LA VITA E' COME UNA SCATOLA
DI CIOCCOLATINI

La disabilità vista dal cinema
Film disponibili in biblioteca. Primavera 2016

Anna dei miracoli
di A. Penn, 1963
Video Adulti Fiction PEN
Una bambina sorda e cieca dalla
nascita, Hellen, cresce all’insegna dei
capricci e della disobbedienza. La
pazienza e l'amore della sua istitutrice
ne domeranno il carattere ribelle.

Ben X
di N. Balthasar, 2007

Buon compleanno Mr. Grape
di L. Hallström, 1993

Ben, un ragazzo autistico, al liceo è
maltrattato dai bulli di turno e sogna
una vita migliore che rimane confinata
nei suoi pensieri. Ma Ben è anche Ben
X nel mondo virtuale dei giochi di ruolo
online dove conosce una ragazza...

Dalla morte del padre suicida, Gilbert si
è fatto carico dell'accudimento del
fratellino quasi diciottenne Arnie,
ritardato mentalmente dalla nascita.

Video Adulti Fiction BAL

Figli di un Dio minore
di R. Haines, 1986

Forrest Gump
di R. Zemeckis, 1994

Video Adulti Fiction HAI

Video Adulti Fiction ZEM

Video Adulti Fiction HAL

Gabrielle.
Un amore fuori dal coro
di L. Archambault, 2013
In acquisto

James Leeds, giovane insegnante,
arriva in una scuola per audiolesi e
immediatamente riscuote soddisfazioni
insperate. Sarah Norman, ragazza
sordomuta, addetta alle pulizie
dell'istituto, ha un rifiuto psicologico
all'aiuto di chicchessia, ma James,
affascinato dalla sua vitalità
intellettuale, se ne innamora.

Forrest ha un basso coefficiente di
intelligenza, con una malformazione
alle gambe. Tutti lo escludono o
maltrattano. Quando però si libera dei
sostegni meccanici diventa un
corridore, poi un campione di baseball.
In attesa alla fermata di Savannah,
racconta la sua storia a quanti si
siedono vicino in attesa dell'autobus.

Gabrielle ha vent'anni, un deficit
intellettivo e un grande amore, Martin.
Vivace e dotata di un grande talento
musicale, Gabrielle canta nel coro de
Les Muses de Montréal e vive in un
centro per ragazzi 'come lei'. Osteggiati
dalla madre di Martin, Gabrielle e
Martin vengono separati. Ma Gabrielle
è decisa a vivere una vita normale.

Dancer in the dark
di L. Von Trier, 2000

Video Adulti Fiction TRI
Selma lavora per racimolare il denaro
sufficiente a far operare agli occhi il
figlio, affetto dalla sua stessa malattia. I
due abitano in una casa mobile vicina a
quella di Bill che, dopo averle rubato i
risparmi, sarà ucciso dalla donna.
Sull'orlo della cecità non le rimarrà che
rifugiarsi nel suo mondo di suoni e balli
in attesa di essere giustiziata.

La teoria del tutto
di J. Marsh, 2014
In acquisto

Il giovane Stephen Hawking è uno
studente di fisica che sta cercando di
trovare un'equazione unificatrice per
spiegare la nascita dell'universo. A una
festa conosce Jane Wilde: è un colpo
di fulmine La loro storia d'amore viene
ostacolata però dalla comparsa della
malattia degenerativa di Stephen,
l'atrofia muscolare progressiva.

« La mia mamma diceva sempre che...
la vita è come una scatola di cioccolatini: non sai mai quello che ti capita».
Forrest Gump (1995)

Le chiavi di casa
di G. Amelio, 2004
Video Adulti Fiction AME
Gianni ha abbandonato il figlio Paolo
subito dopo la nascita. Il bambino è
nato affetto da handicap, mentre la
giovane compagna di Gianni è morta di
parto. Quindici anni dopo l'uomo
decide di fare la conoscenza del figlio:
l'occasione è un viaggio per portare il
ragazzo in una clinica di Berlino per
seguire alcune terapie.

Lo scafandro e la farfalla
di J. Schnabel, 2007
Video Adulti Fiction SCH

Jean-Dominique Bauby si risveglia
dopo un lungo coma in un letto
d'ospedale. Ha accusato un malore
mentre era in auto.Ora il suo cervello
non ha più alcun collegamento con il
sistema nervoso centrale: è totalmente
paralizzato e ha perso l'uso della
parola. Gli resta solo il sinistro per
poter riprendere contatto con il mondo.

Quasi amici
di O.Nakache e E.Toledano, 2011
Video Adulti Fiction TOL
Il miliardario paraplegico Philippe
sceglie Driss, un ragazzo problematico
della banlieu, come proprio aiutante
personale. Incaricato di stargli sempre
accanto per spostarlo, lavarlo, aiutarlo
nella fisioterapia, Driss non tiene a
freno la sua personalità e diventa
l'elemento perturbatore in un ordine alto
borghese fatto di regole e paletti.

Un sapore di ruggine e ossa
di J. Audiard, 2012
Video Adulti Fiction AUD
Alì si ritrova improvvisamente sulle
spalle Sam, il figlio di cinque anni che
conosce appena. I due trovano
accoglienza ad Antibes, in casa della
sorella di Alì. Una sera Alì conosce
Stephane, bella domatrice di orche.Un
incidente però la porterà sulla sedia a
rotelle.

Lezioni di piano
di J. Campion, 1983
Video Adulti Fiction CAM
Ada McGrath è muta per non si sa bene quale
motivo dall'età di sei anni. Sta per sposare
Alistair Stewart, un ricco possidente terriero
che nemmeno conosce. Con lei ci sono la
piccola figlia Flora e il suo adorato pianoforte.
Da sempre, Ada comunica col mondo solo
attraverso la figlia, che conosce la lingua dei
segni britannica, e attraverso le note della
musica.

Mare dentro
di A. Amenábar, 2004

Video Adulti Fiction AME
Ramón Sampedro è costretto a letto a causa
di un grave incidente: un tuffo da uno scoglio
finito male, che lo ha lasciato tetraplegico.
Passa il tempo a guardare dalla finestra, a
scrivere poesie e vorrebbe che qualcuno lo
aiutasse a morire. Dopo 25 anni vissuti in
questo modo tenta una battaglia legale nei
confronti del governo spagnolo per ottenere
il diritto all'eutanasia.

Rain man. L'uomo della
pioggia
di R. Levinson, 1988

Video Adulti Fiction LEV
Charlie, alla morte del padre,
apprende che l'unico erede del
patrimonio è suo fratello maggiore
Raymond, un uomo affetto da
autismo. Decide di sequestrarlo dalla
clinica psichiatrica nella speranza di
prendere possesso del patrimonio.
Durante il viaggio, Charlie comincia a
conoscere veramente suo fratello.

Mommy
di X. Dolan, 2014

Prestabile dal 05/06/2016 (Siae)
Diane è una madre single, poco capace
di gestire la propria vita e con scarse
capacità di autocontrollo. Suo figlio è
come lei ma ad un livello patologico, ha
una seria malattia mentale che lo rende
spesso ingestibile, iperattivo e vittima di
impennate di violenza incontrollabili che
lo fanno entrare ed uscire da istituti.

Ray
di T. Hackford, 2004
Video Adulti Fiction HAC
Nato in una piantagione di mezzadria
nel nord della Florida, Ray Charles
diviene cieco all'età di sette anni.
Ispirato da una madre coraggiosa ed
indipendente, Ray scopre di avere una
grande passione per la musica e un
grande talento per il pianoforte.

Piovono mucche
di L. Vendruscolo, 2003
Video Adulti Fiction VEN

Matteo e Corrado svolgono il servizio
civile presso la comunità Ismaele. Ad
aiutarli a relazionarsi con questa realtà
ci sono obiettori che sembra sappiano
come ci si deve comportare congli
ospiti... Tra questi un criminale
tetraplegico, un omone difficile da
trattare e una ragazza di cui Matteo si
innamora all'istante.

The special need
di J. Demme, 2004
In acquisto

L'autismo impedisce ad Enea di avere
quella vita affettivo-sessuale di cui
sente sempre di più la mancanza. Due
suoi amici decidono di aiutarlo a
realizzare il desiderio di avere un
rapporto, dirigendosi in Austria e poi in
Germania, dove esiste un centro in cui
anche i disabili possono imparare a
conoscere la sessualità.

