ARRIVA IN SENATO IL PROGETTO INTERNAZIONALE L’ARTE RISVEGLIA L’ANIMA
DEDICATO ALLE PERSONE AUTISTICHE
A Palazzo Madama, Sala Caduti di Nassirya, la conferenza stampa che spiega il progetto internazionale
di inclusione sociale e culturale di soggetti con disturbi dello spettro autistico, avviato con successo il
2 aprile scorso a Firenze in collaborazione con l’Associazione Anton’s right heredi San Pietroburgo e il
Museo Ermitage.
COMUNICATO STAMPA
Roma, 5 luglio2017 – Mercoledì 12 luglio, alle ore 14, presso la Sala Caduti di Nassirya di Palazzo Madama, sede
del Senato della Repubblica, si terrà la conferenza stampa di presentazione della mostra itinerante L’arte
risveglia l’anima, progetto internazionale di inclusione sociale e culturale delle persone con disturbi dello
spettro autistico promosso dalle Associazioni Autismo Firenze, Amici del Museo Emitage e l’Immaginario,in
collaborazione con l’Associazione Anton’s right heredi San Pietroburgo e il Museo Ermitage.
All’incontro, che si realizza su iniziativa della senatrice Venera Padua, membro della Commissione Igiene e
Sanità, intervengono, inoltre,Emilia Grazia De Biasi, Presidente commissione Igiene e Sanità Senato,Andrea
Marcucci, presidente commissione Cultura e Istruzione Senato, Davide Faraone, Sottosegretario di Stato alla
Salute, Cristina Bucci, curatrice della mostra, Anna Kozarzewska, coordinatrice del progetto, Giovanni
Cianferoni, Direttoredell’Associazione amici del Museo Ermitage.
“E’ importante accendere un riflettore sul talento artistico delle persone autistiche, sulla loro straordinaria
capacità espressiva e le tante potenzialità nei vari campi del sapere”, spiega Cristina Bucci. “A dispetto dei luoghi
comuni che si generano intorno a questa patologia– sottolinea ancora Anna Kozarzewska- alcuni ragazzi autistici
mostrano doti che niente hanno da invidiare ai cosiddetti normodotati e per questo possono perfino raggiungere
un’autonomia lavorativa”.
Il percorso espositivo, presentato in via eccezionale con due delle settantacinque opere che formano il corpus
della mostra itinerante, giunge nel cuore della politica italiana per sensibilizzare alla complessa questione
“autismo” e modificare l’atteggiamento di chi vi riconosce unicamente un handicap. Durante la conferenza
stampa saranno proiettati i video e lo spot prodotti a supporto della campagna di promozione del progetto
internazionale.
“Le opinioni e i contenuti espressi nell’ambito dell’iniziativa sono nell’esclusiva responsabilità dei proponenti e dei relatori e
non sonoriconducibili in alcun modo al Senato della Repubblica o ad organi del Senato medesimo”.
L’accesso alla sala - con abbigliamento consono e, per gli uomini, obbligo di giacca e cravatta - è consentito fino al
raggiungimentodella capienza massima.
I giornalisti devono accreditarsi secondo le modalità consuete inviando un fax al numero: 06/67062947
R.S.V.P. confermando la propriapresenza, astudiosalvatocabras@gmail.com, entro e non oltre l'11 luglio 2017.
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