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Vivere 
pienamente 
nonostante 
la diagnosi

Marta ha 19 anni e 
una vita ancora da 
scrivere. Almeno 

così dovrebbe essere, se non 
fosse che il destino non è sta-
to clemente con lei: ha perso i 
genitori in tenera età e, per lo 
meno stando a quel che lei e 
i suoi amici pensano, è anche 
piuttosto bruttina. Ma soprat-
tutto Marta non ha tutta la 
vita davanti. Oltre a una bella 
casa di proprietà, che condivi-
de con i suoi migliori amici, i 
suoi genitori le hanno lascia-
to in eredità una malattia ge-
netica rara come la mucovi-
scidosi, comunemente nota 
come fibrosi cistica: una pa-
tologia che comporta il dete-
rioramento di vari organi, so-

prattutto bronchi e polmoni, 
esponendo chi ne è affetto al 
rischio di insufficienza respi-
ratoria.

A fronte di un quadro cli-
nico nel complesso sconfor-
tante, e di un’aspettativa di 
vita limitata, i più si lascereb-
bero scoraggiare. Non Marta 
però, che è una ragazza in-
telligente e piena di spirito. 
E che decide di non rinun-
ciare ai suoi sogni: primo fra 
tutti quello di vivere una sto-
ria d’amore con Arturo, il ra-
gazzo più bello e inavvicina-
bile sulla piazza. 

Nato da un libro di Eleo-
nora Gaggero, anche lei nel 
cast col ruolo della bella e 
viziata Beatrice, Sul più bel-
lo è interpretato da Ludovica 
Francesconi (Marta) e Giu-
seppe Maggio (Arturo). «Il 
film nasce dal soggetto di 
Roberto Proia che ha scritto 
la sceneggiatura con Michela 
Straniero», ha detto la regista 
Alice Filippi. «Non appena ho 
letto la storia ne sono rima-
sta da subito entusiasta. Un 
inno alla speranza e alla po-
sitività. Abbiamo sempre una 
scelta, sempre». A. P. 

Il film nasce 
dall’omonimo 
romanzo di Eleonora 
Gaggero, pubblicato 
lo scorso giugno  
da Fabbri Editore.

L’autrice, anche lei 
19enne, ha esordito sul 
set della serie Disney 
Alex e Co, partecipando 
poi a diversi film e serie 
tv. All’attivo anche 
tre precedenti libri, 
pubblicati per Fabbri 
tra il 2017 e il 2019. 
Fa parte del Centro 
nazionale contro 
il bullismo

Atrofia muscolare spinale: 
un fumetto per l’inclusione 

Il fumetto per educare in modo semplice
e creativo, raccontando in cinque storie 

la quotidianità del gioco, della scuola, dello 
sport, degli amici e della famiglia dei bambini 
con atrofia muscolare spinale (Sma). S’intitola 
La SMAgliante Ada il progetto realizzato 
dall’Associazione famiglie Sma e dai Centri clinici 

Nemo, insieme a Roche Italia, per accompagnare 
i bambini degli ultimi anni di scuola primaria 
in un percorso di comprensione del valore della 
disabilità in quanto risorsa, dell’inclusione come 
opportunità e dell’importanza della conoscenza 
scientifica. In che modo? Attraverso le avventure 
di Ada, una cagnolina affetta da Sma, che si 
sposta su una carrozzina elettrica rosso fuoco. 
Sullo sfondo il tema dell’inclusione sociale e 
scolastica dei bambini con disabilità motoria. ■ 
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