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E a volte 
i sogni 
si avverano
(o quasi)

Z ack sogna di diventare 
un campione di wre-
stling, sogna di lotta-

re sul ring come il suo idolo: 
Salt Water Redneck, che diri-
ge una scuola in North Caroli-
na. Zack, però, ha la sindrome 
di Down e vive in un istituto, 
a cui la famiglia lo ha affida-
to perché non poteva prender-
si cura di lui. Ma Zack riesce 
a superare le sbarre della fi-
nestra e i pregiudizi di chi lo 
circonda: con la complicità 
del suo compagno di stanza, 
un anziano malandato ma in-
gegnoso, fugge dall’istituto e 
raggiunge il porticciolo da cui 
salperà per la sua nuova vita.

Zack è il protagonista di 
In viaggio verso un sogno – 

The Peanut Butter Falcon, film 
rivelazione negli Stati Uniti, 
diretto da Tyler Nilson e Mi-
chael Schwartz e interpretato 
dall’emergente attore con sin-
drome di Down Zack Gottsa-
gen, protagonista accanto alle 
star hollywoodiane Shia La-
Beouf e Dakota Johnson.

Dopo aver riscosso un 
grande successo in patria, il 
film è arrivato in Italia, a ini-
zio giugno, grazie a Offici-
ne Ubu e con la collaborazio-
ne dell’Associazione italiana 
persone Down e CoorDown 
ed è disponibile on demand 
sulle principali piattaforme 

digitali, su Sky Primafila Pre-
miere e sulla nuova piattafor-
ma digitale #iorestoinSALA. 

«Non esistono eroi con la 
sindrome di Down»: Zack lo 
afferma, all’inizio del film, ma 
non ci crede veramente. Inse-
gue il suo sogno con ostina-
zione e il destino lo aiuta in 
modo bizzarro, facendogli  in-
contrare quello che si rivelerà 
il miglior compagno di avven-
ture, Tyler, un burbero fuori-
legge in fuga. Si unirà poi alla 
loro avventura anche Eleanor 
(Dakota Johnson), amorevo-
le ma determinata “caregi-
ver” di Zack, che si prendeva 

cura di lui in istituto e, dopo 
averlo cercato per riportar-
lo indietro, finisce per arri-
vare insieme ai due fino alla 
scuola di wrestling. Zack ha 
così modo di dimostrare, a se 
stesso e agli altri, di non es-
sere nato per essere accudito 
e assistito, ma per superare 
ogni pregiudizio e per realiz-
zare quello che sente essere il 
suo talento. Un tema di un’at-
tualità estrema, nel momen-
to in cui, in Italia, si cerca di 
superare il modello dell’isti-
tuto a favore di un sistema di 
accoglienza familiare, in cui 
la persona con disabilità ab-
bia spazio e modo per espri-
mere la propria personalità, 
sviluppare le proprie autono-
mie e competenze, inseguire i 
propri sogni, realizzare le pro-
prie capacità. In poche parole, 
per inventarsi il proprio futu-
ro. Un principio che lo stesso 
Zack Gottsagen incarna per-
fettamente: a 35 anni, proprio 
grazie a questo film è riuscito 
a coronare il sogno di diven-
tare una star del cinema. Ieri 
sembrava impossibile, oggi è 
realtà. Chiara Ludovisi 

Su YouTube i supereroi 
de L’Arte nel cuore 

La storia di quattro ragazzi con un grande
sogno, che li porterà a trasformarsi in 

supereroi: Teresina, imprigionata in un corpo 
pesante e impacciato, Mirco, giovane siriano 
diventato sordo a causa di un’esplosione di 
bomba, Pietro, in sedia a ruote dalla nascita, 
Marietta, sopraffatta dalla paura di comunicare 

con gli altri. Sono loro i protagonisti di Four Energy 
Heroes, il cartoon animato dalle voci dei ragazzi 
dell’accademia L’Arte nel cuore, un progetto 
che, negli anni, ha messo insieme tanti giovani 
disabili e non, in un percorso formativo che possa 
aiutarli nello sviluppo delle loro potenzialità 
nelle discipline di danza, recitazione, doppiaggio, 
musica e canto. E ora il fumetto è stato tradotto in 
un prodotto multimediale, che è possibile vedere 
sul canale YouTube de L'Arte nel cuore. ■

Fine sezione.
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