Integrazione Cinema in Rete
Presentato nell’ alula magna dell’ITTS “VOLTERRA”

FILM TRATTO DA
UNA STORIA VERA

THE
FIGHTER
La pellicola è ispirata alla vita e alla storia sportiva del pugile americano di origine
irlandese Micky Ward, campione nella categoria pesi leggeri, famoso per aver
incontrato per tre volte il pugile di origine italiana Arturo Gatti, e del suo
fratellastro, pugile per un breve periodo e allenatore di Ward, Dicky Eklund.
Quest'ultimo, nella sua breve carriera pugilistica, si è scontrato con il campione del
mondo degli anni Settanta, Sugar Ray Leonard.
Siamo ad inizio Anni Novanta nel Massachusetts più profondo, immagine di una
America depressa che di chance non te ne concede neanche una, figuriamoci la
seconda! Eppure, grazie all’amore della cameriera e fidanzata Charlene (una Amy
Adams ingiustamente non premiata), Micky riemerge, spiritualmente e fisicamente,
dal baratro nel quale la sua ingombrante e numerosa famiglia, dove a portare i

pantaloni è la madre manager Alice (Melissa Leo, miglior attrice non protagonista), lo
aveva fatto sprofondare … La sera della diretta televisiva del documentario su Dicky,
questi si pregusta un momento di gloria, accolto nella stanza della televisione
dall'entusiasmo generale degli altri detenuti. Il documentario però non glorifica i pochi
successi sportivi del pugile, ma ne ritrae la profonda e drammatica tossicodipendenza
da crack, che l’ha costretto a ritirarsi dal ring. Questo filmato provocherà profondo
turbamento nei due fratelli, nella madre Alice e nella famiglia in generale. Quando
Dicky esce di prigione però, Micky realizza l'importanza del suo ruolo nel successo del
fratello stesso. Si rimette così in gioco e gli concede un'altra possibilità: allenarlo per
l'incontro decisivo della sua vita ... Dicky riuscirà a riguadagnarsi il suo posto o sarà
solo il suo fratellastro? Riuscirà ad avere la fiducia di Charlene? Vincerà contro il
campione mondiale?
Scoprilo recandoti all’ ITIS VOLTERRA presso l’aula magna il giorno giovedì
13 gennaio dalle ore 9.10 alle ore 13.00.

Ospite al dibattito: Mario Paolini
Interviene al dibattito Mario Paolini, classe 1958. Da oltre 25 anni si occupa
di persone con disabilità intellettive ma è anche un musicoterapeuta,
pedagogista, formatore e docente di didattica all'università. E' stato
responsabile di un Centro Diurno ed ha coordinato il Centro Studi di
Musicoterapia e Linguaggi non Verbali, Centro Interateneo di Cà Foscari.
Recentemente (2015) ha pubblicato, con Franco Angeli editore, Disabilità e
qualità dell’incontro. Il suo primo libro era stato “Chi sei tu per me?”,
pubblicato da Erickson nel 2009. Nei suoi testi parla di persone con disabilità
e di chi è loro a fianco nell’educazione e nella cura, della loro identità e del
diritto ad averla. L'approccio al tema proposto dall'autore chiede al lettore di
fermarsi ogni tanto e di pensare. Lo invita a porsi domande su cosa significhi
essere in relazione di aiuto, facendo attenzione allo sguardo di chi guarda, a
riflettere sul fatto che ciò di cui si parla riguardi tutti noi... Oltre i pregiudizi e
le apparenze, per costruire insieme il bene prossimo e futuro!

La referente di Progetto ringrazia Carlo Zamuner, Marco Andreol e la
classe I^L per l’impegno e la resa nella realizzazione locandina evento.

