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https://www.facebook.com/lucasilvanaildocumentario/
https://www.youtube.com/watch?v=ITGgJT5W9To
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SINOSSI 
 
In 35 anni Silvana ha avuto molti fidanzati, tutti immaginari. Quando Luca 
si presenta, con le sue lettere d’amore, lei è scossa, non è abituata ad essere 
corteggiata. Inizialmente lo rifiuta. Lui però non molla, la conquista con la sua 
gentilezza. Il loro è un amore imprevisto, c’è chi li guarda con sospetto, chi in-
curiosito, in pochi pensano veramente che tra i due possa esserci un legame 
profondo, come quello tra due adulti. 
Sognano di sposarsi e di vivere assieme, ma per chi ha la sindrome di Down 
non è così semplice. Passano dieci anni, il loro progetto incontra mille ostacoli, 
burocratici e non. Il matrimonio sembra un miraggio irraggiungibile.
Luca+Silvana, una storia d’amore dal sapore dolceamaro che invita a riflettere 
sul diritto universale di amare e condividere la vita con un’altra persona.

I PROTAGONISTI
Silvana, capelli neri a caschetto, occhi a mandorla e viso rotondo. 
È nata e cresciuta a Napoli, ma da diversi anni vive a Bolzano insieme alla 
mamma. Prima di conoscere Luca, passava i pomeriggi a trascrivere interi 
romanzi nei bar del centro di Bolzano. Oltre alla scrittura, ha un debole per 
gli uomini, quelli belli. Il cameriere, il postino, l’amico di Francesca, l’autista 
dell’autobus ecc. Insomma aveva tanti uomini per la testa prima di innamorarsi. 
Poi è arrivato Luca. 

Luca, 52 anni, di origini siciliane, al contrario di Silvana non infrange mai una 
regola. Dopo la morte dei genitori è stato affidato ai servizi sociali e ad una 
amministratrice di sostegno che gestisce il suo patrimonio. Il padre, nono-
stante girasse il mondo sulle navi come marinaio, è stata una figura molto 
presente e lo ha educato con una certa severità. Quando venne a sapere del 
suo innamoramento per Silvana gli consigliò di scriverle una lettera.

https://www.luca-silvana.it
https://www.facebook.com/lucasilvanaildocumentario/
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NOTE DI REGIA
 
Nel 2016, dopo una proiezione del documentario Bar Mario, venni contattato da Luca e 
Silvana, i quali mi chiesero di realizzare un breve video. In un primo momento non capì 
la loro richiesta, forse perché non la presi troppo sul serio. Solo successivamente, quando 
venni contattato da Claudia (la madre di Silvana) capii che necessitavano di un video, il 
quale non doveva essere pubblicato, ma che serviva, in vista del loro progetto di vita as-
sieme, a dimostrare ai servizi sociali la loro autonomia nelle faccende domestiche.

Un po’ spinto dalla curiosità, un po’ dal senso di colpa dovuto al mio pregiudizio, decisi 
di realizzare questo video. Da qui l’idea di un documentario.  Durante le riprese ho avuto 
modo di conoscerli meglio e constatare che il loro è un rapporto a tutti gli effetti.

Sicuramente il potenziale narrativo e l’interesse sociale che la loro storia suscita era di 
grande stimolo, ma penso che la motivazione più profonda che mi ha spinto a realizzare 
il documentario sia quel sentimento misto tra imbarazzo e sorpresa che ho provato nel 
ricredermi.
 

In questo senso, oltre alla loro storia d’amore, credo sia stato interessante raccontare 
questo mio sentimento, e più in generale, documentare come la società ha reagito di 
fronte all’esigenza di Luca e Silvana.

(Stefano Lisci)

https://www.luca-silvana.it
https://www.facebook.com/lucasilvanaildocumentario/
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DISTRIBUZIONE

Vorremmo che il nostro film fosse un’occasione per sollevare un dibattito sulla sindrome 
di Down e sui diritti delle persone con disabilità.
Per la distribuzione di Luca+Silvana ci appoggiamo alla piattaforma Movie Day che ci 
permette di avere accesso a più di 200 cinema in tutta Italia e gestisce le licenze per altri 
tipi di proiezioni (sedi private, scuole, circoli ecc.).
È possibile organizzare una proiezione in uno dei cinema aderenti prenotando la sala e 
raggiungendo un numero minimo di biglietti venduti in prevendita, stabilito in base alla 
grandezza della sala stessa.

Tutte le informazioni sulla distribuzione si trovano nella sezione dedicata al documentario 
sul sito di Movie Day.

Scrivici a info@cooperativa19.it o visita il nostro sito www.cooperativa19.it, in cui puoi 
trovare anche la rassegna stampa.
Per i contatti stampa scrivi a valentina.cramerotti@cooperativa19.it
         Guarda il trailer
 

SOSTENITORI
Luca + Silvana è stato realizzato grazie al sostegno del Fondo provinciale per le produzioni 
cinematografiche e televisive gestito da IDM Film Fund & Commission, del Mibact e della 
SIAE nell’ambito del bando PER CHI CREA, del Centro Audiovisivi di Bolzano, dell’Ufficio 
per le Politiche Sociali della Provincia Autonoma di Bolzano e del Comune di Bolzano, 
dell’associazione Lebenshilfe Südtirol / Alto Adige e del Rotaract Club Bolzano.

Un ringraziamento particolare va al Ristorante Il Tinello, all’associazione Il sorriso – das 
Lächeln, all’artista Federico Seppi, alla Galleria Boccanera di Trento e a tutti i generosi 
donatori che hanno contribuito alla raccolta fondi su EPPELA.

https://www.luca-silvana.it
https://www.facebook.com/lucasilvanaildocumentario/
http://www.movieday.it/movie/index?movie_id=1438
http://info@cooperativa19.it
https://www.luca-silvana.it/pdf/Luca%2Bsilvana_Rassegna_stampa.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ITGgJT5W9To
https://www.youtube.com/watch?v=ITGgJT5W9To
https://www.eppela.com/it/projects/21423-la-storia-d-amore-di-una-coppia-con-la-sindrome-di-down

