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Giornata mondiale sull’autismo
Il 2 aprile alla sala San Paolo dell’Ospedale Bambino Gesù, viale Baldelli 38, Roma

Convegno nazionale di FANTASIA
«Il parlamento approvi presto la legge»

DA BENNI A FAVINO, DA AMELIO A  MARCORÈ
SCRITTORI E ARTISTI AL FIANCO DELLE FAMIGLIE

Una notte con i monumenti illuminati di blu

Medici e scrittori, attori e registi: la scienza, la cultura e lo spettacolo saranno in prima fila il prossimo 2
aprile nella Giornata mondiale per la consapevolezza dell’autismo, evento voluto dall’Onu, arrivato alla
settima edizione.  L’appuntamento clou è  fissato a Roma in  viale  Baldelli,  38:  nella  sala  San Paolo
dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù si terrà il convegno nazionale indetto dalla rete di volontariato
che ogni giorno aiuta, tra mille difficoltà, il mezzo milione di famiglie italiane con un bambino o un
adulto affetto da un disturbo così grave. Persone spesso invisibili ai più. Ed è proprio la lotta contro
l’isolamento il filo conduttore delle iniziative promosse nel 2014 da Fantasia, federazione che lega le
principali associazioni nazionali di genitori, in collaborazione con Anffas onlus.
Obiettivo comune: il varo di una normativa che recepisca la proposta di legge da loro consegnata al
Senato, due mesi fa.
Attorno alle terapie inefficaci, ai ritardi legislativi e ai pregiudizi culturali si confronteranno la mattina
del 2 Aprile innanzi tutto il Presidente di Fantasia Giovanni Marino, la Presidente di ANGSA Onlus
Liana Baroni, Carlo Hanau docente di Programmazione e organizzazione dei servizi sociali e sanitari,  il
primario di  neuropsichiatria  infantile  Stefano Vicari,  lo  storico della  medicina  Gilberto Corbellini  e
l’etologo Enrico Alleva. Sarà presentato il documentario realizzato da Selene Colombo, “8 passi avanti”
una interessante testimonianza sulla gravità del problema girata a Buenos Aires.
Poi tre sessioni a tema. Alla prima, dedicata alla letteratura parteciperanno lo scrittore Stefano Benni, i
giornalisti e autori di libri sull’autismo Gianluca Nicoletti e Mauro Paissan; ci sarà anche Gaia Rayneri, il
cui romanzo d’esordio Pulce non c’è ha ispirato il film omonimo diretto da Giuseppe Bonito, che ha
Pippo  Delbono,  Marina  Massironi  e  Piera  Degli  Esposti  tra  i  protagonisti.  Il  film,  ora  in
programmazione al Nuovo Sacher di Roma, che ha raccolto numerosi premi in Italia e all’estero, sarà
proiettato a fine convegno. Molti beniamini del pubblico presenti nella seconda sessione: l’autismo al
cinema.  Sono  sceneggiatori  e  registi,  attori  e  attrici  tra  i  più  stimati  del  grande  schermo  e  della
televisione: da Gianni Amelio a Pierfrancesco Favino, da Neri Marcorè a Sabrina Paravicini, da Stefano
Rulli  a Vito Zagarrio,  da Francesco Bruni a Raffaella Lebboroni.  Nel pomeriggio terzo focus sullo
sport: le voci dei famigliari e l’esperienza degli operatori, con il contributo del giornalista e scrittore
Gianni Mura e di una storica conduttrice di Rai Radio 2, Fiamma Satta, testimone acuta dei disagi dei
«diversamente affabili».
Il convegno sarà teletrasmesso in diretta streaming ad accesso libero.
Per  la  Giornata  mondiale  sull’autismo,  a  Roma come in  tante  altre  città  d’Italia  e  del  mondo,  un
monumento sarà illuminato di blu e i cittadini più sensibili indosseranno un nastrino o metteranno una
lampada dello stesso colore alla finestra: Light it up blue si chiama l’iniziativa, ideata tre anni fa da Autism
Speaks, volta a promuovere la ricerca scientifica in tutto il mondo e la solidarietà verso le persone con
autismo, alle quali deve essere garantito ove possibile anche il diritto al lavoro, secondo il claim della
Federazione internazionale Autismo Europa di quest’anno: “Autismo e lavoro, insieme si può”

Per accrediti e informazioni: 
tel. 0965 789373 (Pasqualina Pace o Laura Manglaviti) fax 0965 789297
info@fantasiautismo.org
Contatti stampa: ufficiostampa@brainaction.it; silvia.montanaro@live.it; tel. 333 9747164

mailto:info@fantasiautismo.org
mailto:silvia.montanaro@live.it
mailto:ufficiostampa@brainaction.it

