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Al sito web
Oggetto: docu-film Tommy e gli altri
Lunedì 12/02/2018, alle ore 9,30 presso il cinema Movieplex si terrà la proiezione di
” Tommy e gli altri” il primo film documentario sul tema dell’autismo.
Il film mostra le vere storie di ragazzi neurodiversi e dei loro genitori, dei fratelli e
delle persone che li assistono.
Il
docu-film
nasce
come
strumento
di informazione e riflessione.
È un film realistico e lo stile di racconto e la tecnica di ripresa e montaggio ne fanno
un prodotto audiovisivo di grande impatto per un pubblico giovane.
La vera mission di “Tommy e gli altri” è quella di agire da “evento
scatenante” di un vasto programma di sensibilizzazione all’integrazione e
all’educazione alla legalità. Il film mostra la vita quotidiana di ragazzi con varie
tipologie di disturbo autistico. Gli autistici sono in percentuale le vittime più colpite in
episodi di bullismo. Nel documentario emerge anche quanta sofferenza provi un
ragazzo (e la sua famiglia) che è preso in giro perché non socializza, è impacciato o ha
comportamenti atipici.
Per altre informazioni e per approfondire le tematiche si può consultare il sito
film.cervelliribelli.it.
Al termine della seconda ora le studentesse e gli studenti delle classi in indirizzo,
accompagnate/i dalle docenti accompagnatrici si recheranno presso il cinema
Movieplex.
La proiezione del film sarà seguita da un dibattito. Al termine dell’attività le
studentesse e gli studenti saranno libere/i di tornare nelle proprie abitazioni.
Docenti accompagnatrici:
1A Liceo classico prof.ssa Monica Riddei
2G Liceo linguistico prof.ssa Gabriella Gioia
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