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COMUNICATO STAMPA N. 9 / 2018

Il film realizzato al Centro Diurno “Eta Beta” in proiezione al Cinema Aurora di Savigliano
Il titolo è “Il futuro non me lo ricordo”, una docu-fiction girata interamente nell’ambito delle
attività e nei locali del Centro Diurno “Eta Beta” di Savigliano.
Il centro diurno del Monviso Solidale ospita attualmente 27 persone con disabilità che insieme agli
operatori svolgono attività terapeutiche, occupazionali e ricreative, ma anche di promozione
sociale e culturale per il territorio di Savigliano. La docu-fiction rappresenta un’occasione per far
conoscere questa realtà, che spesso fatica a comunicare al pubblico il valore della dignità delle
persone che la rendono viva.
A metà strada tra fiction e spontaneità, sotto la regia di Alessandra Cataleta e in collaborazione
con lo studio “Officina 38” di Torino, l’Eta Beta propone un documentario che racconta l'incontro
tra lo sguardo discreto della macchina da presa e chi frequenta ogni giorno il centro diurno: quelli
che, fuori, sono etichettati sbrigativamente come "disabili" ma che all'interno della struttura
vivono una vita serena in cui il problema dell'accettazione non si pone. Persone che gioiscono, si
divertono e sono desiderose di amare ed essere amate come chiunque al mondo. Portatori sani di
quella diversità di cui ciascun individuo è dotato.
"Il film racconta la storia di Federico - spiega uno degli operatori del centro – un giovane che deve
scontare una condanna per guida in stato di ebbrezza trascorrendo 150 ore in un centro diurno, a
contatto con ragazzi portatori di varie disabilità. Grazie a questo incontro forzato, il suo sguardo
sull'altro cambierà profondamente perché, all'interno di quella piccola comunità, sarà lui, almeno
inizialmente, a sentirsi "diverso".
L’appuntamento è quindi per Giovedì 14 Giugno, alle ore 21.00, presso il Cinema Aurora di
Savigliano (Via Ghione 10), l’ingresso è gratuito.
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