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Cinema e Teatro

Il film Per altri occhi

Le trame

a

Storie di non vedenti che vivono felici
Il documentario sarà proiettato solo oggi al Capitol di Bergamo e all’Ariston di Treviglio
In sala collegamento via satellite con Gianna Nannini e con il velista Giovanni Soldini

A

Douglas chiede
aiuto alle star
Michael Douglas e l’ex moglie
Diandra hanno rivolto un appel-
lo ad amici celebri – Calvin Klein,
Donna Karan, Yoko Ono, Diane
Von Furstenberg, Carolina Her-
rera, Bianca Jagger e Bo Derek–
per aiutarli a vedere il figlio Ca-
meron, in isolamento in carcere
per possesso di droga. I due non
vedono il figlio da un anno.

PATRIZIA SIMONETTI
a Forse ci è già capitato di ascol-
tare un brano musicale eseguito da un
non vedente o di parlare, pur senza sa-
perlo, con un centralinista cieco. Ma chi
avrebbe mai immaginato che senza il
dono della vista si può anche sciare, scol-
pire opere d’arte, giocare a rugby e per-
sino tirare con l’arco? È quanto raccon-
ta «Per altri occhi», il docu-film di Silvio
Soldini e Giorgio Garini che sarà in mol-
te sale italiane per un’unica proiezione
oggi, in occasione della Giornata mon-
diale della vista, che si celebra domani.
A seguire, un breve speciale presentato
da Gianni Fantoni e trasmesso via satel-
lite dall’Anteo Spazio Cinema di Milano
sull’incontro tra i registi e i protagonisti
non vedenti con due rappresentanti del
mondo della musica e dello sport: Gian-
na Nannini e Giovanni Soldini, fratello
del regista. Aderiscono anche il Capitol
di Bergamo e l’Ariston di Treviglio.

L’idea è nata dall’incontro casuale di
Soldini con Enrico Sosio, un fisioterapi-
sta non vedente, che ritroviamo nel film,
consigliatogli da un’amica per il suo mal
di schiena. «Durante le sedute – raccon-
ta il regista – mi parlava delle sue sciate
e delle sue regate e la cosa mi ha incurio-
sito, tanto da chiedermi se tutti i non ve-
denti facessero certe cose». Alcuni dei
suoi incredibili personaggi Soldini li ha
quindi trovati tra gli amici di Enrico, al-
tri nel libro del sociologo Marco Mar-

cantoni «I ciechi non sognano il buio»
(Ed. Angeli), come lo scultore Felice Ta-
gliaferri, che definisce il film «molto
istruttivo perché fa capire quanto pos-
siamo fare con quello che abbiamo e
mostrare l’abilità invece della disabilità.
È importante che lo guardino i genitori
dei ragazzi con handicap affinché sap-
piano quanto i loro figli possano riusci-
re a fare nonostante la loro disabilità».

«Per altri occhi» fa sorridere, anche
se basta qualche scena di buio in metro-
politana per gettarci nel panico, ma non
cerca alcun pietismo. «Mi ha stupito la
loro capacità di andare oltre un handi-
cap che per noi vedenti è forse il peggio-
re – rivela Soldini – e ho capito che la fe-
licità non è dovuta al fatto che ci si veda
o meno e che è assurdo stupirci che an-
che un cieco possa essere felice».

Tra i progetti, quello di portare il film
nelle scuole. O meglio, di «portare le
scuole al cinema», suggerisce Soldini.
Intanto, affinché possa arrivare anche
ai non vedenti, uscirà in dvd con audio
commento, che si spera di poter aggiun-
gere anche in qualche sala cinematogra-
fica, peraltro con l’auspicio che possa re-
starci più di un solo giorno. Del resto un
documentario è riuscito persino a vin-
cere la Mostra di Venezia. «Ma nessuno
lo avrebbe mai immaginato – commen-
ta Soldini – perché in Italia è difficile di-
stribuire documentari nelle sale». ■

©RIPRODUZIONE RISERVATA

PER ALTRI
OCCHI
A

REGIA
Silvio Soldini e
Giorgio Garini

A

INTERPRETI
Enrico Sosio,

Giovanni Bosio,
Gemma Pedrini,

Luca Casella,
Felice

Tagliaferri,
Mario Santoni,
Aldo Grassini,

Daniela
Bottegoni,

Claudio
Levantini,

Michela
Marcato, Piero

Bianco,
Loredana Ruisi

A

GENERE
Documentario

[Capitol,
Treviglio]

Una inquadratura intensa tratta dal docu-film «Per altri occhi» di Silvio Soldini

A

Il cacciatore 
di donne
Discreto. Da 13 anni, in Alaska,
agisce un serial killer che rapi-
sce, violenta e uccide, dopo
averle liberate per dar loro la
caccia, giovani donne. Il detec-
tive Jack Halcombe (Nicolas
Cage), alla soglia della pensio-
ne, deve indagare. Si allea con
Cindy Paulson, ragazza sfuggi-
ta alle grinfie del carnefice. Da
fatti realmente accaduti.

REGIA: Scott Walker III INTERPRETI: Nicolas Ca-
ge, John Cusack, Vanessa Hudgens, Dean Norris 
NAZIONE: Usa GENERE: thriller
[SAN MARCO, CORTENUOVA, CURNO, ROMA-
MO]

A

Rush

Bellissimo. Ingaggiato dalla
Ferrari, l’austriaco Niki Lauda
in poco tempo dimostrò di es-
sere uno dei più grandi piloti di
tutti i tempi. Il regista Ron
Howard ne ripercorre le gesta
mettendo in scena la rivalità
con James Hunt. Fino all’inci-
dente del Nürburgring del
1976 in cui Lauda rischiò la vi-
ta.

REGIA: Ron Howard INTERPRETI: Chris Hem-
sworth, Daniel Bruehl, Olivia Wilde, Pierfrance-
sco Favino NAZIONE: Usa GENERE: azione,
drammatico
[CORTENUOVA, CURNO, ROMANO, TREVIGLIO]

A

Anni felici

Sufficiente. Marito e padre di
due bambini di dieci e cinque
anni, pittore e scultore che as-
seconda le mode correnti, Gui-
do (Kim Rossi Stuart) è in
realtà in crisi, oppresso da una
vita coniugale e sociale dalla
quale vorrebbe sfuggire. Gli
anni ’70 secondo Luchetti che
li racconta con il filtro dell’au-
tobiografia.

REGIA: Daniele Luchetti INTERPRETI: Kim Rossi
Stuart, Micaela Ramazzoti, Martina Gedeck, Sa-
muel Garofalo NAZIONE: Italia GENERE: dram-
matico, biografico
[SAN MARCO, TREVIGLIO]

A

Diana - La storia 
segreta di Lady D
Bello. Gli ultimi due anni di vi-
ta di Lady Diana. Separata dal
marito, il principe Carlo d’In-
ghilterra si innamora, ricam-
biata, del cardiochirurgo di
origine pakistana Hasnat
Khan. Ma è un amore destina-
to a naufragare come la vita
della principessa. Strepitosa
performance di Naomi Watts.

REGIA: Oliver Hirschbiegel INTERPRETI: Naomi
Watts, Naveen Andrews, Douglas Hodge, Geral-
dine James NAZIONE: Gran Bretagna GENERE: 
drammatico, biografico
[CAPITOL, CORTENUOVA, CURNO, DARFO BOA-
RIO, TREVIGLIO]

A

Bling Ring

Discreto. A Los Angeles un
gruppo di adolescenti osses-
sionati dallo stile di vita delle
star preferite - tra cui Paris
Hilton e Lindsey Lohan - si in-
trufolano nelle loro case, im-
possessandosi di oggetti e abi-
ti. Da un fatto di cronaca. Con
Emma Watson ex maga della
serie di Harry Potter.

REGIA: Sofia Coppola INTERPRETI: Emma Wat-
son, Leslie Mann, Taissa Farmiga, Erin Daniels,
Israel Broussard NAZIONE: Usa GENERE: dram-
matico
[CORTENUOVA, CURNO, DARFO BOARIO, RO-
MANO, TREVIGLIO]

A

In trance

Discreto. Simon è la talpa all’in-
terno di una casa d’aste. Con la
sua banda ruba un quadro dal
valore inestimabile. Durante il
furto, però, subisce un colpo al-
la testa che gli provoca un’am-
nesia. Dove avrà nascosto il
bottino? Il capo della banda,
Frank, decide di farlo curare
con l’ipnosi dall’affascinante
dottoressa Elisabeth.

REGIA: Danny Boyle INTERPRETI: James McA-
voy, Vincent Cassel, Rosario Dawson, Danny Sa-
pani, Matt Cross GENERE: giallo NAZIONE: Gran
Bretagna
[SERIATE]

Michael Douglas

L’ECO DI BERGAMO
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Soldini, viaggio nel mondo dei non vedenti

Il  regista  Soldini,  insieme  a  Giorgio
Garini,  firma  il  documentario  'Per  altri
occhi',  prodotto  da  Lumière  &  Co  e
presentato  in  anteprima  al  Biografilm  di
Bologna
A  Enrico,  fisioterapista,  basta  un  tocco  per  capire  cosa  non
va  nel  tuo  corpo.  Gli  piace  lo  sport,  l’aria  aperta,  la  buona
cucina  soprattutto  se  assaporata  assieme  agli  amici
Giovanni,  Luca,  Mario.  Chi  in  pensione,  chi  quasi,  per
un’ora  e  mezza  sullo  schermo  vediamo  tutti  loro  godere
della  vita.  E  così  fa  Gemma,  suonatrice  e  campionessa  di

discesa  libera,  Luca  che  ama  il  pianoforte  e  le  sue  fotografie,  Felice  che  di  mestiere  fa  lo  scultore.  Un
mondo  di  gente  serena  e  cieca.
Nessuno  di  loro  vede,  dalla  nascita  alcuni,  dall’adolescenza  altri,  dalla  maturità  altri  ancora.  Qualcuno
ricorda  i  colori,  qualcuno  non  li  ha  mai  visti.  Qualcuno  sente  di  aver  perso  qualcosa,  ma  tutti  sono  certi  di
aver  guadagnato  altro.

Per  altri  occhi  è  l’ultimo  lavoro  firmato  da  Silvio  Soldini,  questa  volta  assieme  al  suo  ex  aiuto  e
documentarista,  Giorgio  Garini.  Un  documentario  di  un’ora  e  mezza,  prodotto  dalla  Lumière  &  Co  di
Lionello  Cerri  che  lo  distribuirà  in  sala  nei  prossimi  mesi  e  che  il  Biografilm  Festival  di  Bologna  ha
mostrato  in  anteprima  assoluta.  Un  viaggio  nel  mondo  dei  non  vedenti,  iniziato  un  po’  per  caso  -  Soldini  è
capitato  per  necessità  sotto  le  mani  di  Enrico  il  fisioterapista  che,  tra  una  seduta  e  l’altra,  gli  ha  raccontato
del  suo  mondo  -  e  poi  diventato  progetto,  ricerca,  scavo,  doc.
Un  esercizio  di  pazienza,  anche  da  parte  degli  attori-protagonisti,  che  hanno  lasciato  che  Silvio  e  Giorgio
frugassero  nelle  loro  vite,  si  intromettessero  nelle  loro  cucine,  in  gita,  nei  privati.

Soldini,  che  strade  avete  seguito  per  diventare  testimoni  temporanei  delle  vite  di  questo  gruppo  di

persone?

Per  prima  cosa  abbiamo  scelto  quali  persone  seguire,  ovviamente  tra  quelli  che  avevano  voglia  di
raccontarsi  e  raccontarci  la  loro  vita.  Il  primo  dato  con  cui  ci  siamo  piacevolmente  confrontati  è  stato  quello
di  un’estrema  disponibilità  e  apertura.  Noi  vedenti  abitualmente  usiamo  la  vista  per  frapporre  tra  noi  e  l’altro
un  pregiudizio  basato  anche  sul  suo  aspetto,  sul  suo  modo  di  presentarsi.  I  non  vedenti  saltano  questa
barriera  e  hanno  un’apertura  iniziale  molto  maggiore.

Immagino  che  prima  delle  riprese  voi  aveste  una  traccia  scritta,  forse  anche  più  di  una  traccia.  Poi  la

storia  e  i  suoi  protagonisti  vi  avranno  continuamente  sorpreso…  
Questo  accade  quasi  sempre  nel  caso  di  un  documentario,  non  sai  cosa  succederà  mentre  stai  girando.
Certo,  avevamo  una  struttura  iniziale  da  seguire,  ma  poi  per  il  resto  ci  siamo  dovuti  affidare  al  racconto  dei
nostri  “attori”.  Tra  l’altro,  non  tutti  i  protagonisti  erano  stati  scelti  all’inizio  del  lavoro,  alcuni  sono  entrati
strada  facendo,  come  Mario,  ex  centralinista  e  ora  sciatore  in  pensione.

  

Tutto  il  gruppo  di  non  vedenti  che  incontriamo  nel  vostro

lavoro  è  appassionato  di  sport,  anche  estremi  e  difficili

come  lo  sci,  la  vela,  il  tiro  con  l’arco…

E’  la  cosa  che  ci  ha  colpiti  di  più,  all’inizio.  Vederli  cosi  tranquilli
e  ferrati  in  sport  che  nemmeno  i  vedenti  affronterebbero  con
tranquillità.  Non  sapevamo  di  questa  realtà  sportiva  dei  non
vedenti,  e  credo  che  come  noi  non  lo  sappia  gran  parte  del
pubblico.  Ma  nel  doc  c’è  anche  chi  non  fa  sport,  come  Mario  che
invece  si  dedica  alla  fotografia.

Per  scegliere  i  vostri  otto  protagonisti,  quante  persone  avete

incontrato?

Moltissime,  anche  perché  poi  la  voce  che  stavamo  lavorando  a
questo  progetto  si  è  sparsa  a  macchia  d’olio.  I  non  vedenti  sono
una  comunità  molto  numerosa  e  anche  strutturata  in  Italia.

Non  avete  incontrato  qualche  resistenza  da  parte  di  gruppi,

associazioni  o  singoli?

Più  che  altro  abbiamo  incontrato  alcuni  che  non  avevano  voglia
di  raccontare  questo  aspetto  della  loro  vita.  Abbiamo  quindi
scelto  chi  aveva  voglia  e  desiderio  di  farlo.

Roberta  Ronconi 18/06/2013
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C'è  qualcosa  del  girato  che  avete  poi  deciso  di  non  includere  nel  lavoro  finale?

Qualche  aspetto  della  vita  dei  non  vedenti  che  avete  preferito  omettere?  No,  gli  unici  tagli  fatti  ci  sono  stati
richiesti  dalla  lunghezza  finale  e  da  nessun  altro  criterio.  Avevamo  materiale  per  oltre  tre  ore  di  film  e
dovevamo  scegliere  95  minuti.  I  tagli  erano  obbligatori.

Questa  esperienza  ti  ha  fatto  venire  voglia  di  proseguire  nell’investigazione  di  “altre”  percezioni,

altre  diversità?

Certo,  il  mondo  dei  non  vedenti  mi  ha  messo  in  moto  molta  curiosità,  ma  se  continuerò  o  meno  questo  tipo
di  ricerca  ora  non  posso  dirlo.

Dopo  la  presentazione  italiana  al  Biografilm,  che  storia  inizia  per  questo  doc?

Speriamo  di  poterlo  portare  presto  in  sala  e  soprattutto  di  trovare  il  modo  di  lasciarcelo  per  un  po’.  E’  un  film
che  funziona  bene  sul  passaparola,  ha  bisogno  di  tempo  per  entrare  nel  cuore  della  gente  e  fare  il  suo
viaggio  sullo  schermo.  Speriamo  gli  venga  data  l’opportunità.
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