Comunicato stampa
Roma, 16 settembre 2015

Al via la Xa edizione di Cinema senza Barriere®
Grandi film e novità per la rassegna di cinema per tutti
Compie dieci anni Cinema senza Barriere®, la rassegna cinematografica destinata ai
disabili sensoriali.
La Xa stagione prende il via martedì 22 settembre, nella consueta sede del Cinema dei
Piccoli (Viale della Pineta, 15), alle ore 18.45. Primo film in programma la commedia italiana
Banana di Andrea Jublin, candidato nel 2008 agli Oscar con il suo corto Il Supplente.

Banana è un ragazzino convinto che nella vita si debba a tutti i costi cercare la
felicità, almeno per qualcosa, non per tutto. Sicuramente nel calcio, dove i suoi piedi
“a banana” non aiutano e nella conquista della sua compagna di classe che rischia
la bocciatura. Quale modo migliore per attirare la sua attenzione se non salvarla
dall’insufficienza in italiano?
Ideata da AIACE MILANO in collaborazione con ENS (Ente Nazionale Sordi Onlus di Milano) e
UIC (Unione dei Ciechi e degli Ipovedenti) e sostenuta negli anni dal Ministero per i Beni e le
Attività Culturali, Cinema senza Barriere® è l’unica rassegna cinematografica accessibile a
tutti. A Roma è realizzato grazie al contributo della Regione Lazio e con il patrocinio del
Comune di Roma e di ADV - Associazione Disabili Visivi Onlus. Un servizio culturale
continuativo per le persone con disabilità della vista e dell’udito, cui è stata resa possibile la
visione dei film, grazie all’audiocommento e alla sottotitolatura di film di normale distribuzione
in sala. La parte tecnica è a cura di Raggio Verde di Roma. Anche i normodotati possono
provare la visione audiocommentata del film, prenotando cuffia e mascherina oscura occhi.
(La priorità per la prenotazione cuffie è ai fruitori non vedenti).
Si ringrazia Good Films per la cortese collaborazione.

Prossimi appuntamenti: 20 ottobre, 17 novembre, 15 dicembre.
Ingresso gratuito per tutti fino ad esaurimento posti.
Per informazioni:
Cinema dei Piccoli tel. 06 8553485 - info@cinemadeipiccoli.it
Raggio Verde Sottotitoli: tel. 06 70399241 - info@raggioverde.org
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