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tine un gruppo di utenti del 
centro decide di program
mare la fuga. Ben presto si 
scopre, però, che non è sem
plice neppure mettersi d’ac
cordo sulla meta. C’è chi vuo
le andare al mare e chi vuole 
andare a ballare in discote
ca, chi aspira a raggiungere 
il castello di Amleto in Da
nimarca e chi punta diretta
mente all’Isola che non c’è. 
Perché è chiaro fin da su
bito che i sogni sono tanti 
quante le persone che deci
dono di lasciare la comodità 
della vita di tutti i giorni per 
aspirare a qualcosa di diver
so rispetto a un’esistenza dai 
contorni predefiniti. 

Gli ostacoli non man
cheranno durante il viag
gio, ma poi, con la sapiente 
orchestrazione degli educa
tori, qualcosa di nuovo ac
cadrà per ognuno dei fuggiti
vi: cose semplici, il più delle 
volte, come bere un drink in 
discoteca o scatenarsi sul
la pista da ballo, ma anche, 
per qualcuno, la realizzazio
ne del sogno di poter final
mente interpretare l’Amleto 

CINEMA/1

In fuga 
dal centro, 
inseguendo 
i propri 
sogni

In fuga dal centro socio-
educativo diurno L’Aqui
lone per rincorrere i pro

pri sogni, prima di tutto la 
libertà di decidere autono
mamente della propria vita. 
Si snoda intorno all’avventu
ra di 14 giovani (e meno gio
vani) con disabilità cogniti
va il mediometraggio diretto 
dal regista Sandro Fabiani e 
realizzato insieme agli uten
ti del centro diurno situato a 
San Filippo sul Cesano, nel 
comune di Mondavio (Pesa
ro Urbino).

La storia è molto sempli
ce: stanchi della solita rou

di Shakespeare a livello pro
fessionale.

«Siamo tutti più o meno 
abili nel fare qualcosa. Muo
verci, parlare, agire, espri
merci, relazionarci», spiega 
Fabiani. «Là dove qualcosa 
manca, se siamo fortuna
ti, qualcuno viene in nostro 
aiuto. Ma ciascuno di noi è 
sicuramente abile nel sogna
re. È solo quando perdiamo 
questa libertà che diventia
mo disabili».

La stesura della sceneg
giatura è stata realizzata in 

Storia di Alex, unico 
malato in Europa di XLPDR

Alex ha undici anni e una malattia dal  nome 
impronunciabile: XLPDR, ovvero disturbo 

reticolare della pigmentazione legato all’X, una 
patologia genetica di cui non si conoscono altri 
casi in Europa e solo 21 in tutto il mondo. In 
meno di 20 minuti il documentario Pensavo 
di essere diverso del regista Kemal Comert 

racconta la vita di questo ragazzo che ha già 
dovuto affrontare oltre 60 ricoveri e può esporsi 
al sole solo per brevi momenti, perché rischia 
di surriscaldarsi, entrando in pericolo di vita. 
Il video, che a febbraio ha vinto il premio come 
miglior documentario al festival internazionale 
Uno sguardo raro, è stato presentato dalla onlus 
XLPDR International Association, fondata 
proprio da Patrizia Gentile, mamma di Alex. Per 
vederlo: pensavodiesserediverso.it. ■

collaborazione con gli utenti 
del centro che poi si sono an
che impegnati come attori. Il 
film, che ha visto la collabo
razione di circa 200 persone, 
tra professionisti, volontari 
e comparse, nasce all’inter
no del laboratorio di scrittu
ra del centro L’Aquilone. Da 
questo sforzo corale emerge 
un’opera che fa sorridere e fa 
riflettere. E che mette al cen
tro la legittima aspirazione 
di ciascuno di noi a seguire 
le proprie aspirazioni e i pro
pri desideri. A. P.
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