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31 ottobre  ore 20.30

L’incontro con il “diverso” che cambia la vita
Paolo Bressan è un uomo cinico col vizio del vino e della menzogna, con cui mette in difficoltà il prossimo e prova a 
riconquistare la sua ex moglie. Tra un bicchiere di vino e un piatto di gulasch, ‘eredita’ un nipote da una lontana zia 
slovena, a cui dovrà dare ospitalità il tempo necessario perché la burocrazia faccia il suo corso e il ragazzo si stabilisca in 
una casa-famiglia. Zoran, adolescente stralunato nascosto dietro un grande paio di occhiali, parla un italiano aulico e 
gioca bene a freccette… Due personaggi profondamente diversi e a loro modo emarginati che nello svolgersi di una 
storia bizzarra e divertente ambientata nei pressi di Doberdò del Lago (Gorizia) riusciranno ad instaurare un legame 
affettivo profondo e sincero. Il "miracolo" del riscatto morale e personale di zio Paolo Bressan può avvenire grazie alla 
diversità di Zoran. E così questo film apre il cuore a tutti quegli incontri con persone diverse da noi che sono in grado di 
cambiare la nostra esistenza.

di  Giulio Manfredonia, Italia, 111'
Presso
Elio Venier  Via Roma, 40 
Pasian di Prato -  ingresso libero

l’Auditorium Comunale 

Con le abilità semplici si possono fare grandi cose!
Milano, primi anni ‘80. Nello, un sindacalista dalle idee troppo avanzate per il suo tempo, viene "retrocesso" al ruolo di 
direttore della Cooperativa 180, un’associazione di malati di mente liberati dalla legge Basaglia e impegnati in (inutili) 
attività assistenziali. Trovandosi a stretto contatto con i suoi nuovi dipendenti e scovate in ognuno di loro delle 
potenzialità, decide di umanizzarli coinvolgendoli in un lavoro di squadra. Andando contro lo scetticismo del medico 
psichiatra che li ha in cura, Nello integra nel mercato i soci della Cooperativa con un’attività innovativa e produttiva. 
Ispirato alla reale vicenda della Cooperativa sociale Noncello di Pordenone, Si può fare affronta il tema della disabilità 
mentale con un tono arioso e a tratti comico, eppure commovente. Ci mostra che ogni persona, qualsiasi siano le sue 
condizioni, è in grado di dare il meglio se accolta nella fiducia e nella parità della relazione. Perché, in fondo… da vicino 
nessuno è normale. 

Superare i propri limiti… e vincere!
Il film è ispirato alla storia vera di Mirco Mencacci che agli inizi degli anni ‘70, bambino, perde la vista a causa di un 
accidentale colpo di fucile. Costretto a frequentare le scuole speciali per non vedenti, Mirco si scontra con la rigidità delle 
istituzioni che vorrebbero impedirgli di mettere a frutto le sue abilità. Ma la forza della sua particolare passione per il 
suono gli permetterà di superare ogni barriera e di divenire nel tempo uno dei più grandi montatori cinematografici 
audio italiani. Rosso come il cielo ci racconta il coraggio di un ragazzino che decide di andare oltre i propri limiti, di trovare 
una risposta creativa a un’enorme sofferenza, di lottare per cambiare una società – lei sì – completamente cieca. 

di Cristiano Bortone, Italia, 95'
Presso
Elio Venier  Via Roma, 40 
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