In attesa della quinta edizione che si terrà al MAXXI di Roma
il 16 e 17 dicembre, AS Film Festival, il festival internazionale
di cinema ed arti visive curato dall'associazione NOT EQUAL
e realizzato con la partecipazione attiva di giovani nella
condizione autistica e sindrome di Asperger, torna a Verona
in versione OnTheRoad per il secondo anno consecutivo.
L'obiettivo di ASFF OnTheRoad è rendere accessibile
l’archivio audiovisivo di AS Film Festival ad un pubblico
più ampio possibile e favorire l’incontro e la collaborazione
attiva tra lo staff del festival ed altri giovani di ogni parte
d'Italia. ASFF OnTheRoad è pensato quindi come versione
itinerante di ASFF: anno per anno, raccoglie il meglio
dell’edizione passata e si arricchisce di nuovi contenuti
proposti dalle realtà locali che ospitano l’iniziativa.
Anche quest'anno Verona è la prima tappa di questa nuova
avventura e come lo scorso anno, i redattori de I FANTASTICI
15, il primo giornale curato da ragazzi con disturbi dello
spettro autistico, sono i nostri compagni di viaggio.
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ASFF OnTheRoad VERONA è articolato in due sezioni:
ANIMATION NOW!, dedicata al cinema internazionale
d'animazione;
RAGIONEVOLMENTE DIFFERENTI è la vetrina che raccoglie
opere internazionali che hanno come tema la neuro
diversità o che sono realizzati da filmmaker nella condizione
autistica.
«Scrivere è un lavoro duro – dice Snoopy – ma qualcuno
deve pur farlo». E i Fantastici 15, ovvero i redattori
dell'omonimo giornale edito a Verona da marzo 2013,
adolescenti con disturbo dello spettro autistico, lo fanno
senza paura.
Se i sintomi dei soggetti che si trovano in questa condizione
si connotano in particolare per la diﬃcoltà di interagire
con le persone e l'ambiente circostante, ecco la sfida di
questi 15 ragazzi: rompere gli stereotipi, sviluppare nuove
strategie comunicative e affermare, anche attraverso
l'organizzazione di questo AS Film Festival OnThe Road
2017, che la loro sfida può essere vinta.
E spingere la ricerca, che si interroga sulle cause
dell'autismo, ad accelerare i ritmi delle sue indagini.
L'appuntamento è per DOMENICA 12 NOVEMBRE dalle ore
16,00 alle 19,30 presso il PALAZZO DELLA GRAN GUARDIA a
Verona. L'ingresso alla manifestazione è gratuito.
Disegni di copertina di Bianca Corradi ed Elena Di Matteo.

con il sostegno di

Associazione culturale I FANTASTICI 15 Onlus
Associazione culturale NOT EQUAL
presentano

AS FILM FESTIVAL
OnThe Road 2017
VERONA
il progetto ASFF OnTheRoad è sostenuto
con i fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese

AS FILM FESTIVAL
OnThe Road 2017
VERONA
un festival uguale agli altri però diverso

Programma
AS FILM FESTIVAL OnThe Road Verona
Domenica 12 novembre 2017
ore 16,00
Saluti: Stefano Bertacco, Assessore ai Servizi Sociali
Interviene Maurizio Brighenti, Direttore del Centro
Diagnosi, Cura, Ricerca, Autismo.
ore 16,15
ANIMATION NOW!
cinema d'animazione I/III
Dinosaurs In The Playground (United Kingdom 2016,
3’55’’) Stewart Powers. Nella mente di un bambino di 6 anni.
Seen Through the Eyes of Children (Canada 2016, 2’,58’’)
Anna Maria Mouradian. La guerra in Siria vista dagli occhi dei
bambini.
Dust (Israel 2016, 2’02’’) Alex Klexber. Mentre i genitori
discutono, un bambino scopre una piccola creatura di polvere.
Pawo (Germany 2016, 7’38’’) Antje Heyn. La magica avventura
di una piccolo giocattolo, che si ritrova in un mondo surreale.
RAGIONEVOLMENTE DIFFERENTI
il cinema per raccontare l’autismo I/III
Asperger’s syndrome (Uk 2016, 4’02’’) Nicholas Bayfield.
Il punto di vista delle persone con sindrome di Asperger: come
vedono il mondo e come pensano.
El solista de la orquesta (Spagna 2016, 25’) Arantxa
Echevarría. L'unicità di Antonio è il suo orecchio assoluto.
Rocketman (USA 2016 15’30’’) Jamison LoCascio. Keith, un
giovane con sindrome di Asperger, vuole costruire una macchina
del tempo per riparare un errore commesso nel passato.
ANIMATION NOW!
cinema d'animazione II/III
In Other Words (Israele 2016, 5’55’’) Tal Kantor. Un uomo
cerca di recuperare il rapporto con la figlia.
Debut (Polonia 2016, 7’12’’) Katarzyna Kijek. Uno
sceneggiatore si ritrova inaspettatamente al centro della storia
che sta scrivendo.
Projection (USA 2016, 5’40’’) Beryl Allee. Tutti proiettano i
propri pregiudizi su altre persone. Danny lo fa in senso letterale.
Trial & Error (Germania 2016, 5’27’’) Antje Heyn. Un bottone
smarrito, zie perfezioniste, gatti indaffarati, pappagalli spaventati e
un’amicizia perduta.
ore 17,45
INCONTRO CON LORO STESSI DAL FUTURO
Una storia scritta e illustrata da Martina Faccioli
Intervengono Davide Antolini autore della copertina
ed Emanuele Delmiglio, editore

ore 18,10
RAGIONEVOLMENTE DIFFERENTI
il cinema per raccontare l’autismo II/III
Iris (USA 2014, 9’) Simone Stock. Marshall teme che Iris,
la sua ragazza con la sindrome di Asperger, stia perdendo
contatto con la realtà.
Spectrum (UK 2016, 12’03’) Lewis Logan. Perso nei suoi
pensieri, Chris sogna di andare su Marte. Le sue borse sono
imballati e lui è pronto a lasciare.
I used to be famous (UK 15’44’’) Eddie Sternberg.
L’incontro tra un aspirante pop star e un giovane autistico con
un talento musicale.
ANIMATION NOW!
cinema d'animazione III/III
Lumen (UK 2016, 4’02’’) Erica Hodne. Lumen è una ragazza
sola, l’unica cosa che desidera è un amico.
Benu (Germany 2016, 2’50’’) Dominik Schön, Steffen
Oberle, Enzio Probst. Una famiglia dei cervi vive insieme in
un mondo di pace ma un incendio durante la notte, costringe
gli animali a fuggire.
Red (Iran 2016, 1’40’’) Ario Saffarzadegan. Una breve
variante della favola di Cappuccetto Rosso.
Cuerdas (Spagna 2016, 10’52’’) Pedro Solís García. La
routine di Maria a scuola cambia dall’arrivo di un bambino
molto speciale.
RAGIONEVOLMENTE DIFFERENTI
il cinema per raccontare l’autismo III/III
Lift (UK 2015, 8’) Michaela Lowe. Jake, che ha la sindrome
di Asperger, e la sua vicina di casa sono bloccati nell’ascensore
del loro palazzo.
Delivery boy (Brasile 2016, 16’35’’) Vinicius Saramago.
Gustavo, un giovane fattorino nella condizione autistica, non
è più in sè dopo aver visto una ragazza in bicicletta.
AS FILM FESTIVAL OnTheRoad VERONA 2017
è fatto da:
NOT EQUAL | produzione
Giuseppe Cacace | direzione artistica e coordinamento
Elisa Costacurta | direzione organizzativa
Paolo Patarca | direzione tecnica
Alice Fabrizio, Marco Bolsi | Marco Manservigi, Nicola Chiodi | curatori
Adriano Bordoni | curatore sezione ANIMATION NOW!
KilabStudio | comunicazione e visual design
Naus&Co | sottotitoli
Video Hit Sound VHS 2.0 | sigle, video doc, suoni
I FANTASTICI 15 | produzione
Maurizio Brighenti, Anna Franco, Anna Cinì, Stefania Bottacini, Federica
Oppi, Maurizio Gioco, Consuelo Bergamin, Marta Marrella, Silvia Zoppi,
Toti Naspri – la redazione de i Fantastici 15.

