A UN
METRO
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IL FILM
Una produzione CBS Films e Lionsgate
Regia: Justin Baldoni
Genere: Dramamtico, Romantico
Cast: Cole Sprouse, Haley Lu Richardson, Moises Arias
Uscita cinema: 21 Marzo 2019
Durata: 116’
SINOSSI:
Stella e Will hanno diciassette anni, si conoscono nell’ospedale dove
sono entrambi ricoverati ed è amore a prima vista. La fibrosi cistica
di cui sono entrambi affetti li costringe a restare sempre a una
distanza di sicurezza di due metri, per non rischiare di trasmettersi
tra loro batteri che potrebbero essere letali. Una storia sul potere
dell’amore che lotta contro il tempo e lo spazio.
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Le persone che convivono con la fibrosi cistica devono mantenere tra
loro due metri di distanza per non trasmettersi batteri pericolosi.
A UN METRO DA TE è un inno all’amore che non conosce distanza.
Un film che dà voce a molti giovani che vivono con malattie difficili,
mentre rincorrono vigorosamente le stesse speranze e i sogni dei loro
coetanei.
È la storia di due persone che si innamorano in modo diverso.
Il film affronta il tema della fibrosi cistica, una malattia poco conosciuta
ma molto diffusa, interrogandosi su i diversi modi in cui l’amore può
essere espresso nei momenti di difficoltà.
A UN METRO DA TE affronta temi trasversali a tutte le età, con una
forte componente educativa. È adatto agli alunni della scuola
secondaria di I e II grado.

DAL FILM IL LIBRO
Scritto dalla talentuosa ed esordiente autrice Rachael Lippincott, il
romanzo è basato sulla sceneggiatura di Mikki Daughtry e Tobias
Iaconis.
Stella e Will metteranno alla prova il cuore dei lettori sin dalla prima
pagina. Le loro grandi personalità trasmettono vitalità e humor che
fanno sì che il romanzo racconti molto più della malattia.
Cosa si prova a essere innamorati di qualcuno e non poterlo
esprimere con gesti d’affetto? I ragazzi impareranno presto che le
possibilità sono infinite, che la distanza a volte non conta e che è
importante godere di ogni momento che la vita ci regala.
In Italia il libro è edito da Mondadori.

COLLABORAZIONI
Notorious Pictures ha attivato collaborazioni con due importanti enti che
operano nella ricerca e nell’assistenza dei malati di fibrosi cistica:
• Lega Italiana Fibrosi Cistica - Associazione di pazienti nata più di 40
anni fa grazie alla forza di volontà di gruppi di genitori che, uniti, si
sentivano più forti e meno soli. Questo, ancora oggi, è il motore che
guida l’Associazione, che ascolta e dà voce alle esigenze di famiglie e
pazienti per migliorare le cure disponibili, le opportunità sociali, i diritti
e la qualità di vita di ogni persona colpita da fibrosi cistica. LIFC
sostiene inoltre programmi di ricerca orientata al paziente e percorsi
di cura innovativi.
• Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica Onlus - promuove,
seleziona e finanzia progetti avanzati di ricerca per migliorare la durata
e la qualità di vita dei malati e sconfiggere definitivamente la fibrosi
cistica. Riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca (MIUR).

LA FIBROSI CISTICA
È la malattia genetica grave più diffusa.
È una patologia multiorgano, che colpisce soprattutto l’apparato
respiratorio e quello digerente. È dovuta ad un gene alterato,
il gene CFTR (Cystic Fibrosis Transmembrane Regulator), che
determina la produzione di muco eccessivamente denso. Questo
muco chiude i bronchi, ostruisce il pancreas e impedisce che gli
enzimi pancreatici raggiungano l’intestino, di conseguenza i cibi non
possono essere digeriti e assimilati.
Le manifestazioni tipiche della malattia sono:
• difficoltà nella digestione dei grassi, proteine, amidi
• carenza di vitamine liposolubili
• perdita progressiva della funzione polmonare
La malattia non danneggia in alcun modo le capacità intellettive e non
si manifesta sull’aspetto fisico né alla nascita né in seguito nel corso
della vita, per questo viene definita la “malattia invisibile”.
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