
 
CINEMANCHÌO 

+ CULTURA ACCESSIBILE 
Accessibilità e inclusione culturale 

CINEMANCHÌO 
Progetto di accessibilità culturale  
www.cinemanchio.it – info@cinemanchio.it 

ASSOCIAZIONE + CULTURA ACCESSIBILE ETS 
Sede Legale - Via Principe Amedeo 12 – 10123 Torino 

torino.culturaccessibile@gmail.com - CF 97815120015 

 

BE KIND  
UN VIAGGIO GENTILE ALL'INTERNO DELLA DIVERSITÀ 

 

Cinema Anteo Citylife 
Martedì 2 aprile ore 20.00 
Martedì 9 aprile ore 20.00 

Un film di Sabrina Paravicini e Nino Monteleone 
una produzione RAVIC FILM con il supporto di GUCCI 

 
Cinemanchìo supporta il viaggio di BE KIND 

nelle sale italiane che aderiscono al  
PROGETTO CINEMANCHÌO PER L'INCLUSIONE CULTURALE 

 
«Essere diversi è come un elefante con la proboscide corta: una rarità» 
Uno dei lavori più straordinari recentemente realizzati sulla diversità. 

Un viaggio guidato da un giovanissimo conduttore che ci prende per mano e ci mostra la diversità 
attraverso una chiave completamente nuova. 

 
Nino, protagonista del film, ha 13 anni ed è affetto dalla Sindrome di Asperger. Intervista con naturalezza 
tante persone che anche passando attraverso la loro diversità, hanno raggiunto obiettivi esaltanti. Hanno 
superato barriere e diffidenze per conquistare un'esistenza fatta di soddisfazione e benessere, pur segnata 
dalle enormi difficoltà quotidiane. Sabrina Paravicini, mamma di Nino e regista di Be Kind, sa tratteggiare 
con amore e dolcezza l'esplorazione di Nino e le sue scoperte, che sono anche le nostre. 
La chiave delicata e prodigiosa che traspare in ogni momento del film è la gentilezza, un sentimento che 
trasmette gioia e serenità, sensazioni preziose soprattutto in un tempo come il nostro. 
La gentilezza è lo strumento migliore per entrare in contatto con gli altri, con tutti i diversi del mondo. 
Con ciascuno di noi. 
Leggerezza, condivisione e generosità saranno gli ingredienti dell'esperienza che questo film ci consentirà di 
vivere. Partecipare a questo viaggio, insieme e con il sorriso, ci farà sentire più vicini e offrirà a tutti 
l'occasione di comprendere la ricchezza della diversità. 
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BE KIND 
una produzione RAVIC FILM con il supporto di 
GUCCI  
regia di Sabrina Paravicini e Nino Monteleone  
fotografia e montaggio Lorenzo Messia  
con la partecipazione di Roberto Saviano, Fortunato 
Cerlino, Samantha, Cristoforetti, Jonis Bascir, Sara 
El Debuch  
executive & strategy producer Helen Nonini 
musiche Piero Salvatori  
grafica 150UP  
ufficio stampa Reggi & Spizzichino  
prodotto da Sabrina Paravicini con il supporto di 
GUCCI 

  

PERCORSO DISTRIBUTIVO DI CINEMANCHIO 
Stiamo lanciando una proposta culturale cinematografica diffusa su tutto il territorio italiano capace di 
produrre un autentico intervento sociale. 
Per arginare il progressivo calo di presenze nelle nostre sale occorre sviluppare modelli innovativi che 
restituiscano al luogo-cinema un ruolo centrale nella vita delle comunità. 
L'iniziativa che stiamo per promuovere consentirà a tanti esercenti di riallacciare il rapporto con gli 
spettatori su una base solida e di forte impatto culturale e sociale. Una base definita nella dimensione del 
coinvolgimento e della condivisione in un contesto di innovazione sociale. 
Il nostro progetto prevede una distribuzione di titoli nelle vostre sale in un percorso di creazione di 
pubblico svolto sui temi dell'accessibilità, dell'inclusione culturale e dell'approfondimento di tematiche 
sociali legate all'attualità. 
Il successo ottenuto nei numerosi appuntamenti che abbiamo organizzato garantiscono che questa strada, 
nuova per l'Italia, costituisce una svolta positiva nella ricomposizione del rapporto tra spettatori e cinema. 
A noi serve unicamente la disponibilità da parte degli esercenti ad accogliere i film che presenteremo e farci 
lavorare in collegamento con associazioni e singoli cittadini per assicurare visibilità e presenze nelle sale. 
Dateci la vostra adesione! 
Se volete accompagnare il nostro viaggio e presentare il film 
Contatto: info@cinemanchio.it 
Stefano Pierpaoli: 338 72 35 217 – stepierpaoli@gmail.com  
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