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Giornata delle persone disabili:
Torino si conferma “teatro” di
incontri

Incontri con le scuole, premi, sport, arte e cultura: nel capoluogo
piemontese un ricco calendario di eventi per riflettere sui temi
della disabilità, per tutto il mese di dicembre

TORINO – Numerose le iniziative in programma per la Giornata
internazionale delle persone disabili, che ricorre il 3 dicembre. Ancora
una volta la città di Torino riconferma teatro di incontri, manifestazioni e
appuntamenti che proseguiranno per tutto il mese. Si comincia oggi 2
dicembre al PalaRuffini, dove la Consulta per le persone in difficoltà (Cpd)
organizza una giornata dedicata a bambini e ragazzi di tutte le scuole
piemontesi. Saranno presentati e premiati i lavori realizzati dagli studenti
per il concorso organizzato da Cpd sul tema “La città per tutti”. La
giornata sarà animata da una band musicale e da vari gruppi di
intrattenimento, composti anche da persone con disabilità. A tutti i
partecipanti verrà consegnata una maglietta ricordo dell’evento e un
sacchetto per il pranzo per chi si fermerà tutto il giorno.
 
In programma anche una sfida di basket in carrozzina tra l’HB Torino di
serie A1 e una squadra amatoriale di politici e operatori del sociale.
Federica Joe Gardella e Annamaria Procacci, campionesse italiane Under
13 di tennis daranno inoltre vita a un incontro spettacolare con Pietro
Mazzei e Luca Paiardi, sportivi con disabilità. All’interno della
manifestazione si svolgerà anche un’azione di pittura collettiva,
organizzata dal Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli Museo
d’Arte Contemporanea: sulla sagoma dello Stivale saranno rappresentati
alcuni dei più celebri monumenti del nostro Paese, per rappresentare
l’Italia accessibile, un segno che attesta il diritto di cittadinanza di tutti
nei luoghi della cultura. L’iniziativa fa parte dei vari progetti per rendere
l’arte contemporanea accessibile alle persone con disabilità sensoriali: a
questo proposito, nel 2010 il Dipartimento ha pubblicato il “Dizionario di
arte contemporanea in Lingua dei segni italiana”, frutto della ricerca
condivisa con l’Istituto dei Sordi di Torino.
 
Venerdì 3 dicembre si svolgerà il convegno “Le persone con disabilità
come risorsa: applicazione della classificazione Icf”, dove saranno
esaminate le possibilità offerte dalla Classificazione internazionale delle
funzionalità nella valutazione delle disabilità. I parametri Icf prevedono
una classificazione delle disabilità basata sulle abilità delle persona e
sulle sue possibilità di una piena partecipazione alle attività sociali.
L’evento si terrà a Villa Gualino ed è organizzato in collaborazione con la
Società italiana medicina fisica e riabilitativa (Simfer).
 
Ma gli impegni non si fermano il 3 dicembre. Domenica 5 è in programma
una vetrina di Natale all’insegna della solidarietà in via Montebello 28/b,
dalle 15 alle 20. Ci saranno le opere artistiche e artigianali realizzate da
persone con disabilità: una grande festa con laboratori e intrattenimenti
per grandi e piccini. L’evento è organizzato in collaborazione con i
laboratori delle Circoscrizioni cittadine, delle cooperative sociali e delle
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associazioni aderenti al progetto “Motore di Ricerca: comunità attiva”.
Venerdì 17, invece, si terrà un tavolo di confronto sul tema della cultura
accessibile, al Castello di Rivoli, piazza Mafalda di Savoia, alle 15.00 nella
sala dell'istallazione di Goschka Macuga. Un’occasione in cui potranno
confrontarsi istituzioni, operatori, volontari e insegnanti. L’incontro è
organizzato con il Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli Museo
d'Arte Contemporanea.
 
Lunedì 20 al Teatro Carignano di Torino (ore 21) sarà la volta dello
spettacolo “Lo slancio”, un’opera neorealistica che racconta la vita e
l’ispirazione di un grande artista contemporaneo, Hans Hartung. Sarà
un’occasione per riflettere sul legame tra le diverse forme di espressione
artistica e il disagio. L’evento è organizzato da Associazione italiana
paralisi spastica (Aips) Onlus e dalla Compagnia Dino Mascia. Le
prevendite dei biglietti su Vivaticket e Piemonteticket, informazioni su
www.hartungloslancio.it. Dal 19 dicembre al 30 gennaio, infine, si
svolgerà la mostra pittorica “Lo slancio di Hans Hartung”. Mentre presso il
museo di scienze naturali di via Giolitti 36 saranno esposte le opere di
Hartung, pittore tedesco che, fino alla fine dei suoi giorni, ormai stremato
dalle prove della vita e su una sedia a rotelle, lascia esplodere tutta la
sua incredibile forza creativa in un estremo atto d’amore per la sua arte e
per la vita. Anche questo evento è organizzato Aips onlus. (gp)
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