
                      

Associazione Torino + Cultura Accessibile onlus, Cinemanchìo, 
Torino Film Festival, Museo Nazionale del Cinema e Sub-ti Access

hanno il piacere di comunicare che anche per quest’anno il TFF 
si impegna sulla resa accessibile proponendo 

Lunedì 27  novembre ore 15.00
Cinema Massimo

La proiezione accessibile del film

“AMORI CHE NON SANNO 
STARE AL MONDO”

Regia di Francesca Comencini
con Lucia Mascino, Thomas Trabacchi, Carlotta Natoli, 

Iaia Forte, Valentina Bellè, Camilla Semino

Ingresso 5 euro su prenotazione entro sabato 25 novembre
via mail daniela.trunfio@fastwebnet.it – cell. 339.6116688

Mercoledì 29 novembre ore 15.00 
Sala Conferenza Stampa del TFF - Via Verdi, 16 ( Museo della Radio e della 
Televisione) è previsto l’incontro

#ancheioalcinema 
CINEMANCHÌO: il progetto italiano di accessibilità, formazione e cultura cinematografica
A cura di Cinemanchìo

Ingresso libero

Con il Riconoscimento di Con il sostegno di      

E le associazioni
APRI, APIC, CPD, ENS, Fondazione Istituto dei Sordi di Torino, FIADDA Piemonte, FISH, Tactile Vision 

Onlus, IsITT, Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti - UICI, Anpvi onlus Associazione Ipovedenti 

Informazioni
Associazione Torino + Cultura Accessibile onlus

Daniela Trunfio – cell. 339.6116688
daniela.trunfio@fastwebnet.it

www.cinemanchio.it

mailto:daniela.trunfio@fastwebnet.it
mailto:daniela.trunfio@fastwebnet.it
http://www.cinemanchio.it/


E’ un progetto di Rete a cura delle Associazioni: Consequenze, Torino + Cultura Accessibile, 
Blindsight Project e Red.

Obbiettivo promuovere realizzare un modello inclusivo e culturale  per il Cinema

A chi è rivolto: Quando si parla di disabilità della comunicazione si pensa a un bacino di utenza 
ristretto a pochissime persone giovani affette da disabilità sensoriali della vista e dell’udito, 
dimenticando che le persone anziane sono generalmente affette da presbiacusia, spesso (sopra 
tutto in Italia) non corretta da audioprotesi.
Si dimenticano inoltre le condizioni dello spettro autistico, che rappresentano una quota 
stimabile attorno all’un per cento della popolazione con difficoltà di comunicazione ancora 
maggiori e la disabilità comunicativa derivante da quella intellettiva, che riguarda il due per 
cento della popolazione giovane e adulta. La semplificazione del linguaggio utile per questi 
ultimi può migliorare l’accessibilità della comunicazione anche per soggetti a basso tasso di 
scolarizzazione, per gli stranieri (siano essi turisti occasionali o immigrati recenti) e persone con 
bisogni educativi speciali. 

Il 

Proiezione Accessibile al TFF biglietto 5 euro su prenotazione danilea.trunfio@fastwebnet.it
Sinossi: Claudia (Lucia Mascino) e Flavio (Thomas Trabacchi) si sono amati, a lungo e con grande 
passione. Poi tutto è finito e per lei non è stato facile. Dopo tanti anni il loro è un mondo alla 
deriva, come un'isola. Lui ha dentro la furia di andare avanti, tornare a terra; lei non vorrebbe 
dimenticare mai.
Una commedia sentimentale che racconta con ironia e grande lucidità una storia d’amore che 
non sa stare al mondo, il modo in cui le donne ne affrontano la fine e un nuovo inizio.



regia di: Francesca Comencini cast: Lucia Mascino, Thomas Trabacchi, Carlotta Natoli, Valentina 
Bellè, Camilla Semino Favro, Filippo Dini, Iaia Forte sceneggiatura: Francesca Comencini, Laura 
Paolucci, Francesca Manieri, dal romanzo omonimo di Francesca Comencini produttore: 
Domenico Procacci produzione: Fandango, Rai Cinema distribuzione: Warner Bros. Pictures 
[Italia]

 Cinemanchìo propone la resa accessibile grazie a tecnologie e sistemi di adattamento 

#ancheioalcinema 
Incontro a cura di Cinemanchìo. 
Presentazione dello Stato dell’Arte dopo il lavoro di questi tre mesi e la partecipazione alla 
mostra del Cinema di Venezia e alla Festa del Cinema di Roma.
Prospettive future. Presentazione della terza edizione del corso formativo per sottotitolatori e 
audiodescrittori in collaborazione con UNITO e Università di Parma. Ingresso libero

Info Torino + Cultura Accessibile 339.6116688 daniela.trunfio@fastwebnet.it

che consentano Il Progetto Cinemanchìo propone la resa accessibile g a tecnologie 
e sistemi di adattamento ambientale che consentano alle persone cieche, 
ipovedenti, sorde, ipoudenti e persone nello spettro autistico la visione dei film nelle 
sale cinematografiche. Le esperienze e l’impegno di associazioni che operano nel 
settore dell’accessibilità, della promozione sociale, della produzione e della 
distribuzione cinematografica hanno permesso l’elaborazione di un progetto 
nazionale che metta a sistema un modello inclusivo su tutto il territorio nazionale. 
Un’iniziativa di enorme portata che consentirà all'Italia di raggiungere uno standard 
di assoluto valore nel campo dell’integrazione cieche, ipovedenti, sorde, ipoudenti e 
persone nello spettro autistico la visione dei film nelle sale cinematografiche. Le 
esperienze e l’impegno di associazioni che operano nel settore dell’accessibilità, 
della promozione sociale, della produzione e della distribuzione cinematografica 
hanno permesso l’elaborazione di un progetto nazionale che metta a sistema un 
modello inclusivo su tutto il territorio nazionale. Un’iniziativa di enorme portata che 
consentirà all'Italia di raggiungere uno standard di assoluto valore nel campo 
dell’integrazione culturale e sociale. Il Progetto Cinemanchìo propone la resa 
accessibile grazie a tecnologie e sistemi di adattamento ambientale che 
consentano alle persone cieche, ipovedenti, sorde, ipoudenti e persone nello 
spettro autistico la visione dei film nelle sale cinematografiche. Le esperienze e 
l’impegno di associazioni che operano nel settore dell’accessibilità, della 
promozione sociale, della produzione e della distribuzione cinematografica hanno 
permesso l’elaborazione di un progetto nazionale che metta a sistema un modello 
inclusivo su tutto il territorio nazionale. Un’iniziativa di enorme portata che 
consentirà all'Italia di raggiungere uno standard di assoluto valore nel campo 
dell’integrazione culturale e sociale.
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