
BREVE PRESENTAZIONE DEI FILM DISPONIBILI SU PIATTAFORME DIGITALI 
 
 
COOPERMAN (2019) (Rai Play) 
di Eros Puglielli 
Il viaggio di un bambino autistico nel mondo dei supereroi 
Anselmo è un bambino molto particolare. Dotato di grandissima fantasia e sensibilità, affronta la quotidianità 
da solo con la madre in maniera tutta sua: ha sviluppato un'ossessione per i colori, per le forme circolari e 
soprattutto per i supereroi. Desidera tanto possedere anche lui dei superpoteri per poter salvare il mondo 
come il padre, che in realtà lo ha abbandonato subito dopo la sua nascita. Questo desiderio cresce dopo aver 
conosciuto Titti, una bambina molto stravagante, che però viene costretta ad allontanarsi presto da lui. 
Anselmo cresce ma non smette di guardare il mondo in maniera infantile tanto che, grazie all'aiuto di un caro 
amico di famiglia, si trasforma in Copperman, l'uomo di rame, che di notte aiuta a ripulire il proprio paese dalle 
ingiustizie. Le responsabilità di Copperman diventeranno più grandi quando finalmente Titti tornerà a casa. 
 
 
TUTTO CIÒ CHE VOGLIO (2017) (Rai Movie) 
di Ben Lewin 
Una giovane ragazza affetta da autismo intraprende un viaggio per realizzare il suo sogno: diventare 
sceneggiatrice 
Wendy, è una giovane donna con autismo che la cura e la struttura specializzata di Scottie riescono a tenere 
sotto controllo, favorendo una rigida routine quotidiana e permettendo che la ragazza coltivi la sua passione, 
ovvero la visione della saga televisiva di Star Trek. Ed è proprio per partecipare, con un copione di sua 
invenzione, ad un concorso a tema Star Trek indetto dalla Paramount Pictures, che Wendy contravviene al 
divieto di attraversare il grande incrocio vicino a casa e intraprende un viaggio lungo e pieno di imprevisti alla 
volta di Los Angeles e della realizzazione del suo sogno. 
 
 
SOUND OF METAL (2020) (Prime Video) 
di Darius Murder 
Viaggio nell’esistenza di un musicista rock che viene sopraffatto dalla sordità 
È stato uno dei film rivelazione agli Oscar 2021, dove ha ottenuto due statuette. Un ruvido e suggestivo viaggio 
nell’esistenza di un musicista rock che viene sopraffatto dalla sordità ed è chiamato a reimparare la 
grammatica del comunicare. Il protagonista Ruben (Riz Ahmed) inizia un percorso di lettura interiore, di 
accettazione di sé, superando le fratture accumulate negli anni; un viaggio senza ritorno verso un domani 
diverso, comunque migliore… “Sound of Metal” è un film duro, spigoloso, potente che non può lasciare 
indifferenti; e soprattutto da non etichettare “banalmente” come un’opera sulla condizione di persone con 
disabilità: è un racconto di formazione sul valore della vita, in ogni sua angolatura.  
 
 
LUCA (2021) (Disney+) 
di Enrico Casarosa 
Racconta la condizione di ragazzi emarginati in cerca di riscatto e di integrazione 
Non è un film che affronta in maniera diretta la disabilità. “Luca” è un inno poetico alla solidarietà, che sbaraglia 
con giocosità temi complessi come bullismo e paura dell’“altro”; un film che si rivela inoltre un meraviglioso 
omaggio all’Italia, alla sua tradizione paesaggistica e culinaria, ma soprattutto alla sua memoria culturale. 
Grazie a una regia solida, brillante e marcata da poesia, “Luca” combina le stanze del sogno, della memoria, 
con quelle del presente, accendendo di colori l’orizzonte di chi guarda; una pioggia di belle emozioni visive e 
uditive, che regalano divertimento e trasporto. “Luca” crea incanto e nel contempo ci ricorda il valore di molti 
elementi chiave nella vita: in primis il bisogno di avere amici, buoni amici, come pure di non rinunciare mai al 
dialogo in famiglia, anche se idee e progetti personali generano più scintille che consensi; e ancora, 
l’importanza della scuola, presidio della buona crescita, porto sicuro da cui partire per tracciare la mappa dei 
propri sogni.  
 
 
VOLEVO NASCONDERMI (2020) (Now-Sky) 
di Giorgio Diritti 
Un uomo vissuto ai margini della famiglia e della società 
Vincitore di 7 David di Donatello, tra cui miglior film 2021 e dell’Orso d’argento per la miglior interpretazione 
maschile al Festival di Berlino 2020, il film “Volevo nascondermi” ci consegna un potente e poetico ritratto del 
pittore-scultore Toni Ligabue interpretato da Elio Germano. Il film è un cammino di accesso all’animo 



complesso e fragile di Toni Ligabue, un uomo vissuto ai margini della famiglia e della società, che riesce a 
trovare la sua forma di contatto con il mondo attraverso l’arte. I suoi dipinti, infatti, su tavolette, tele oppure 
pareti, risultano degli affreschi dell’anima, specchi riflettenti di un disperato bisogno di vita e di amore. Ligabue 
voleva soprattutto essere notato e accolto; e grazie all’arte è riuscito a far sentire la propria voce, lasciando 
scoprire al mondo quel giardino fiorito all’interno del suo cuore solitario.  
 
 
QUELLO CHE TU NON VEDI (2020) (Prime Video) 
di Thor Freudenthal, dal libro di Julia Walton “Quello che tu non vedi” (“Words On Bathroom Walls”, 2020) 
Film sulla schizofrenia in età adolescenziale  
È un racconto drammatico che esplora difficoltà e stati d’animo di un giovane che si sente emarginato, ma che 
grazie all’amore per una ragazza e al sostegno della famiglia (come pure della scuola) riesce a guadagnare 
un nuovo equilibrio, aprendosi al riscatto e alla speranza. “Quello che tu non vedi” aggiunge un altro tassello 
al ricco mosaico cinematografico e televisivo di racconti di disabilità e malattia nell’orizzonte dell’adolescenza 
– “Braccialetti rossi” (2014-16); “Colpa delle stelle” (2014); “Mio fratello rincorre i dinosauri” (2019) – e lo fa 
affrontando, con delicatezza e una buona dose di ironia, un tema particolarmente ostico e respingente: la 
disabilità mentale. Una storia d’amore marcata da speranza e amicizia, un inno alla vita e alle sue sorprese. 
Per dirla con le parole del protagonista Adam: “Amore e onestà non guariscono la malattia, ma danno una 
mano”.  
 
 
THE SECRET GARDEN (2020) (Prime Video) 
di Marc Munden, ispirato al libro di Frances Hodgson Brunett “Il Giardino segreto” 
La vita in una famiglia con una persona disabile 
Interpretato dai veterani Julie Walters e Colin Firth. Perché vederlo? Principalmente per la storia che non 
smette mai di appassionare, dai tanti risvolti educativi: la protagonista Mary si ritrova orfana all’età di nove 
anni ed è costretta ad andare a vivere a casa dello zio rimasto vedovo e con un figlio con disabilità. Mary entra 
in una casa gelida, priva di dialogo e di tenerezza. La sua ostinazione spinge anche gli abitanti della casa a 
ritrovare uno sguardo nuovo con cui rapportarsi alla vita, a riannodare i fili sfibrati del cuore e della memoria. 
Un racconto vibrante dal chiaro respiro educativo.  
 
 
VIZI E VIRTÙ. Conversazione con Francesco (VatiVision) 
Sette episodi diretti da don Dario Viganò con don Marco Pozza e la partecipazione speciale di papa Francesco. 
Un racconto in cui si affrontano, guardando all’oggi, i sette vizi e virtù: storie dense di fratture, di tormenti, 
sempre puntellate però da sorrisi e voglia di andare avanti; racconti veri che virano verso orizzonti di fede e di 
ritrovata fiducia. In particolare, nella seconda puntata “Disperazione e speranza”, viene proposta la storia del 
piccolo Sirio, bambino di sette anni affetto da tetraparesi spastica, e della sua famiglia, che non si è mai arresa 
alla disperazione. 
 
 
SE TI ABBRACCIO NON AVERE PAURA (2021) (VatiVision) 
Ispirato dall’omonimo libro di F. Ervas e sceneggiato dal film di Gabriele Salvatores “Tutto il mio folle amore”  
Il ritratto di un padre e un figlio con autismo 
Documentario edito nel 2021 che ci consegna la storia di papà Franco e del figlio Andrea Antonello, autistico, 
che si mettono in gioco con la vita e la strada percorrendo in moto prima parte dell’Europa e poi l’Africa del 
Nord, sino alle soglie del Sahara. Un diario di bordo che sconfina dalle rotte geografiche ai sentieri del cuore. 
 

 

CORRO DA TE (2022) (Sky-Now, Prime Video, home-video) 
di Riccardo Milani 
La vicenda amorosa tra un normodotato e una donna in carrozzina 
Uscito nei cinema a inizio 2022, la commedia “Corro da te” di Riccardo Milani ha esordito su Sky Cinema, Now 
e Prime Video con record di visualizzazioni. Prendendo le mosse dal film francese “Tutti in piedi” (2018) di 
Franck Dubosc, “Corro da te” mette in racconto una storia d’amore in carrozzina. O quasi. È il percorso di 
cambiamento di un manager quarantenne, Gianni (Pierfrancesco Favino), abituato a collezionare donne come 
trofei; l’incontro-scontro con la violinista Chiara (Miriam Leone), costretta in carrozzina da un incidente, lo 
porterà a rivedere la propria vita. All’inizio però prevalgono istinti miseri, marcati da spregiudicata furbizia – 
arriva a fingersi paraplegico pur di agganciare la donna –, ma man mano che l’intesa tra i due cresce, Gianni 
avverte il peso di ogni sua bugia. Si accorge che il vero “disabile” è lui, incapace di amore e onestà, zavorrato 



dalle proprie menzogne. Il regista Milani (suo è il fortunato “Come un gatto in tangenziale”) gestisce in maniera 
brillante e acuta il tema della disabilità.  
 
 
SOTTO IL SOLE DI AMALFI (2022) (Netflix) 
di Martina Pastori  
La storia di Vincenzo ragazzo non vedente 
Sulle rotte di “Sapore di mare” (1983) dei fratelli Carlo ed Enrico Vanzina, ma rivisto e aggiornato all’oggi. 
Parliamo di “Sotto il sole di Amalfi” diretto da Martina Pastori, targato Netflix-Lucky Red, seguito del popolare 
“Sotto il sole di Riccione” (2020), entrambi usciti dalla penna di Enrico Vanzina. Si tratta del classico racconto 
estivo, che si gioca tra cuore, mare e ombrellone, che conquista più che per la linea di racconto (abbastanza 
modesta) per il modo in cui mette a tema la disabilità visiva. Protagonisti sono i due ventenni Vincenzo 
(Lorenzo Zurzolo) e Camilla (Ludovica Martino): lui è un ragazzo non vedente che sogna maggiore 
indipendenza, lei una ricercatrice appena tornata da un’esperienza in Canada. Nelle assolate giornate sulla 
Costiera si agitano paure per il futuro, turbolenze per la coppia, ma anche apprensioni madre-figlio (Isabella 
Ferrari). In particolare, Lorenzo rivendica il suo diritto a una vita piena, libera e autonoma, al di là della 
disabilità. Rifugge ogni compatimento e desidera essere considerato, apprezzato, per quello che è.  
 
 
CODA. I SEGNI DEL CUORE (2021) (Sky-Now, home-video) 
di Sian Heder  
Le vicende di una famiglia segnata dalla sordità 
Non si può non partire da qui, da “Coda. I segni del cuore” (2021) di Sian Heder, che ha sparigliato le carte 
agli Oscar 2022, vincendo tre statuette pesanti: miglior film, sceneggiatura non originale – è il remake della 
commedia francese “La famiglia Bélier” (2014) di Éric Lartigau – e attore non protagonista Troy Kotsur, il primo 
non udente (la prima donna è stata Marlee Matlin, Oscar nel 1987 per “Figli di un dio minore”). Cosa ha di così 
speciale? Anzitutto parla di famiglia, del rapporto tra genitori e figli, dove i primi sono colti in apprensione per 
il futuro, mentre i secondi sono accesi dal desiderio di affrancarsi. Attorno gioca un ruolo non marginale la 
condizione di disabilità. Infatti, nella famiglia Rossi sono tutti sordi dalla nascita a eccezione della figlia minore 
Ruby; lei con premura si rende canale di contatto tra i propri cari e il resto della cittadina nei dintorni di Boston. 
Ruby comprende ben presto di aver bisogno di assecondare i propri slanci verso il domani, nel canto, facendo 
domanda al Berklee College of Music. E questo genera frizioni e disorientamento in casa. Racconto 
avvolgente, che mette a tema il valore del dialogo e dell’ascolto, come pure il bisogno di integrazione nel 
tessuto sociale, il sentirsi parte di una comunità.  
 
 
ETERNALS (2021) (Disney+, home-video) 
di Chloè Zhao 
Un’eroina della Marvel segnata dalla disabilità uditiva 
Con “Nomadland” (2020) ci ha rapito il cuore, con la sua poesia sociale di rara bellezza. A distanza di un anno 
la regista cinese Chloé Zhao cambia genere, immergendosi nel Marvel Cinematic Universe: dirige il kolossal 
“Eternals” (2021), dai fumetti di Jack Kirby degli anni ’70, racconto di figure eroiche di natura aliena chiamate 
a custodire l’umanità. Quello che conquista del film è la confezione formale, l’efficacia di effetti speciali, insieme 
a un riuscito lavoro di caratterizzazione dei personaggi. E a ben vedere qui i protagonisti sono l’elemento di 
forte attrazione nelle logiche del racconto: eroi dai poteri speciali, ma dalle emozioni e insicurezze 
profondamente umane; divinità fortemente terrene, chiamate a mettere davanti a sé il bene del prossimo, della 
comunità tutta. Tra questi c’è Makkari (Lauren Ridloff), la prima eroina Marvel dalla disabilità uditiva, che 
comunica con gli altri tramite la Lingua dei segni.  
 
 
BLANCA (2021) (RaiPlay, Netflix) 
di Jan Maria Michelini 
La storia di una poliziotta non vedente 
È la rivelazione della stagione, vincitrice del Nastro d’argento per la miglior attrice Maria Chiara Giannetta. 
Parliamo di “Blanca”, miniserie firmata da Jan Maria Michelini e scritta da Francesco Arlanch, una produzione 
Lux Vide e Rai Fiction. Ambientata a Genova oggi, in un commissariato, la miniserie vede come protagonista 
la quasi trentenne Blanca, che aiuta la Polizia nelle indagini grazie al suo particolare talento deduttivo. Blanca 
è non vedente ed è sempre accompagnata da Linneo, una bulldog americana. Racconto poliziesco-thriller 
marcato da diffusa ironia, “Blanca” mette a tema la disabilità in maniera brillante, non rendendola un ostacolo 
nella vita della giovane. Blanca è una donna, una professionista, al di là della sua cecità; anzi, rispetto ai 
colleghi, mostra maggiore acume e sensibilità.  
 


