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Giornata mondiale, a Torino c’è
“CinemaUtismo”

Una giornata di proiezioni e riflessioni promossa dall’associazione
Museo Nazionale del Cinema, con il sostegno di Angsa Piemonte
Onlus e del Gruppo Asperger Onlus

TORINO - Il 2 aprile, in occasione della Giornata Mondiale dell’Autismo,
l’Associazione Museo Nazionale del Cinema, con il sostegno di Angsa
Piemonte Onlus e del Gruppo Asperger Onlus, presenta “Cinematismo”,
una giornata di proiezioni e riflessioni dedicate all’autismo, presso
l'Unione Culturale Franco Antonicelli, via Cesare Battisti 4b (ore16) e
presso la sala 3 del cinema Massimo di via Verdi 18 (ore 20.30).

Con Cinemautismo si vuole dare visibilità a questa patologia, stimolando
la curiosità e il dibattito e proponendo al pubblico nuovi strumenti di
interpretazione di questa realtà solo apparentemente lontana da quella
normale. Infatti, pur restando in gran parte ancora sconosciuta nella
società, è alta l’incidenza di tali disturbi sulla popolazione, e di
conseguenza le difficoltà che le persone con autismo e le loro famiglie
devono affrontare ogni giorno. L’autismo fa parte dei disturbi pervasivi
dello sviluppo e comporta la compromissione qualitativa dell’interazione
sociale e della comunicazione, oltre che modalità di comportamento,
attività e interessi ristretti, ripetitivi e stereotipati.

Proprio per questi motivi il Consiglio comunale di Torino ha appena
approvato un provvedimento che chiede al sindaco e alla Giunta di
impegnarsi per assegnare gratuitamente un'area alla Fondazione Teda
(ente operativo dell'Associazione nazionale genitori di soggetti artistici -
Angsa), per realizzare, a sue spese, il polo cittadino dell'autismo in cui
organizzare progetti di ricerca e formazione, servizi diurni e residenziali,
laboratori e attività da progettare con la Città, le Asl e l'associazionismo.
Contemporaneamente la mozione sollecita le Asl torinesi a proseguire e
sviluppare la diagnosi e la presa in carico precoce dei minori e a garantire
la continuità del servizio, rivolto a queste persone, durante l'età adulta.

Il programma CineMautismo si sviluppa giovedì 2 aprile con le proiezioni
pomeridiane delle 16, all'Unione Culturale Franco Antonicelli, del film
australiano: The Black Balloon, di Elissa Down, premiato al festival di
Berlino 2008 con l'Orso di Cristallo, come miglior film. La regista racconta
il difficile rapporto tra Thomas e suo fratello Charlie, affetto da autismo.
Tutto ciò che Thomas vorrebbe dalla vita sarebbe poter vivere
un'adolescenza normale, ma sembra che Charlie gli precluda ogni
opportunità.

Segue il cortometraggio italiano L'Alba di un giorno di Jessica Cavallo: la
giornata di tre ragazzi con sindrome di Asperger, nella città morta di
Canale Monterano, documentando i loro punti di vista e le loro riflessioni.
Alle 20.30, la seconda parte del programma propone la proiezione di un
film e di due cortometraggi al Cinema Massimo 3: Mary & Max , dell'
australiano Adam Elliot, narra l’amicizia epistolare tra Mary, bimba timida
e solitaria che vive nella periferia di Melbourne e Max, un newyorkese di
44 anni con sindrome di Asperger.
Segue il video, nato come prodotto workshop, realizzato da Giuseppe
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Cacace e interpretato da ragazzi e adulti con sindrome di Aspeger che
narra punti di vista insoliti e particolari sul rione Monti, a Roma. La
rassegna termina con il documentario Autism+me dell'inglese Roy Hoy
che descrive in prima persona, in modo semplice e spiritoso le
caratteristiche e le difficoltà delle persone autistiche. Dopo le proiezioni
sono previsti gli interventi di esperti delle patologie trattate. (blp)
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