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PRESENTA:

Al cinema insieme. 
Stessa sala, stesso film 

a Innovation Circus.

10 ottobre ore 20.00
Sala Colonne – Palazzo Giureconsulti

Presentazione del progetto a cura di 
Eva Schwarzwald e Romano Fattorossi – A.I.A.C.E. Milano

e proiezione del film “FAME CHIMICA” 
di  Paolo Vari e Antonio Bocola

Courtesy Lucky Red

10 e 11 ottobre  ore 10.00 - 20.00
Innovation Cafè – Loggia dei Mercanti

Sarà possibile provare l’esperienza 
del cinema per non vedenti e non udenti 

presso una postazione fissa.

Un progetto a cura di                 Con                       In collaborazione con



Per ulteriori informazioni:

Film con Film con audiocommentoaudiocommento per non vedenti e non udenti per non vedenti e non udenti 

Per promuovere la cultura del rispetto e dell’integrazione e consentire anche a chi ha 
problemi di vista o di udito di andare al cinema insieme agli amici ai parenti, alla normale 
utenza.

Come funziona

i non vedenti ricevono una cuffia
a raggi infrarossi che diffonde un 
commento audio, con dati aggiuntivi 
rispetto ai dialoghi dl film;

i non udenti leggono i sottotitoli 
contenenti le didascalie con indica-
zioni sui rumori e i suoni, la musica.

Prossime date 
6 ottobre, ore 20:00 - Fuga dal Call Center di Federico Rizzo
3 novembre, ore 20:00 - Flash of Genius di Marc Abraham

15 dicembre, ore 20:00 - Titolo da definire

“FAME CHIMICA” di  Paolo Vari e Antonio Bocola, 97’ - Italia/Svizzera, 2003

Due amici continuano a trovarsi nella piazza dove si 
sono conosciuti da bambini e dove sono cresciuti 
insieme, con i ragazzi della periferia urbana . Ormai 
hanno due vite diverse, uno vive facendo il ‘pusher’ 
l’altro ha un lavoro ‘regolare’, molto faticoso e mal 
pagato. Ma continuano a vedersi e rispettarsi, finché 
tra loro non si inserisce una bella ragazza, di cui 
entrambi si innamorano. Sullo sfondo delle tensioni 
sociali che si accumulano nella piazza, la storia di una 
lunga amicizia sembra sgretolarsi. Ma appena chiariti 
gli equivoci un evento drammatico sembra chiudere 
per sempre le prospettive del giovane ‘pusher’. 
L’amico decide allora di dare una svolta alla sua vita e 
di guardare il mondo con occhi diversi.

Dove
Spazio Oberdan viale Vittorio Veneto, 2

Prenotazione cuffie
- nei giorni feriali presso Cineteca  

di Milano - tel.  02.87242114
- nei giorni festivi e nei week-end cassa 

Spazio Oberdan – tel. 02.77406300/6302


