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SONO IL FALLIMENTO PIÙ RIUSCITO DELLA MIA VITA

Include il dvd “ZEROPER – Rimettersi in gioco”, un documentario del regista Francesco Russo di recentissima produzione inerente la problematica del gioco d’azzardo
patologico, raccontato dalle testimonianze dirette dei giocatori e di esperti di fama
nazionale in questo ambito. Il dvd è prodotto da Indimagefilm, in collaborazione con
Progetto Cultura Nuova.
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Questa raccolta è composta da oltre duecento battute umoristiche emerse
nel contesto della terapia di gruppo per giocatori d’azzardo e loro famiglie
di Campoformido (Udine), nell’arco di dieci anni di sedute con dieci gruppi
differenti; include diverse espressioni dell’umorismo terapeutico: motti di
spirito, giochi di parole, lapsus o semplici errori grammaticali o concettuali
di particolare comicità, tutto materiale rigorosamente autentico. La curiosità
del suo curatore, il Dott. Rolando De Luca, è stata attratta dalla peculiare
frequenza con la quale la leggerezza, come spinta da una necessità interna alle
persone, scaturisse spontaneamente in un contesto tanto impregnato di sofferenza. Cogliendo la palla al balzo, il terapeuta è dunque riuscito nel tempo
a combinare la terapia con un’analisi, ben presto condivisa con il gruppo,
proprio di questa necessità tanto singolare della psiche umana: trovare l’umorismo nella drammaticità.
Ci troviamo di fronte ad un lavoro che si è andato “co-costruendo” ed è
diventato nel tempo una vera e propria collaborazione di tutti nella ricerca di
un sorriso tra le lacrime, un processo che può definirsi esso stesso come uno
strumento terapeutico di grandissimo valore e di squisita umanità.
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