
PROIEZIONE FILM “VALENTIN” (2002) 
 
 
 

Nell’ambito del Progetto “Il Prossimo affido”, l’Associazione di volontariato Comunità 
Alloggio di Ivrea propone la proiezione del film “Valentin” del regista Alejandro Agresti, ambiento 
nell’Argentina degli anni 60, sul tema dell’affidamento famigliare. Lo spettacolo avrà luogo il 
giorno martedì 25 maggio alle ore 20:00 presso il Centro Culturale La Serra. 

 
L’ingresso è gratuito ed è aperto a tutti. 
 
Valentin è un bambino di 9 anni. Abbandonato dalla mamma vive con la burbera nonna 

mentre il padre è sempre via per lavoro o con una nuova fidanzata.. Nelle lunghe giornate della 
Buenos Aires degli anni '60 Valentin va a scuola e sogna di diventare un astronauta. I suoi unici 
amici sono un compagno di classe e Rufo, squattrinato pianista romantico. In un susseguirsi di 
momenti divertenti e commoventi il film si snoda con delicatezza attraverso la solitudine di un 
bambino e il suo incanto per il mondo che lo circonda. L'Argentina degli anni Sessanta, schiacciata 
dalla dittatura militare è qui vista e raccontata attraverso lo sguardo (e attraverso gli spessi occhiali) 
di un bambino buffo e tenero, piccolo ma forte, alla ricerca di una nuova mamma che si prenda cura 
di lui. Valentin è un vero gioiello, un film da non perdere, senza limiti di età. Una pellicola delicata 
la cui visione fa ridere, piangere, sorridere. Al termine del film, alcune famiglie affidatarie 
racconteranno la propria esperienza, e sarà possibile approfondire il tema ponendo delle domande a 
loro e agli operatori che si occupano dell’affidamento famigliare sul nostro territorio. 
 

Il progetto “Il Prossimo affido” nasce ad Ivrea dalla collaborazione fra l’Associazione di 
volontariato Comunità Alloggio, il Consorzio Servizi Sociali In.Re.Te. con il Centro per le Famiglie 
e la Cooperativa Pentagramma, con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità locale sul tema 
dell’affido famigliare, reperire persone e famiglie interessate a diventare affidatari e sostenere in 
modo continuativo le famiglie affidatarie. 

 
Ricordiamo infine che gli interessati a partecipare al progetto o che desiderano ricevere 

maggiori informazioni possono contattarci telefonicamente al numero 331 9855201 oppure via e-
mail a comunita.alloggio@libero.it.   
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