
It Came From Outer Space (Des3nazione… Terra!), Jack Arnold, 1953.

SGUARDI 
DIVERGENTI

dall’esterno all’interno



P. Sutera, The Good Doctor, cosa conferma e cosa ci dice di nuovo il record d’ascol3 su Raiuno, www.tvblog.it/.

The Good Doctor, David Shore, 2017, ispirata alla versione sudcoreana Good Doctor (Gut Dakteo ) di Ki Min-soo e Kim Jin-woo, 2013, ispiratrice
anche della giapponese Good Doctor (Guddo Dokuta), di Hiro Kanai e Hideyuki Aizawa, 2018.

“Il debuPo di The Good Doctor ha oPenuto 5,2 milioni di telespePatori (27,8%): il miglior risultato per una 
serie tv sulla generalista dal 2013 ad oggi”. (P. Sutera)

http://www.tvblog.it/


Rain Man (L’uomo della
pioggia), Barry Levinson, 1988.

- Cosa? Lui è arYsYco? (Infermiera)
- No, auYsYco. (Charlie Babbit)



- Ma che cos’è? Pazzo? 

- No.

- Ritardato!

- Non proprio.
- Non è pazzo, non è ritardato, però sta qui.

- È un sapiente auYsYco.

- Non so che significa.

- Una volta persone come lui venivano chiamate “idioY geniali“, 

hanno parYcolari deficienze e parYcolari capacità.
- Allora è ritardato?

- AuYsYco!

(Charlie Babbit e l’amministratore fiduciario, in soPofondo) 



SGUARDO -> PUNTO DI VISTA -> LENTE
LENTE -> SGUARDO -> PUNTO DI VISTA
PUNTO DI VISTA -> LENTE -> SGUARDO

“Un personaggio con disabilità funge da lente aPraverso la quale il pubblico può vedere e definire tale disabilità” (A. D. Baker).



SGUARDO -> PUNTO DI VISTA -> LENTE
LENTE -> SGUARDO -> PUNTO DI VISTA
PUNTO DI VISTA -> LENTE -> SGUARDO



“Rain Man, Cube e Mercury Rising
propongono un modello computazionale
non umano del cervello auYsYco. Secondo
questo modello, gli individui con auYsmo
elaborano informazioni e sYmoli in modo
molto simile a un computer,
matemaYcamente, in modo coerente. E
queste abilità non sono apprese ma
innate, precodificate […]. I robot,
dopotuPo, non sono in grado di
apprendere come imparano gli umani
Ypici, incapaci di esprimere emozioni e
incapaci di pensare da soli. Per funzionare,
computer e robot necessitano di
programmazione da parte di esperY”. (A.
D. Baker)

“[…] mancanza di una reale esplorazione
delle complessità dell’agenYvità o della
soggenvità auYsYca”. (S. Murray)

Cube, Vincenzo Natali, 1997 (soPo).
Mercury Rising, Harold Becker, 1998 (sopra).









-Che cosa vedi? […]

-Non mi sembra che sYa usando
un computer!

-Questo no… ma c’è qualcosa che
non mi convince.

(Controllori della sicurezza)



«[…] la rappresentazione di una serie di diverse disabilità nei film di Hollywood ha poco a che fare con le esperienze reali di coloro che
vivono con le disabilità in quesYone. Norden osserva che “l’industria cinematografica ha perpetuato o avviato una serie di stereoYpi
nel corso degli anni […] così durevoli e pervasivi da essere diventaY la percezione delle persone disabili da parte della società principale
e hanno oscurato, se non addiriPura soppiantato, le percezioni di sé stesse delle persone disabili”». (S. Murray, M. F. Norden)



“Vedi quel 
ragazzo tuPo 
vesYto di verde? 
/Iko, Iko, un-day/ 
Non è un uomo, 
è un’amorevole 
macchina”

Iko Iko, The Belle Stars, 1982. 



- Lei mi dice che devo semplicemente sopportarlo, no? Che devo accettarlo così 
com’è…
- Sì, più o meno. Mi tolga una curiosità: è dotato di qualche attività particolare?



• “Non è Rain Man”. 
• “Sì è auYsYco, ma ha anche la sindrome del savant”
(DoP. Glassman - LeP. “uomo di vetro”-)

• “Un genio silenzioso”





“Mentre l’au;smo nell’immaginario popolare è associato a bambini con disabilità cogni;va 
e stereo;pie, privi della dimensione emozionale, o a savant come Rain Man, un gruppo di 
persone senza problemi cogni;vi, anzi a volte con un’intelligenza sorprendente si 
riconoscono collocate in qualche posto tra la "normalità" e l’au;smo classico”. (J. Singer) 

TEDItalia, Temple Grandin: Il mondo ha bisogno di tuO i 3pi di mente, 2010.

J. Singer, «Perché non riesci a comportar3 da persona normale, una volta nella vita?»: Da un «problema
senza nome» all’emergenza di una nuova categoria della differenza (1999), 2020 (Tr.) in:

E. Valtellina, L’au3smo oltre lo sguardo medico, I Cri3cal Au3sm Studies. Vol. 1, Collana Disability Studies,
Erickson, 2020.



Neurodiversità: una nuova lente
• Nuova “lente analiYca” per esaminare il sociale basata sul criterio del “neurologicamente 

differente” (Singer, 1998/1999)

• “nuova voce da aggiungere alle categorie poliYche familiari di classe/genere/razza e 
un’integrazione del modello sociale della disabilità” (Singer, 1998/1999)

• “si riferisce alla variabilità illimitata della cognizione umana e all’unicità di ogni mente umana” 
(Singer, 2020) 

• “Siamo TUTTI neurodiversi” (Singer, 2020)

• “La neurodiversità non è una diagnosi”

• “Non è un termine scienYfico”

• “è […] un'idea culturale”

• Doppia accezione, biomedica e socioculturale, che si presta a rilievi criYci (Medeghini 2015, 2020)

• “La Neurodiversità non va usata come un bisturi per dividere un ‘Noi’ da un ‘Loro’” ma…

• Avvia processo di umanizzazione: passaggio da concePo di patologia a quello di condizione

• Collaborazione tra lePeratura medica e auYsYca

• “different wiring, una divergenza dalla norma a livello delle connessioni cerebrali, gli auYsYci 
appaiono così come neurodiversi” (Introd. Di E. Valtellina, 2020 a H. Blume, 1997).

J. Singer (Tr.), What is Neurodiversity?, in Neurodiversity 2.0 hPps://neurodiversity2.blogspot.com/p/what.html



Triade (Lorna Wing), speQro/i.





Manifold (collettore  - di caratteristiche -)
«È una massima ricorrente […] che
“se si conosce una persona con
au+smo, si conosce una persona
con au+smo”. [...] Per la mente di
un fisico o di un logico — che è la
mia mente non molto neuroYpica —
gli spePri sono lineari e l’auYsmo
non lo è. L’au+smo è una
molteplicità mul+dimensionale
(manifold) di capacità e
limitazioni». (Hacking, 2009) «In
matemaYca e fisica, un manifold è
uno spazio che nel molto piccolo
sembra familiare, […] ma in una
prospe<va più ampia è molto più
complesso». (2010)



• “Sarebbe infan più correPo parlare di au3smi, tante e
diverse sono le forme con cui si manifesta questa
condizione umana”. (R. Keller)

• In base alle caraPerisYche può prendere “forme“
diverse. L’intensità è la differenza.

• “[…] differenza comportamentale e cogniYva su base
biologica, ma socialmente modellata ed espressa”. (M. H.
Nadesan)

• “La neurodiversità non cambia nulla della natura umana,
ma ci offre un nuovo obienvo per esaminarla”. (J. Singer,
2020)

RisultaY “Aspie-Quiz”

Altri riferimenY web consigliaY:
- Asperger Pride (“la prima organizzazione italiana di self-advocacy”)
- Aspironìa (gruppo Facebook)
- Bradipi in Antar+de (Blogger, informazioni chiare e divertenY)
- NeuroPeculiar (Movimento per la Biodiversità Neurologica)



“Len;lles” (len;)
“[…] forniscono, cioè fabbricano, immagini,
le scelgono per renderle visibili
nell'invisibile, le separano da ciò che resterà
inconoscibile, le elevano improvvisamente,
dalla non apparenza, dal non essere, al rango
di realtà sensibili”.
“Un meccanismo […] dotato di una propria
soggenvità, poiché rappresenta le cose non
come queste sono viste dagli sguardi umani,
ma solo come le vede lui, secondo la sua
struPura parYcolare, che gli cosYtuisce una
personalità”. (J. Epstein)

Les Lune]es Féériques (Gli occhiali fata3), Émile Cohl, 1909.

J. Epstein, (Tr.) L’Intelligence d’une machine, Le Cinéma du Diable
et autres écrits, Independencia ÉdiYons, Paris 2014, pp. 101, 177
(Le Cinéma du Diable, 1947).



“Vi chiederete perché non cominci col 
piede giusto… semplice, perché  è uno 

show sull’auYsmo, e raramente gli 
auYsYci fanno una buona prima 

impressione”. 
“Ho il cosiddePo auYsmo ad alto 
funzionamento, che è un pessimo 

nome per quello che ho, perché dà 
l’impressione che funzioni bene. 

Non è così.
[…] Se volete un aiuto visivo…”

Douglas, Hannah Gadsby, 2020.



“Questa donna… è nello speQro”.



“Per darvi un’idea di 
come ci si senta, è come 
essere l’unico sobrio in 
una stanza piena di 
ubriachi.
O il contrario. 
Non riesci a sintonizzar; 
sulla lunghezza d’onda 
altrui”. (H. Gadsby)

“non conformità alle 
aQese dell’altro 
nell’interazione in 
presenza”. (E. Valtellina)

L'Incontro di Anna e Gioacchino alla Porta d’Oro, GioPo, 1303-1305.

E. Valtellina, Tipi Umani Par3colarmente Strani, La. Sindrome d’Asperger come 
ogge]o culturale, Mimesis, Milano – Udine 2016.



“La cosa difficile è mePere in praYca le 
mie ricerche. Non so cogliere i segnali” 

(Sam)

Atypical, Seth Gordon, 2017.





“L’auYsmo rappresenta una differenza
neurologica all’interno della naturale
variazione tra gli esseri umani.
Condizione di variazione neurobiologica
che determina una struPura cerebrale
che elabora percezioni e pensieri
diversamente rispePo alla maggioranza
della popolazione, con conseguenze in
ambito sociale, affenvo e lavoraYvo”.
(J. Singer, L. MoPron)



- È un genio? 

- È quello che hanno dePo a me.
- A me sembra più un mentecaPo.

Mr. Bean - L'ul3ma catastrofe (Bean: The Ul3mate Disaster Movie), Mel Smith, 1997.



Forrest Gump, 
Robert 

Zemeckis, 
1994.

“Stupido è chi lo stupido fa, signora”.



The Big Bang Theory, Mark Cendrowski, 2007.
Young Sheldon, Chuck Lorre, Steven Molaro, 2017.



Temple Grandin - Una donna 
straordinaria, Mick Jackson, 2010

- Perché non vuoi andare al
college?
- Le persone. Non le capisco
proprio.
(…)
- Cos’è che non capisci?
- Le ragazze fanno le stupide
con i ragazzi. Non fanno altro
che parlare di gruppi pop, di
vesYYY, dicono cose del Ypo:
«Perché sei così scontrosa? Io
sono felice!», io: «Anch’io sono
felice!» e loro: «Non sembra!» e
io: «Perché tu non vedi quello
che dovresY vedere!»



Empire, Andy Warhol, 
1964, 485 minuY (8 ore). 

Redazione Online, www.lavitadelpopolo.it, Gli occhiali al potere

“Forse l'auYsmo non è una cosa, ma
è una categoria nominale uYle per
raggruppare persone eterogenee
che condividono tuPe le pra3che
comunica3ve che si discostano
notevolmente dalle aspePaYve della
normalità”. (M. H. Nadesan)

“[…] un film che – con il suo focus
conYnuo e inedito sull'Empire State
Building – potrebbe qualificarsi
come una genuina narraYva
auYsYca”. (S. Murray)

“Nessuno voleva rimanere in una
sola categoria; volevamo espanderci
in ogni ambito creaYvo potessimo
raggiungere”. (A. Warhol)

http://www.lavitadelpopolo.it/


“Le parole sono come una seconda lingua per me. Traduco sia parole pronunciate che scriPe in film a colori, compleY di suono, che funzionano come un
nastro VCR nella mia testa. Quando qualcuno mi parla, le sue parole vengono immediatamente tradoPe in immagini”. (T. Grandin, 1996, 2006) “Nel film
hanno messo una scena bellissima, dove viene dePa la parola “scarpa” e una quanYtà di scarpe degli anni ‘50 e ‘60 esplode nella mia immaginazione”. (T.
Grandin, 2010)

T. Grandin (Tr.), THINKING IN PICTURES, with 2006 Updates from the Expanded Edi3on, THINKING IN PICTURES hPps://www.grandin.com/inc/visual.thinking.html
T. Grandin, TEDItalia, cit.

https://www.grandin.com/inc/visual.thinking.html








“La mia mente è simile a un motore di ricerca di immagini in Internet. Uso il linguaggio per descrivere le immagini, realis;che come 
fotografie, che si presentano alla mia immaginazione. Quando progeQo aQrezzature per la zootecnia, posso effeQuare collaudi 
nella mia mente come fosse un programma di realtà virtuale per computer. TuQo il mio pensiero è associa;vo e non lineare. Per 
formare i concee, raggruppo le immagini in categorie, come file di un computer ”. (T. Grandin, in U. Frith, F. Happé)

F. Happé, U. Frith (a cura di), Au3smo e talento, Svelare il mistero delle abilità eccezionali, Trad. di Carmen Calovi, Erickson, 2012.





Cave of forgo]en dreams, Werner Herzog, 2010 (Rai Cinema Channel).

“Scoperta per caso nel 1994 dallo
speleologo Jean-Marie Chauvet, la
grotta Chauvet, situata in Francia,
lungo il fiume Ardèche, contiene
quasi 500 pitture rupestri risalenti a
32000 anni fa. Stando alle
conoscenze attuali, le più antiche
mai ritrovate. Werner Herzog,
incuriosito da un articolo del New
Yorker, ottiene dal Ministero
francese della Cultura il permesso di
filmare per alcune ore al giorno,
pochi giorni in tutto, all'interno […]” .

hPps://archeologie.culture.fr/chauvet/en



“‘Registro quello che vedo [...] Non sto
inventando, perché prendo le cose per quello
che sono, le fotografo. È quindi essenziale
tracciare lo sviluppo correlato di discipline
come la neurologia insieme a disposiYvi
cinematografici come la cronofotografia e la
cinematografia alle radici della fisiologia o
meglio, allo studio del movimento degli esseri
umani […]”. (J. M. Charcot in L. Lorusso, S.
Venturini)

“La maggior parte dei mezzi del cinema
risponde alle stesse esigenze espressive della
piPura cosiddePa arcaica, ma all'interno
dell'universo fotografico”. (E. Morin)

É;enne-Jules Marey, Cheval blanc monté, 1886. Locomozione del

cavallo, esperimento 4. Cronofotografia su lastra fissa, nega;vo..











- Ipersistema3zzazione
- ipera]enzione ai de]agli 
- ipersensibilità sensoriale

S. Baron-Cohen, E. Ashwin, C. Ashwin, T. Tavassoli, ChakrabarY B., Il talento nell’au3smo: 
ipersistema3zzazione, ipera]enzione ai de]agli e ipersensibilità sensoriale, in Frith, Happé, op. 
cit.

N. Humphrey, Cave Art, Au3sm, and the Evolu3on of the Human Mind, in Cambridge 
Archaeological Journal, Vol. 8, n.2, 1998.

L. Selfe, Nadia: a Case of Extraordinary Drawing Ability in an Au3s3c Child, London: Academic
Press, 1977.



The Human Camera Le moindre geste

Stephen Wiltshire: The Human Camera (La camera umana),
(AuYsYc Savant Documentary) | Real Stories.

Le moindre geste (Il minimo gesto), Fernand Deligny, 1971.

L'enfant sauvage (Il ragazzo selvaggio), François Truffaut, 1969.



P. Spikins, C. ScoP, B. Wright, How Do We Explain ‛Au3s3c Traits’ in European Upper Palaeolithic Art?, 2018.



The Skeleton dance (La danza degli 
scheletri), Walt Disney, 1929.

“Nelle rappresentazioni collenve della mentalità
primiYva, gli oggen, gli esseri, i fenomeni possono
essere, in modo per noi incomprensibile, sia se
stessi che qualcosa di diverso da se stessi. In modo
non meno incomprensibile, rivestono e ricevono
forze misYche, virtù, qualità, azioni, che si fanno
senYre al di fuori di loro, senza cessare di essere
dove sono”. (L. Lévi-Bruhl)

Le moindre geste (Il minimo gesto), 
Fernand Deligny, 1971.



“Poi un giorno […] Owen ha deQo di non voler diventare grande,
come Mowgli o Peter Pan”. 
[…]
“Lui usava quei film per dare un senso al mondo in cui viveva, al nostro
mondo”. (R. Suskind)

R. Suskind, Reaching My Au3s3c Son Through Disney, “New York 
Times”, Marzo, 2014 in:
E. Binda, Fernand Deligny, Il gesto e l’ambiente, Cinema e 
Pedagogia, Luigi Pellegrini, Cosenza 2017.Life, Animated, Roger Ross Williams, 2016.



- Owen, Owen, come ci si sente
ad essere te? (Ron/Jago)
- Non bene, perché non ho

amici… (Owen)

“Se gli dici la baPuta di un
dialogo, lui Y risponde con
quella successiva”.
(R. Suskind)



“Erano delle figure disegnate a
mano con espressioni esagerate,
emozioni esagerate. Per lui è stato
più facile interpretarle”.
(A. RosenblaP, pediatra di Owen)



“Il mondo è troppo intenso per il loro cervello”. (Madre di Owen)

“I bambini con auYsmo spesso
soffrono di ipersYmolazione: non
filtrerebbero cioè i conYnui sYmoli
sensoriali a cui sono soPoposY
quoYdianamente”. (Alan RosenblaP)

AuYsYc Red Fryk Hey (Federica Giusto), STIMMING
(stereo3pie): quanto è importante? (Facebook e
Instagram).



“Non sanno leggere i segnali verbali, li imparano
guardando la TV”.

“Quello che so dell’amore, l’ho visto nei film e roba del
genere...”.

“Jurassic Park mi ha cambiato la vita”.

Love on the spectrum, Cian O'Clery, 2020.

“Owen, in praYca, «trasforma quesY 
film in strumenY che sempre più 
uYlizza per dare senso al mondo 
intero»”. (E. Binda, R. Suskind)





Testről és Lélekről (Corpo e Anima), Ildikó Enyedi, 2017.

“Questo film è faPo di […] piccoli dePagli”. (I. Enyedi))





“La lente del cinematografo […] Y mostrerà la tua ombra proiePata sul muro, l’ombra con cui vivi, senza notarla”. (B. Balázs, 1941)



• Parole e azioni sono spesso fraintese dagli altri. 
• Percepite come fredde ed egocentriche; scontrose.
(R. Simone)

R. Simone, Aspergirls, Valorizzare le donne con Sindrome di Asperger e condizioni dello Spe]ro Au3s3co Lieve, Armando Editore, 2016 (2010 prima edizione).

- […] Perciò è arrivata questa nuova. Certo… non sono contento. (Jenö)
- Perché? (Endre)
- È molto pignola… ci creerà un sacco di problemi. (Jenö)



“La cinepresa prende con sé il mio occhio, e lo conduce nel mezzo dell’immagine”. (B. Balázs)







- Io credo che tu sia una meraviglia.



- Io vengo dalla sezione roboYca e sono la doPoressa che eYchePa tuPo quanto! (Sanyi)

- Guardatela, è lì seduta da sola al buio. (Colleghe)



- Le persone soPovalutano sempre i movimenY, ma al contrario 
sono fondamentali! (Zsóka)

“La lente del cinematografo ci avvicina
alle singole cellule del tessuto della vita,
ci consente di senYre la materia e la
sostanza della vita concreta”. (B. Balázs)

“A volte mi sento come se fossi un microscopio. Là dove altri vedono una
foglia io vedo milioni di cellule colorate, e se conYnuo a guardare, di
quelle cellule riesco ad osservarne la struPura, i mitocondri, il nucleo e
giù ancora di un altro livello fino ai cromosomi e poi al DNA”. (F. Acanfora)



“I ricercatori usano riprese audiovisuali
[…]. È come guardare la scuola al
microscopio: se ne può cogliere una
grana sonle e implicita che permePe di
capire molto più a fondo cosa sta
succedendo […]”. (F. Dei)

“La lente del cinematografo […] Ti
palesa il volto inYmo di tun i tuoi
gesY vitali nei quali si manifesta la
tua anima, e tu non la riconosci”.
(B. Balázs)

“Ha una capacità incredibile di
guardare, di capire, di analizzare la
realtà di smontarla di rimontarla”. (S.
Massini)

“La ricerca del mondo
microscopico si confonde con la
ricerca scienYfica stessa: la
microcinematografia è
all'avanguardia dello spirito
umano”. (E. Morin)



“Secondo Latour, la modernità ha cercato di
imporre un divario irriducibile tra natura e
cultura, mente e materia, umani e non umani. Il
suo tentaYvo, tuPavia, ha portato alla
proliferazione paradossale di ciò che egli chiama
"quasi-oggen" e "quasi- soggen:" esseri che
tengono insieme gli esseri umani e non umani, gli
oggen che agiscono e gli esseri umani che hanno
delegato e trascriPo la loro agenzia e le qualità in
non-umani”.
[…]
“Vorrei suggerire che possiamo pensare alla
macchina da presa – innegabilmente un'enYtà
non umana – come un agente animato,
autonomo, in grado di agire sugli altri, simile a un
soggePo”. (T. Castro)

“[…] nuove metafore, nuovi simboli, nuovi
concen, visivi e non verbali. Per Balázs la nuova
cultura visuale introdoPa dal cinema è
diametralmente opposta a quella fondata sulla
parola”. (A. Somaini)



Laborers in Victorian England, The Mitchell & Kenyon film company, 1901.

“È un soggePo che possiede un'anima […] capace di un punto di vista […] 
che si trova anvato o "agente" tramite il punto di vista”. (V. De Castro)

«From the “Eye” to the “I” of the Camera”» («Dall’“Occhio” all’“Io” della fotocamera»). (T. Castro)



Lyrosophe: “tra il selvaggio [che] sente unicamente” e “l'astronomo [che] 
sa unicamente”. (J. Epstein)

“In un mondo soPo vetro, puoi guardare il mondo passare davanY a te, e 
nessuno può toccarY e pensi di essere al sicuro”. (D. Williams)

“Il cinema ha certamente rivelato un nuovo
mondo, che era rimasto finora nascosto ai nostri
occhi. L’ambiente visibile degli uomini e la loro
relazione con esso […], il volto delle cose, il ritmo
delle masse, e l’espressione misteriosa
dell’esistenza silenziosa. […]. Esso ha faPo
qualcosa di decisivo. Ha abolito la distanza fissa
dello spePatore […] La cinepresa prende con sé il
mio occhio, e lo conduce nel mezzo
dell’immagine”. (B. Balázs)

[60 fps] Laborers in Victorian England, 1901, Denis Shiryaev, 2020, YouTube.



“Vero e proprio robot dell’immaginario, il cinema immagina per me, immagina al mio posto e al tempo stesso fuori
di me, con un’immaginazione più intensa e precisa […]. Il cinema fa capire non solo il teatro, la poesia, la musica, ma
anche il teatro interiore della mente: sogni, immaginazioni, spePacoli: questo piccolo cinema che abbiamo nella
testa”. (E. Morin)

“Temple ha adoPato la lingua della ciberneYca sì, ma a un livello più profondo, uYlizzandola come uno strumento
introspenvo”. (H. Blume in E. Valtellina)



“Una mosca che si posa su un tavolo nella stanza provoca un tonfo sordo nelle mie orecchie... Nel buio ho i sensi di un 
pipistrello e posso scoprire la presenza di un oggePo a una distanza di dodici piedi a causa di una sensazione 
raccapricciante e parYcolare sulla fronte. Le mie pulsazioni cardiache variano da pochi a duecentosessanta banY... Un 
medico rinomato [...] ha definito la mia patologia unica e incurabile”. (N. Tesla in H. Blume in E. Valtellina, 2020)



«Siccome io penso che l’amore Y fa trovare gli strumenY quando non hai le
categorie mentali per trovarli, ci fa fare un salto logico, l’amore, su un altro
piano, e allora io ho dePo: “Guarda Federico, tu non devi diventare come me,
io voglio diventare come te, mi insegni?”. Il mondo è cambiato totalmente: io
ho capito che tuPe le forme di comportamento problema che lui aveva non
erano dovuY all’auYsmo, erano lo specchio del faPo che io non lo accePavo e
lo volevo fare diventare una persona diversa […]. Lui mi dice: “se sono
diversamente abile posso diventare diversamente felice”». (O. De Rosa)
Alice Sodi, Oreste De Rosa – Riconoscersi pari seppure diversi. Un NT e un ND si
confrontano, AUTcamp 2019, YouTube.


