, la Fondazione Pergolesi Spontini, il Rotary Club di San Benedetto del Tronto, 

con il quale recentemente abbiamo collaborato per la realizzazione di un partecipato corso di 

formazione rivolto agli operatori sanitari, insegnanti ed educatori. Ricordiamo, inoltre, i patrocini 

prestigiosi di due Associazioni nazionali: Fantasìa “Federazione nazionale delle associazioni a tutela 

delle persone con Autismo e sindrome di Asperger” e Siblings “sorelle e fratelli di persone con 

disabilità” . A margine di ogni proiezione abbiamo previsto un dibattito, con la presenza degli 

amministratori locali, professionisti, insegnanti, educatori e genitori.       
 

Nei quattro appuntamenti verrà proposto il titolo Ocean Heaven (CN/HK, 2010, 96’) di Xue Xiaolu – 

versione originale sottotitolata in italiano, per gentile concessione di Edko Film Ltd. Vincitore del premio 

come miglior film, miglior regista esordiente e miglior attore agli Shanghai Media Awards 2010. Sam 

Wong lavora nell’acquario della sua città dove si reca sempre con il figlio adolescente Dafu affetto da 

autismo. Mentre tenta di insegnare al figlio ad essere più autonomo, l’uomo scopre di avere un cancro, 

inizia così la difficile ricerca di una struttura che possa accogliere Dafu. 

Prima della proiezione verrà presentato un cortometraggio spagnolo, El viaje de Maria,(E 2010 5’43’’) 

Il viaggio di Maria, un cortometraggio animato realizzato dall'artista Miguel Gallardo, padre di una figlia 

con autismo, una piccola escursione nel mondo di un adolescente con autismo, un viaggio pieno di 

colore, amore, creatività e originalità. 

L’autismo - ma ormai si parla sempre più spesso di “autismi” data l’enorme varietà di sintomi con i quali 

si manifesta - fa parte dei disturbi pervasivi dello sviluppo e comporta, spesso in modo severo, la 

compromissione qualitativa dell’interazione sociale e della comunicazione, oltre che modalità di 

comportamento, attività e interessi ristretti, ripetitivi e stereotipati. Questi disturbi non fanno parte delle 

disabilità facilmente riconoscibili e potrebbero esser quindi definiti come delle “disabilità invisibili”, 

nonostante - secondo stime prudenziali - in Europa 6 persone su 1000 ne siano affette 1.  

Malgrado l’elevata incidenza di tali disturbi sulla popolazione, le difficoltà che le persone con autismo e 

le loro famiglie devono affrontare ogni giorno restano in gran parte ancora sconosciute nella nostra 

società. 

 

                                                
1
 C. Plauché Johnson – S. M. Meyers – Council on Children with Disabilities, Identification and evaluation of  children with ASD, in “Pediatrics 

– Official journal of the American Academy of Pediatrics”, 120 (2007), 1184. 
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 “Una vita senza autismo. E’ desiderabile? Vorrei rispondere a questa domanda con un definitivo “no”. Non 
considero il mio autismo una malattia che necessita di essere curata. Il mio autismo è, per me, un modo 
speciale di vivere, di pensare, di sentire, e di agire. [...] Quello che desidero per il futuro non è di essere 
curata dall’autismo, ma una maggiore comprensione per le persone che sono differenti.” 
  

                                                                                               Nicole Schuster, scrittrice 
 

 

 

Grazie per la collaborazione 
 
Gianfilippo Di Benedetto 
Associazione Omphalos 
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