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Cerca nell'archivio
Inserisci le parole chiave. cerca

Ultimi Commenti
• Antonio: Il sindaco di San Giovanni Rotondo ha fatto bene mettere la scritta incriminata,
chi scrive è un disabile...
• Franco: LA REGIONE UMBRIA E’ LA REGIONE CHE VIOLA IN MODO PIU’
PALESE ED ESCLATANTE I PRINCIPI DELLA CONVENZIONE ONU...
• francesco: La vicenda della foto di classe distribuita nelle due versioni con e senza la
bambina Down rappresenta, al...
• bruno: salve,sono il papà di un ragazzo di anni 19(Daniel) che da tre anni convive con la
sclerosi multipla.Da circa...
• andrea: Sono un disabile in possesso del tagliando arancione. Vorrà dire che se all’estero
mi faranno la...
• Andrea: L’eventuale modifica dell’articolo 18 relativo allo statuto dei lavoratori tutelerà in
ogni caso...
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Pensione agli invalidi civili: le novità per il 2009
Inps, Su internet i nuovi moduli per le domande di prestazione
Indennità di frequenza per il 2009 agli invalidi civili minori
Puglia, Assegno di cura per le persone non autosufficienti
Modifiche alla Legge 104: il ministro Brunetta precisa
Bonus famiglie da mille euro per tutti i disabili, non solo per i figli
Io, disabile single non ho diritto al bonus famiglia
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Tv e sociale, “disabili tagliati fuori dalle fiction italiane”
“Un protagonista down in una fiction Rai o Mediaset? Impossibile”. E’ quanto spiega lo
sceneggiatore Salvatore De Mola (tre menzioni speciali al Premio Solinas per sceneggiature
inedite, e sceneggiatore, tra l’altro, de ‘I Cesaroni’ e ‘Il Commissario Montalbano’) intervenuto al
seminario di Sovicille della Fondazione Fortes dal titolo ‘Quando la comunicazione incontra la
socialità’.
Secondo De Mola, quotidianamente impegnato a far passare temi con ricadute sociali nelle proprie
fiction, “le linee editoriali delle televisioni sono molto rigide, non c’è grande libertà ed è difficile
far passare questo tipo di tematiche nelle grandi fiction italiane”.
Per De Mola questo avviene perché “le reti televisive puntano ad un pubblico tendenzialmente
anziano, benpensante, un pubblico che cerca l’evasione e non vuole rischiare di farsi andare di
traverso il boccone della cena con storie socialmente difficili”. Si tende quindi a raccontare storie
e personaggi in cui “non ci siano elementi ansiogeni”, a raccontare “storie buoniste dove alla fine
tutti si abbracciano e si vogliono bene”.
Raccontando la sua esperienza, De Mola spiega che in più di un’occasione si è visto sbattere la
porta in faccia dagli editori quando puntava ad inserire elementi sociali nelle sceneggiature delle
fiction: “Si tratta sempre di fare compromessi – commenta con una punta di amarezza – Di certi
temi non si può parlare almeno che non vengano inseriti in personaggi secondari”.
De Mola ripone molta fiducia nell’avvento del satellite, grazie al quale anche “il sociale
probabilmente potrà entrare a pieno titolo nelle fiction, come già avviene negli Stati Uniti”. Come
esempio, De Mola cita “You don’t Jack” (Il dottor Morte), un film per la televisione interpretato
da Al Pacino basato sulla vita del ‘Dottor Morte’ Jack Kevorkian, il medico che ha praticato
l’eutanasia su oltre 130 pazienti affetti da patologie giunte allo stadio terminale. “Al momento in
Italia – conclude De Mola – una fiction del genere è inconcepibile”.
La versione integrale di questo articolo è disponibile all’indirizzo: www.famigliacristiana.it
Miniascensori Disabili www.ceteco.it
Elevatori per disabili, anziani e persone con difficoltà
motorie.
Compresse Inneov www.inneov.it
Per la Bellezza dei Tuoi Capelli Scopri la Promo sul
Sito
J&J: Lenti in Omaggio www.Acuvue.it/Moist_MeseDellaVista
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Conto Arancio al 4,20% www.contoarancio.it
Zero spese e massima libertà Aprilo in due minuti!
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