
Donato è l’insegnante di sostegno di Paolo, un ragazzo di dodici anni appas-
sionato di cinema e affetto da disturbi dello spettro autistico. Superate le dif-
ficoltà iniziali, Donato è riuscito a guadagnarsi il rispetto e l’amicizia di Paolo, 
ha imparato a comprenderlo nell’alternarsi di serietà e gioco, tra i momenti di 
studio e quelli di svago, instaurando un rapporto di fiducia reciproca.
Affascinato dalla trasposizione filmica che Paolo attua costantemente nella 
realtà che lo circonda, Donato decide di intraprendere con Paolo un percorso 
di video-terapia durante le ore di sostegno. Il documentario Tutti pazzi per 
Paolo nasce con il supporto della famiglia, della neuropsichiatra responsabile 
del ragazzo, degli educatori della Cooperativa Stranaidea, degli insegnanti e 
del Dirigente scolastico della scuola secondaria di primo grado “G. B. Viotti” 
di Torino.
Tutti pazzi per Paolo è un progetto partecipativo che si pone di raggiungere 
con Paolo alcuni obiettivi: acquisire una comprensione più profonda delle dif-
ferenze tra realtà e finzione; sviluppare la creatività per potenziare le capacità 
di comunicazione; coinvolgere il gruppo classe per favorire l’inclusione e con-
solidare i rapporti.
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Dalla passione di Paolo per il cinema e per Ulisse, viene sviluppata l’idea di riadattare il mito nar-

rato nell’Odissea in un progetto filmico che coinvolge i compagni di classe, al fine di realizzare 

un cortometraggio improvvisato. Inizia una corsa contro il tempo a causa delle esigenze didat-

tiche degli alunni e degli insegnanti, la carenza degli spazi fisici e degli strumenti della scuola, 

un anno scolastico che sta per finire. L’obiettivo diventa dunque girare le scene del ritorno di 

Ulisse che, dopo vent’anni di avventure affrontate con difficoltà e dolore, finalmente riabbrac-

cia l’amata Penelope e riprende ciò che gli appartiene. Il mito diviene quindi una metafora del 

lungo e complesso viaggio psicologico di Paolo alla ricerca della sua amata Penelope, in cui la 

scuola è la sua Itaca, luogo in cui si sente accolto e ben voluto, nonché punto di incontro con 

Sofia, la compagna di classe di cui è innamorato.

BIO
Donato Canosa è nato a Tricarico (MT) il 27/09/1982, attualmente 
vive e lavora a Torino come insegnante di Storia dell’Arte, artista e 
videomaker. Nel 2008 consegue la laurea specialistica in Arti Visive e 
Discipline dello Spettacolo presso l’Accademia Albertina di Belle Arti 
e nel 2011 l’attestato di Tecnico superiore di produzione e post-pro-
duzione per il cinema e il video. Dal 2004 lavora nell’ambito della 
produzione audiovisiva realizzando animazioni, videoclip, videoin-
stallazioni, spot per teatri, gallerie d’arte, aziende e manifestazioni 
pubbliche e collabora con numerosi studi di produzione audiovisiva 
sul territorio piemontese.

FILMOGRAFIA
Immune alla Pioggia, animazione, 2005.
Malerba, animazione, 2008.
La cacciata del Malvento, documentario, 2016.
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