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Nell'ambito della XIII edizione di Sottodiciotto Filmfestival 
 

Sabato 15 dicembre alle ore 17  
al cinema Massimo (Via Verdi, 18 a Torino) 

 
verrà proiettato il film "VALENTIN" di Alejadro Agresti (Argentina/Olanda, 2003, 86').  
 
Ambientato nella Buenos Aires del 1969, il film segue le vicende del piccolo Valentin, di 
nove anni, praticamente lasciato solo da una madre che è fuggita quando lui aveva due 
anni, e da un padre donnaiolo e poco attento, sempre in giro per lavoro o a rincorrere 
ragazze. Il bambino vive con la nonna, donna malinconica e debole, che è rimasta 
distrutta dalla perdita, anni orsono, di suo marito. Il piccolo protagonista, pur nell’estrema 
difficoltà della sua situazione familiare, non rinuncia all’ottimismo, alla fiducia nella 
possibilità che suo padre trovi la donna giusta, una persona che possa finalmente 
sostituire quella madre di cui Valentin sente fortemente la mancanza. Così, l’incontro del 
padre con la bella Leticia, a cui subito il bambino si affeziona, darà nuova linfa alla fiducia 
di Valentin; ma purtroppo, le cose non saranno così facili come il bambino sperava. 
 
Partendo dal racconto cinematografico di Agresti, l’Associazione vorrebbe aprire una 
riflessione sul tema dell'accoglienza, considerato da entrambe le prospettive: quella di chi 
accoglie e quella di chi viene accolto.  
Per un nucleo familiare, la scelta di aprirsi ad accogliere un minore ‘non proprio’ è fonte di 
immense gioie, ma anche di pesanti interrogativi lungo l'intero percorso, dalla nascita del 
desiderio alla gestione nel quotidiano.  
Nello stesso tempo, per un minore, seppure in stato di disagio, imparare a (af)fidarsi di 
persone non consanguinee è una strada travagliata, piena di ostacoli ed emotivamente 
dirompente. 
Nonostante queste premesse, la società in cui viviamo e la consapevolezza che ogni 
bambino abbia diritto a crescere in famiglia, ci impongono di soffermarci a considerare 
l'importanza di aprirsi all'accoglienza. 
In questa occasione verrà presentato il bilancio sociale 2008-2012 dell'Associazione. 
 
Interverrà: Luca Iorfida (educatore pedagogista, Giudice Onorario presso il Tribunale per i 
Minorenni del Piemonte e della Valle d’Aosta, Presidente dell'Associazione “Ercole 
Premoli”). 
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