
                                
 
 
 

MIO FRATELLO RINCORRE I DINOSAURI 
di Stefano Cipani  

 

(Mio fratello rincorre i dinosauri) REGIA: Stefano Cipani. SCENEGGIATURA: Fabio Bonifacci, Giacomo 
Mazzariol, tratto dal libro omonimo di Giacomo Mazzariol. INTERPRETI: Alessandro Gassmann, Isabella 
Ragonese, Rossy de Palma, Francesco Gheghi, Lorenzo Sisto, Arianna Becheroni, Roberto Nocchi, Gea 

Dall'Orto, Maria Vittoria Dallasta. FOTOGRAFIA: Sergi Bartrolí (Formato: Panoramico/Colore).  MUSICA: 
Lucas Vidal. PRODUZIONE: Paco Cinematografica, Neo Art Produciones con Rai Cinema. 

DISTRIBUZIONE: Eagle Pictures. GENERE: Drammatico. ORIGINE: Italia. ANNO: 2019.  DURATA: 101’ – 
Junior Cinema: Teens - Young  

 
Il film segue la storia di Jack che fin da piccolo ha creduto alla 
tenera bugia che i suoi genitori gli hanno raccontato, ovvero che 
Gio, suo fratello, fosse un bambino “speciale”, dotato di incredibili 
superpoteri, come un eroe dei fumetti. Con il passare del tempo 
Gio, affetto dalla sindrome di Down, per suo fratello diventa un 
segreto da non svelare. Con questo sentimento nel cuore, 
trascorre il tempo delle scuole medie. Quando Jack conosce il 
primo amore, Arianna, la presenza di Gio, con i suoi bizzarri e 
imprevedibili comportamenti, diventa per lui un fardello tanto 
pesante da arrivare a negare ad Arianna e ai nuovi amici del liceo 
l'esistenza di Gio. Ma non si può pretendere di essere amati da 
qualcuno per come si è, se non si è in grado per primi di amare gli 
altri accettandone i difetti. Sarà proprio questo l’insegnamento che 
Jack riceverà da suo fratello grazie a quel suo originale punto di 
vista sul mondo, riuscirà a farsi travolgere dalla vitalità di Gio  e 

comincerà a pensare che è davvero un supereroe…. Mio fratello rincorre i dinosauri è stato 
ribattezzato "la risposta italiana a Wonder" prima ancora di essere uscito al cinema. Il 
protagonista del film con Julia Roberts e Owen Wilson, che era interpretato da Jacob 
Tremblay, è infatti, come il piccolo Gio della nostra storia, un bambino non come gli altri. Se 
quel personaggio era affetto dalla Sindrome di Treacher Collins, questo è nato con la 
Sindrome di Down. Il film di Stephen Chbosky, inoltre, proprio come l'opera di Stefano 
Cipani, era tratto da un romanzo. Il libro che ha ispirato Mio fratello rincorre i dinosauri, però, 
è decisamente più autobiografico ed è stato scritto dal giovane Giacomo Mazzariol, che aveva 
già parlato alla gente della vita insieme al fratello down, da sempre considerato speciale, anzi 
un supereroe. I due si sono presentati al pubblico per la prima volta nel 2015 con il video 
“The Simple Interview”, che è stato pubblicato su You-Tube in occasione della giornata 
mondiale della Sindrome di Down e che si chiudeva con le parole: “Dentro ogni persona c’è 
un mondo unico. Non guardate gli altri soltanto con i vostri occhi. Siate autentici, siate 
spontanei. Restate semplici, restate veri”. Il libro Mio fratello rincorre i dinosauri è arrivato 
poco dopo, diventando il caso editoriale dell’anno con 150.000 copie vendute, ed è stato 
seguito da un lungo tour promozionale nelle scuole. 
* Mazzariol, che si definisce “politicamente scorretto”, ha scritto la sceneggiatura del film 
insieme a Fabio Bonifacci e, commentando le prime immagini, ha detto: “In periodi difficili 
per l’intolleranza e l’accettazione, le storie sono ancora gli strumenti più forti per entrare in 
sintonia con i pezzi di mondo che non ci appartengono. Amore e accoglienza rendono la 
nostra esistenza unica”. 
 

 


