
Raccorti sociali 2012: i 10 finalisti 
 
 

1. Sono sempre stata chiara, di Alessandro D'Aquino 
 

 

Chiara è una donna transessuale realizzata 
e felice. Impossibilitata a diventare madre, 
vuole adottare un bambino insieme al suo 
compagno. Ispirato all'art. 3 della 
Costituzione, il corto racconta come Chiara 
- nonostante sia una donna a tutti gli 
effetti - debba affrontare, durante il già 
difficile percorso dell'adozione, il 
pregiudizio e la mancata accettazione degli 
altri, anche dei suoi familiari. Il corto è 
promosso dall’associazione Trans Genere. 

 
 
 
2. A mano libera, di Giuseppe G. Stasi 
 

 

Un pittore, una tavolozza, un fascio di 
pennelli… un bicchiere di vino. Realizzato 
con una troupe ridottissima, il corto si 
snoda quasi come un balletto, sezionando 
e riassemblando attimi sempre più serrati 
della scena. Seguendo il crescendo della 
musica, il video svelerà la realtà che, si sa, 
è ben diversa da come ci appare… 

 
 
 
3. Give me an other chance, di Lorenzo Tozzi 
 

 

 
Se ci ravvediamo dagli errori commessi, 
ognuno di noi ha diritto ad una seconda 
possibilità. Un video musicale interpretato 
da ergastolani “fine pena mai” e da altri 
detenuti del carcere di massima sicurezza 
di Spoleto. 
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4. Storia di Anna, di Fililppo Ticozzi 
 

 

Quella di Anna è una delle tante storie di 
maltrattamenti di anziani, un fenomeno 
preoccupante che colpisce soprattutto le 
donne. Ad oggi però non esistono statistiche 
nazionali. I dati Istat sulla violenza si fermano 
ai 70 anni: tutto quello che accade alle donne 
over 70 resta, un “affare di famiglia”. Il video 
nasce dal progetto europeo ‘Stop View’ (Stop 
alla violenza nei confronti delle donne 
anziane) ed è promosso da Auser Lombardia 
e La Città Incantata. 

 
 
5. Rosie, di Stefano Bellumat 
 

 

Un solitario contadino decide di liberarsi dai 
pregiudizi sessuali che lo attanagliano e di 
“coltivare” i propri sentimenti. Una storia 
esilarante fatta di corteggiamenti, momenti 
felici e spensierati, che porterà i due 
protagonisti in un vortice d’amore: a sigillare 
la loro relazione, un bacio ardente e tanto 
atteso. Protagonisti i due musicisti della band 
“The bastard sons of Dioniso”. 

 
 
6. Le mani libere, di Antonio Chiavacci 
 

 

 
Una ragazza di 17 anni racconta in un video-
diario la sua esperienza di lavoro a Corleone 
in un’azienda agricola confiscata alla mafia. 
L’impegno della lotta alla mafia incontra la 
leggerezza e l’entusiasmo dell'adolescenza 
grazie ai campi estivi che ogni anno 
promuovono Arci, Libera e Regione Toscana. 

 
 

7. 100 mg, di Diego Monfredini 
 

 

Il racconto di una ragazza che, chiusa nella 
sua solitudine, viaggia tra autobus e metro, 
tra città e periferia per raggiungere l’ospedale 
e qui sottoporsi alla chemioterapia. Con lei un 
ragazzo che l’ascolta e la sprona ad andare 
avanti, un giovane volontario 
dell’associazione Il Samaritano di Codogno 
(Lodi) che offre assistenza ai malati terminali. 
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8. Sempre più veloce, di Stefano Decarli e David Marsili  
 

 

In un’epoca dove il successo economico e 
sociale vale più della stessa vita, un giovane 
uomo resta schiacciato dalla pressione che la 
famiglia, il lavoro, il mondo circostante 
esercita su di lui. L’ansia da prestazione e il 
bisogno di ‘riuscire’ ad ogni costo lo porta a 
pretendere sempre di più da se stesso e ad 
assumere droghe e alcol in grandi quantità. 
Una storia dei nostri tempi fatta di 
disperazione e isolamento. 
 

 
 
9. Cunegonde, di Antonella Barbera e Fabio Leone 
 

 

 
Il viaggio di Cunegonde, una giovane donna 
che un giorno lascia la Costa d’Avorio, casa 
sua, per raggiungere la Sicilia, un’altra ‘casa 
sua’. Una corsa tra campi, sole e cielo in cui i 
due paesaggi, quello africano e quello 
siciliano, si confondono per diventare uno 
solo, la terra di Cunegonde. Il video prende 
spunto dal romanzo Il ventre del pitone di 
Enzo Barnabà. 

 
 
10. A come... accompagnare, di Daniele Fenudi 
 

 

Moreno, dopo anni di incertezze e difficoltà, 
trova lavoro presso la cooperativa agricola 
Calafata. Il racconto della sua giornata 
lavorativa si alterna alle interviste, tra il serio 
e il faceto, a volontari, operatori e lavoratori 
della cooperativa. Una doppia narrazione che 
ci porta nella campagna toscana a conoscere 
l’attività di inclusione e integrazione sociale 
che svolgono in Italia centinaia di cooperative 
impegnate in progetti di ‘agricoltura sociale’. 
Il video è promosso da Caritas Lucca, coop. 
Calafata e consorzio So.&Co. 
 

 
 
 
 


