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Adam (2009) 

 

Max Mayer 

Comedy, Drama, 

Romance 

l film racconta un atipico e complicato rapporto tra Adam Raki, un geniale 

ingegnere quasi trentenne con la sindrome di Asperger, e Beth Buchwald, una 

scrittrice in erba.[1] Il film è stato presentato al Sundance Film Festival del 2009, 

dove ha ottenuto il Premio Alfred P. Sloan, per la figura del protagonista, uomo di 

scienze. 

Marry and Max (2009) 

 

Adam Elliot 

Animation, Comedy, 

Drama 

La storia di due amici di penna: Mary Dinkle, una timida e solitaria bambina di 8 

anni di Melbourne e Max Horovitz, un ebreo di 44 anni di New York, gravemente 

obeso e con la sindrome di Asperger. Un giorno la piccola Mary, nell’ufficio 

postale, apre a caso l’elenco telefonico di New York, copia un indirizzo e scrive. 

Max risponde: i due diventano pen friends legati dalla passione per la cioccolata 

e i disegni animati. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Sindrome_di_Asperger
https://it.wikipedia.org/wiki/Adam_%28film_2009%29#cite_note-1
https://it.wikipedia.org/wiki/Sundance_Film_Festival
https://it.wikipedia.org/wiki/2009
https://it.wikipedia.org/wiki/Premio_Alfred_P._Sloan


Temple Grandin – Una donna 

straordinaria (2010) 

 

Mick Jackson 

Biography, drama 

Temple Grandin dipinge un quadro sulla perseveranza e la determinazione di una 

giovane donna, che lotta contro le sfide dell'isolamento causato dall'autismo in 

un'epoca in cui il disturbo era ancora sconosciuto. Il film è la cronaca della prima 

diagnosi di Temple; la sua crescita e il suo sviluppo tanto turbolenti durante gli 

anni della scuola; il supporto costante ricevuto dalla madre, dalla zia e 

dall'insegnate di scienze; è la rivincita di una donna dotata di sensibilita e 

comprensione innate per il comportamento degli animali. Mai intimidita 

dall'insegnamento scolastico, dagli ostacoli sociali e professionali, Grandin 

trasforma il suo unico talento in uno strumento comportamentale, che ha 

rivoluzionato l'industria del bestiame e getta le fondamenta della sua straordinaria 

carriera di autrice, insegnante e pionieristica sostenitrice in difesa dell'autismo e 

dell'educazione sui disturbi dello spettro dell'autismo 

 

Snow Cake (2006) 

 

Marc Evans 

Drama, Romance 

 

Alex Hughes (Alan Rickman) è un ex detenuto in viaggio per Winnipeg, dove 

vuole recarsi per andare in visita a un amico. Durante il viaggio incontra una 

ragazza, Vivienne Freeman (Emily Hampshire), dal temperamento decisamente 

vivace ed eccentrico che riesce a farsi dare un passaggio da lui. Nel corso del 

viaggio i due iniziano a entrare in sintonia e Alex inizia ad affezionarsi alla sua 

insolita ospite, ma il loro veicolo resta coinvolto in un terribile incidente 

autostradale nel quale Vivienne resta uccisa. Dopo aver parlato con la polizia, 

Alex decide di parlare con la madre di Vivienne, Linda (Sigourney Weaver). 

Quando però arriva da lei scopre che la donna è affetta da una forma di autismo: 

Linda comunque lo convince a fermarsi anche dopo il funerale. Una permanenza 

che frutterà ad Alex nuove amicizie e molte scoperte sulla unicità di Linda. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Life, animated (2016) 

 

 

Roger Ross Willis 

 

All'età di tre anni, Owen Suskind, anziché progredire col naturale sviluppo delle 

abilità motorie e cognitive, cominciò a subire una sorta di regressione, smise di 

parlare, se non attraverso un borbottio continuo e incomprensibile, e si chiuse 

sempre più in se stesso, con la sola compagnia dei classici Disney, fino a rendersi 

del tutto irraggiungibile dai suoi stessi genitori. La diagnosi di autismo, che dopo 

un tour di specialisti venne appuntata definitivamente al caso di Owen, gettò la 

famiglia nella disperazione, finché un giorno, il padre non si accorse che c'era un 

modo di comunicare col piccolo, parlando il linguaggio dei personaggi dei film.  

Candidato all'Oscar nel 2016 

 

Copperman (2019) 

 

Eros Puglielli il regista Eros Puglielli descrive Anselmo, il supereroe gentile interpretato da 

Luca Argentero. Affetto da un disturbo dello spettro autistico, Anselmo è 

cresciuto solo con la madre (Galatea Ranzi). I suoi compagni di scuola lo 

considerano un diverso, ma Titti no, lo capisce e lo accoglie. Titti (Antonia 

Truppo) sarà da subito il grande amore di Anselmo. Ma la vita li separerà, per poi 

farli rincontrare 30 anni dopo. Anselmo è ormai adulto e con l'aiuto di Silvano 

(Tommaso Ragno), fabbro del paese e suo padre putativo, di notte si trasforma in 

Copperman, supereroe con tanto di armatura artigianale. Il suo obiettivo è lottare 

contro i soprusi e mettere le propria forza al servizio dei più deboli. 

 

Tutto ciò che voglio – Please stand 

by (2017) 

 

Ben lewin Wendy (Dakota Fanning) è affetta dalla sindrome d’autismo e dalla morte della 

mamma si trova ricoverata in una struttura specializzata dove, grazie alla 

terapeuta Scottie (Toni Collette), riesce a tenere tutto sotto controllo e a dedicarsi 

alla sua più grande passione: Star Trek. Quando la Paramount indice un concorso 

per nuovi sceneggiatori proprio sulla sua serie preferita, la ragazza mette tutta se 

stessa nella stesura di più di 400 pagine di sceneggiatura, che non riesce però a 

spedire in tempo. L’unica possibilità per la consegna del suo lavoro entro i 

termini previsti dal regolamento è andare a Los Angeles di persona e consegnare 

lo script brevi manu. È così che la ragazza intraprende un viaggio pieno di 

imprevisti. 



 

Mozart e la balena (Crazy in love) 

(2005) 

 

Petter Naess 

 

Donald è un tassista dal cuore tenero con la passione per gli uccelli e una 

eccezionale abilità con i numeri. Come molte persone affette dalla sindrome di 

Asperger, una forma di autismo, ama la routine e la normalità. Quando la bella 

Isabel inizia a frequentare il suo stesso gruppo di supporto la sua vita e il suo 

cuore vengono stravolti. 

 

 


