
         
   

tel. 051 598 242 mob. 348 7013755 fax 051 598 200 mail stampa@comune.casalecchio.bo.it 
www.comune.casalecchio.bo.it | facebook.com/comunecasalecchio | twitter @CasalecchioNews 

Comune di Casalecchio di Reno 
 

Via dei Mille, 9 
40033 Casalecchio di Reno (BO) 
 
Area Servizi al Cittadino e alla Comunità 
 

Servizio Comunicazione e Relazioni esterne – Ufficio Stampa 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
COMUNICATO STAMPA 
Venerdì 15 marzo 2019 alle 20.30, in Casa per la Pace 

Dai telefilm alle serie Tv, la disabilità come sfondo 
Un incontro con Nicola Rabbi sui diversi risvolti di un'immagine mediatica 
 
In mancanza di conoscenze personali, l'immagine che ci facciamo della persona con disabilità e 
delle diverse forme di disabilità è quella che ne ricaviamo dai mass media; in questa dinamica 
acquista un ruolo sempre più rilevante la serialità televisiva, che può permettersi di costruire (e 
infatti spesso lo fa) personaggi nei quali la disabilità è solo una parte di caratterizzazioni più 
complesse. Di questo discuterà Nicola Rabbi, giornalista del Centro Documentazione Handicap di 
Bologna, nell'incontro "Dai telefilm alle serie Tv, la disabilità come sfondo", in programma 
venerdì 15 marzo alle ore 20.30 alla Casa per la Pace "La Filanda" (via Canonici Renani, 8 – 
Casalecchio di Reno). 
Concentrandosi anche solo sulla produzione culturale "dominante" degli Stati Uniti (cui sempre più 
spesso si affiancano nuovi centri produttivi, dall'India alla Turchia e all'America Latina), l'immagine 
delle disabilità è sempre più variegata e supera il tradizionale atteggiamento "pietistico", sviluppando 
anzi un racconto più avanzato rispetto alla società nel suo complesso: è il caso in particolare 
dell'ironia di Speechless, che ha come protagonista una famiglia in cui un adolescente è affetto da 
paralisi cerebrale infantile, ma anche dell'astuzia incarnata da Tyrion Lannister in Il Trono di Spade. 
Nella centralità sempre maggiore dei personaggi con disabilità all'interno delle narrazioni, che pone 
anche il problema della loro interpretazione da parte di attori disabili o che si fingono tali per 
esigenze di copione, non va inoltre trascurata la novità introdotta dalle piattaforme digitali come 
Netflix, che superano la tradizionale distinzione tra "cinema" e "televisione" e che moltiplicano 
insieme ai canali le opportunità di fruizione di contenuti di fiction. 
 
Nicola Rabbi è giornalista dal 1991 ed è specializzato in informazione sociale e nuove tecnologie; è 
direttore di Bandiera Gialla, agenzia di informazione sociale dell’area metropolitana bolognese, e 
responsabile del settore comunicazione del CDH – Centro Documentazione Handicap di Bologna. 
Tra le sue pubblicazioni, L'handicap in rete (1999, con Carlo Giacobini) e Sbatti il volontariato in 
prima pagina. Il piano di comunicazione e la relazione con i media nelle organizzazioni di volontariato 
(2008); ha inoltre scritto la sceneggiatura della graphic novel In viaggio verso lo Zavhan (2014), un 
reportage sulla condizione delle persone con disabilità in Mongolia. 
 
L'incontro, a ingresso libero, è organizzato da  Polisportiva Masi, Percorsi di Pace, CDH, 
Futura Associazione D'iDee, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale di Casalecchio di 
Reno, nell’ambito di "Un cammino lungo un giorno", l'iniziativa di sensibilizzazione sul tema 
della disabilità che, dopo la prima edizione nel 2017, tornerà a Casalecchio il 13-14 aprile 
2019. 
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