
Dall'11 al 14 ottobre presso il "cinema Argentia" di
Gorgonzola, si è svolto il Festival del Cinema Nuovo,

patrocinato dal Comune di Gorgonzola ed organizzato dal
dott. Romeo Della Bella. Si tratta di un Concorso
Internazionale di Cortometraggi, aperto esclusivamente a fil-
mati prodotti nelle Comunità per disabili (Centri Diurni e
Residenziali) gestiti da ASL, Comuni, Cooperative Sociali,
Associazioni di volontariato. La giuria composta da critici
esperti, tra cui il famoso regista di "Ti voglio bene Eugenio"
Francisco Josè Fernandez, ha selezionato più di 120 richieste
provenienti da tutta la comunità internazionale (Spagna,
Francia, Svizzera, Belgio, Nazareth, Ghana, Congo e Nigeria).
I vincitori premiati per il loro effettivo valore artistico,
apprezzati non perché gli attori "sono diversi", ma per il loro
talento artistico, sono stati:

1° Classificato: "Ahia l'amore". (Coop.
Castello Servizi; Trezzo sull'Adda (Mi);
2° Classificato: "Le malattie supposte".
(Coop. Il Sorriso; Pessano c/Bornago (Mi);
3° Classificato: "Il Colpo " (CDD La
Mongolfiera; Brescia).
Miglior attrice protagonista: Rita in "Le

patatine fritte" (Coplhand Coop.; Santarcangelo di Romagna) 
Miglior attore protagonista: Mario in "La ricetta della felici-
tà", (UNISPORT; Rovigo).

Dopo avere assistito al successo ed ovazione da parte del
pubblico che ha partecipato numerosissimo, abbiamo

intervistato l'ideatore psicologo, ideatore nonché Direttore
dell'evento: Dott. Romeo Della Bella.
Dottor Della Bella come è nata l'idea del Festival?
Dopo aver proposto per decenni esperienze teatrali, abbiamo
cominciato, dagli anni '90, a cimentarci col cinema. La prima
edizione (1997) ha coinvolto i Centri della Regione
Lombardia. La seconda (2000) si è proposta a tutta l'Italia set-
tentrionale. Con la terza (2002) il nostro Festival è diventato
definitivamente concorso nazionale. Con le ultime due edi-
zioni ci siamo aperti anche al resto del mondo e le risposte
sono arrivate!! Abbiamo infatti ricevuto,interessantissime
proposte di collaborazione internazionali ci procurano una
soddisfazione ed entusiasmo.
Quale la peculiarità dell'Evento?
Riteniamo,che il Festival del Cinema Nuovo sia unico: nuovo
per i soggetti protagonisti, per le finalità e per i risultati otte-
nuti. Registi illustri hanno proposto film sul problema dell'-
handicap, con molta profondità e suggestione, svolgendo
un'opera altamente meritevole di sensibilizzazione e di
approfondimenti. Altri ci hanno presentato portatori di han-
dicap protagonisti nel rappresentare se stessi, nel ruolo di
portatori di handicap, evidenziando le loro capacità e pro-

spettando anche possibilità progettuali per alcuni di loro,
Altri ancora ci hanno presentato magnifici documentari su
varie attività espressive e teatrali.
Noi non vogliamo percorrere queste strade, anche se le
apprezziamo e condividiamo. Con il Festival vogliamo valo-
rizzare esperienze cinematografiche che i nostri giovani,

attuano nelle loro piccole Comunità e nei ruoli più vari: in
storie comiche, romantiche, poliziesche, avventurose...una
vera fiction! 
Quale ritiene debba essere la finalità ?
La nostra esperienza e i riscontri che abbiamo da altri nume-
rosissimi Centri ci convincono che fare cinema può favorire
l'intenzionalità psico-sociale più profonda del nostro impe-
gno: il benessere dei nostri giovani.
Perché il Cinema?
La cinepresa ci permette di fissare l'attimo fuggente sul volto
dei nostri giovani, la loro espressività e creatività. Bisogna
essere attenti, saper cogliere, interpretare, focalizzare, per poi
assemblare, ricostruire, strutturare per far poesia. Basta cata-
lizzare queste "tante positività" con pazienza e ognuno di loro
darà il meglio nel grande progetto d'insieme. 
Da chi è costituito lo staff?
Dai centri con i loro cortometraggi. Preferibilmente non opere
di professionisti esterni, ma che nascano come esperienze
continuative del proprio gruppo, con le radici nel profondo di
ogni Comunità. Solo gli operatori sociali / educatori conosco-
no bene i loro giovani, così da saper scegliere, per ognuno di
loro, personaggi e ruoli appropriati. Nei cortometraggi non
sono desiderate le compresenze dei cosiddetti "normali", o
almeno, che non siano prevaricanti, che rimangano sullo
sfondo.Gli operatori ed altri esperti daranno il loro contribu-
to nell'inventare la trama, nella regia, nel montaggio, nel crea-
re un intelligente rapporto tra immagine-musica. Ma i prota-
gonisti dello spettacolo devono essere solo "loro". 
Da chi è composto il Cast?
I nostri giovani, catalogati come handicappati, portatori di
handicap, disabili, oggi si usa anche "diversabili". ma anche
questa denominazione ci lascia perplessi; l'accentuazione è
sempre sulle "abilità". Molti dei nostri giovani non sono pur-
troppo neanche "diversamente abili" per quanto riguarda le
"capacità", così come vengono intese abitualmente: ma sono,
invece, persone particolarmente vive, sensibili, autentiche: le
loro emozioni sono spontanee e autentiche, Vere! 
Pittori, registi, attori, comici... devono conquistare con fatica,
attraverso un percorso liberatorio, quanto i nostri giovani
esprimono invece con spontaneità. 
I nostri filmati, se ben condotti, mettono in evidenza questa
vitalità dei "nostri": diventano, così, ambasciatori di se stessi,
della loro ricchezza interiore.

Cinzia Grassi
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