
 

 

Martedì 26 settembre ore 20.10 | Anteo Palazzo del Cinema 
Ingresso via Milazzo 9 

 

IL COLORE NASCOSTO DELLE COSE di Silvio Soldini 
 

edizione predisposta con audio-descrizione e sottotitoli per 
consentirne la fruizione anche a persone con disabilità della vista e 
dell'udito.  
In collaborazione con 
 

Interverrà Lisa Noja, Delegata all’Accessibilità del Comune di Milano. 
 

IL COLORE NASCOSTO DELLE COSE di Silvio Soldini 
con Valeria Golino, Adriano Giannini, Arianna Scommegna, Laura Adriani, Anna Ferzetti, Andrea 
Pennacchi, Beniamino Marcone, Mattia Sbragia, Valentina Carnelutti, Giuseppe Cederna 
Italia/Svizzera, 1h57, v.o. italiano 
Selezione Ufficiale Fuori Concorso Venezia 74 

Teo è un uomo in fuga dalle responsabilità. Il lavoro è 

l’unica cosa che veramente ama, fa il creativo per 

un’agenzia pubblicitaria e non stacca mai, tablet e 

cellulari lo tengono in perenne e compulsiva connessione 

con il mondo. Emma ha perso la vista a sedici anni, ma 

non ha lasciato che la sua vita precipitasse nel buio. Si è 

da poco separata dal marito e Teo, brillante e 

scanzonato, sembra la persona giusta con cui concedersi 

una distrazione. Per Teo invece, tutto nasce per gioco e 

per scommessa, Emma è diversa da tutte le donne da lui 

incontrate finora ed è attratto e impaurito dal suo 

mondo. Una ventata di leggerezza li sorprende, ma quel 

galleggiare in allegria bruscamente finisce. Ognuno torna 

alla propria vita, ma niente sarà più come prima. 

 

 

Ho deciso di filmare una storia d’amore con una non vedente come accade nella vita. Raccontare l’incontro tra due 
mondi lontanissimi, di un uomo che cambia, del coraggio di affrontare la vita, con leggerezza e profondità. 

Silvio Soldini 
 

Biglietti a 8€ in vendita da lunedì 18 settembre su lombardiaspettacolo.com  

Disabili e accompagnatori hanno diritto a un INGRESSO GRATUITO e un biglietto intero, fino ad 
esaurimento posti disponibili. Prenotazione obbligatoria scrivendo a info@agislombarda.it entro lunedì 25 
settembre, indicando nome e cognome di entrambi. Si prega inoltre di specificare se si necessita di cuffie per 
audiodescrizione. 

 
Si ringraziano Videa Spa, Lumière&Co e Raggio Verde Sottotitoli. 

https://leviedelcinema.lombardiaspettacolo.com/
mailto:info@agislombarda.it

