
 
 
Venerdì 9 Maggio 2014, nella Sala degli Specchi di Palazzo Bellevue, UNITRE 
SANREMO e la sua Presidente Dott.ssa Paola Forneris, hanno fatto fare una esperienza 
innovativa al folto pubblico presente. Il Cinema è considerata la fabbrica dei sogni e le sue 
grandi potenzialità tecniche possono comunicare e sviluppare emozioni ed azioni negli 
spettatori ma anche negli attori. Per questo più che film sui disabili, 
Anfass Onlus Sanremo e Sanremo Cinema hanno proposto film con i disabili. Queste 
associazioni rappresentate rispettivamente da Max Ormea e Riccardo Di Gerlando, molto 
attive nel Ponente Ligure, propongono una trattazione del tema disabilità molto innovativa 
anche a livello nazionale, infatti nel 2010 un loro cortometraggio si è classificato al terzo 
posto al Festival del Cinema Nuovo di Gorgonzola, la cui giuria era presieduta dal maestro 
Pupi Avati. 
La regia di Riccardo Di Gerlando ha richiesto un impegno severo con una selezione al 
montaggio molto accurata per rendere di qualità e molto espressiva una narrazione dai 
dialoghi scarni che ha puntato molto sull’espressività dei volti, su voci fuori campo, 
qualche supporto grafico o musicale ed una fotografia di grande livello. 
Il primo film ha addirittura venature thriller pur essendo senza dialoghi e riferendosi ad un 
tema come la perdita dei genitori da parte di un disabile.  
Un tema particolarmente delicato per l’affettività di queste persone, che l’ANFASS affronta 
ed ha ben presente cercando di farne crescere autonomia e capacità, che possa farli 
sopravvivere alla eventuale morte dei loro genitori. 
Il titolo del cortometraggio “33 giri” trae spunto da un vecchio giradischi sul quale suona 
continuamente un motivo che probabilmente era quello preferito dalla madre defunta. 
Visite alla lapide al cimitero, meditazioni su di una panchina, osservazioni dei movimenti 
delle persone che passano sono tutte scene che il ragazzo disabile protagonista interpreta 
con serietà. In particolare una donna bionda che corre nel parco e fa esercizi ginnici attira 
la sua attenzione.   
In questo parco il ragazzo porta una sedia, abiti e gioielli della madre ed una parrucca 
rossa. Infine trascina un sacco da cui spuntano dei capelli biondi. 
Sembra quasi che lo sguardo cupo del ragazzo possa celare l’animo di un assassino che 
abbia ucciso l’atletica donna bionda. 
In realtà trattasi di un manichino che opportunamente agghindato farà rivivere al ragazzo 
la gioia del rapporto con la madre con cui improvviserà un allegro girotondo.  
Molto bello anche il successivo cortometraggio dal titolo “Amore incompreso”, che 
ambientato nei Giardini Hanbury, ha per protagonisti una coppia di disabili messi a 
confronto con un ambiente elegante popolato di persone esteticamente perfette, e quasi il 
sogno cancella temporaneamente la realtà. 
Ma la realtà è anche sorridersi e tenersi per mano e questa è la vita vera. 
Il Regista Di Gerlando ha potuto con l’ANFASS sperimentare anche dei cortometraggi a 
canovaccio, senza una sceneggiatura rigida, lasciando ai disabili una maggiore 
spontaneità, e questo ha prodotto i successivi due filmati, Capitan Uncino in cui la vitalità e 
l’allegria si scatenano a suon di musica con interpretando vari personaggi del noto cartone 
animato, e Franka Stain liberamente ispirato al noto film Frankestein. 
Il tema macabro rende per contrasto molto spassoso il susseguirsi delle vicende in cui il 
protagonista rimasto vedovo, ma risposatosi vorrebbe riportare in vita la moglie defunta e 
ricorre ad un antico libro giuntogli per vie misteriose. Seguendo le singolari istruzioni 
riuscirà nell’intento ma la moglie legittima provvederà ad eliminare nel sonno la rivale ed 
un improbabile figlioletto obeso ne mangerà il cuore. Il protagonista imperterrito troverà 
nell’antico libro anche istruzioni incredibili per risuscitare i defunti senza cuore. Odori forti 



 
non basteranno, ma tutti gli attori reciteranno fino alla fine con pochissimi dialoghi ma 
tanto realismo espressivo. 
Un progetto ambizioso di Max Ormea e Riccardo di Gerlando è quello di realizzare un film 
su Pinocchio che richiede molti personaggi ed è certamente piuttosto impegnativo. 
I risultati raggiunti finora e la rispondenza dei disabili che con determinazione partecipano 
alle scene senza annoiarsi per le ripetizioni, li rende fiduciosi. 
Alcuni attori disabili erano presenti nelle prime file e sono stati molto applauditi dal 
pubblico. 


