
A fianco: Sabrina 
Papa in una scena di 
Chiudi gli occhi e vola.
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DOCUMENTARI

Storia 
di Sabrina, 
la pilota 
d’aereo che 
non vede

«Da piccola volevo 
volare, ma non 
volevo essere co-

me gli uccelli, perché secon-
do me andavano troppo pia-
no: io volevo essere l’aereo». 
E se una donna non può di-
ventare un mezzo di traspor-
to che solca i cieli, può però 
diventarne il pilota. Anche 
se è cieca. Tra le nuvole, in-
fatti, non ci sono né ostaco-
li né barriere in cui inciam-
pare. Chiudi gli occhi e vola lo 
testimonia.

Il documentario girato 
da Julia Pietrangeli, alla cui 
sceneggiatura hanno colla-

Un paio di ali per nuovi 
punti di vista sul mondo

N on è un angelo a volare, ma una bambina 
di cinque anni con la sindrome di Down. 

Poi la piccola torna a terra e si scopre che Le 
ali di Amelia, questo il suo nome, si chiamano  
trisomia 21. La sceneggiatura del video – che in 
un anno ha ricevuto migliaia di visualizzazioni 
su Youtube – è della mamma di Amelia, Angelica 

Riboni. Il corto animato è il primo di una serie di 
produzioni educative (in italiano e inglese) che 
l’associazione pugliese Torre dell’Oca si propone 
di realizzare sul tema della diversità. Ora sta 
lavorando a uno spot di Pubblicità progresso per 
il ministero della Famiglia, mentre sono in corso 
i preparativi per una serie animata di 78 episodi 
in cui Amelia vestirà i panni del supereroe e 
andrà in soccorso di altri bambini in difficoltà 
insieme al suo amico Tris21. ■

borato anche Frida Aimme 
e Kyrahm, racconta la storia 
di Sabrina Papa, salentina di 
nascita ma romana d’adozio-
ne, e del suo stage in Fran-
cia con Les Mirauds Volants, 
l’unica associazione europea 
di piloti d’aereo non vedenti.

In Italia Sabrina, che ha 
iniziato come passeggero, 
vola in tandem con l’istrut-
tore Sergio Pizzichini, ma in 
Francia i piloti ciechi usano 
anche il SoundFlyer, un gi-
roscopio associato a un Gps 
che, attraverso impulsi sono-
ri e indicazioni vocali, forni-
sce al pilota tutte le istru-

zioni per guidare l’aereo in 
totale sicurezza.

«Questo mediometraggio 
è una riflessione sul supera-
mento dei limiti, sullo slan-
cio a non arrendersi e sul 
fatto che la libertà porta ine-
vitabilmente con sé anche 
delle responsabilità», com-
menta la regista. Tutti i pro-
tagonisti, infatti, pongono 
l’accento non solo su quello 
che provano volando, ma an-
che sulla necessità di essere 
precisi e rigorosi quando ci 
si stacca da terra e sulla con-
sapevolezza che la disabilità 
visiva può diventare un ele-

mento del tutto secondario 
nel farsi pionieri di un mes-
saggio più profondo.

In parte a colori e in parte 
in bianco e nero, il docufilm 
racconta il coronamento di 
un sogno, la realizzazione di 
un desiderio. Ma parla anche 
di accettazione, fiducia e co-
raggio. «Tutto il mondo pen-
sava fosse impossibile. Poi è 
arrivato un pazzo che non lo 
sapeva e che l’ha fatto», dice 
nel film il fondatore dell’asso-
ciazione Les Mirauds Volants 
citando lo scrittore, dramma-
turgo e regista francese Mar-
cel Pagnol. Chiudi gli occhi e 
vola, prodotto da Human In-
stallations, è già stato sele-
zionato per alcuni festival in 
India, Romania, Germania e 
Svizzera. Attualmente è in 
corso l’audiodescrizione per 
i non vedenti. M. T.
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