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Le ultime notizie sulla guerra in Ucraina, in diretta

Il gruppo di persone autistiche lungo la via Francigena: dal pellegrinaggio al film

di Michela Offredi
Oggi (venerdì 29 aprile), alle 20.45, «Sul sentiero blu» sarà proiettato al cinema Lo
Schermo Bianco nell’ex centrale di Daste e Spalenga, ingresso gratuito fino a
esaurimento posti

Nove giorni sull’antica via Francigena, più di 200 chilometri di cammino
con lo zaino e il cuore in spalla. Partenza da Torino, arrivo a Roma per
ricevere il saluto di Papa Francesco. È un’impresa eccezionale quella
compiuta lo scorso anno da un gruppo di persone autistiche con i loro
educatori e medici, e poi divenuta un film.

Oggi (venerdì 29 aprile), alle 20.45, «Sul sentiero blu» sarà proiettato al
cinema Lo Schermo Bianco nell’ex centrale di Daste e Spalenga (ingresso
gratuito fino a esaurimento posti). A filmare «Il più grande spettacolo dopo
il Big Bag» (per citare la canzone di Jovanotti che accompagna alcune scene
della pellicola) è la regia delicata di Gabriele Vacis. La telecamera cammina a
fianco di questi moderni pellegrini, affronta con loro salite e turbamenti. Ne
accarezza con amore i volti e i gesti, perché quello compiuto da Elisa,
Oliviero, Jimmy e dai loro compagni è un viaggio fisico, ma anche mentale.
Lo racconterà il regista presente alla proiezione.

L’iniziativa si inserisce nella settimana dedicata all’autismo e organizzata dal
Consorzio Ribes con la collaborazione di Daste, Lab 80 film e le cooperative
sociali Serena, San Martino e Namasté. «È un momento di condivisione sul
nostro lavoro quotidiano – spiega Simone Pezzotta, presidente di San
Martino –, ma è anche un’occasione per sensibilizzare la cittadinanza». A
camminare accanto all’allegro serpentone (vestito di) blu è anche lo
spettatore. Scena dopo scena, chilometro dopo chilometro si frantumano
limiti, distanze e soprattutto pregiudizi.
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Una scena del film

L'omicidio di Treviglio, la testimonianza
della vicina di casa: «Ho visto la sparatoria»
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