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"L'arte risveglia l'anima", una
mostra itinerante dedicata
all'autismo
Partita da Firenze nell'aprile del 2017, fino al 2 febbraio 2020 sarà
visitabile a Pisa, Museo della Grafica Palazzo Lanfranchi
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SI CHIAMA "L'arte risveglia

Filippo Zoi, autoritratto

l'anima" - "Art awakens the soul",
ed è una mostra itinerante, un
progetto internazionale di
inclusione culturale e sociale
pensato per valorizzare le
potenzialità creative delle persone
con disturbi nello spettro autistico,
con l'obiettivo di contribuire a
innescare un cambiamento
culturale profondo che porti al
riconoscimento e
all'apprezzamento della
neurodiversità.

Partita da Firenze nell'aprile del 2017, la mostra espone dipinti e illustrazioni di
artisti provenienti da varie parti d'Italia e fino al 2 febbraio 2020 sarà visitabile a
Pisa, Museo della Grafica Palazzo Lanfranchi. La molteplicità delle soluzioni
espressive trova corrispondenza nelle infinite sfumature dell'autismo e le opere si
presentano quindi come strumenti per creare relazioni e opportunità di incontro
con gli artisti.
Per l'edizione pisana, il toscano Filippo Zoli ha deciso di presentare un
autoritratto inedito, scelto anche come immagine della mostra; la lombarda
Roberta Biondini ha invece appositamente realizzato l'opera "Vuoi un tic-tac?",
che dentro le scatoline delle celebri caramelle racchiude le parole e i suoni alla
base del progetto.
"L'idea - spiega Eugenia Conti, neuropsichiatra infantile dell'equipe del
professor Muratori, che ha organizzato la versione pisana della mostra in
collaborazione con l'Università di Pisa - era quella di portarla anche qui, per
uscire dall'ottica ospedaliera e entrare in quella quotidiana. Questa mostra
rappresenta un modo per integrare la disabilità nella vita sociale e culturale, è un
mezzo di inclusione vero e proprio".
Il 9 gennaio 2020 alle 18 presso il Museo della Grafica di Pisa il direttore
dell'Unità Complessa di Neuropsichiatria della Stella Maris Filippo Muratori
presenterà il libro "Alle origini dell'autismo"; il 14 gennaio il Cinema Arsenale
ospiterà la proiezione del film "Quanto basta" di Francesco Falaschi e il 20
gennaio la rassegna "Spiriti solitari - Cantautori ascoltati, visti e raccontati",
intitolata "I matti siete voi - La voce della follia nella canzone d'autore". L'ingresso
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agli eventi è libero e a offerta. Il ricavato verrà devoluto a sostegno dell’iniziativa.
Il progetto prevede anche la possibilità di seguire un corso di inclusione per
operatori museali e educatori che operano nel mondo dell'autismo, proprio con
l'obiettivo di costruire percorsi che favoriscano una maggiore accessibilità anche
a persone con disabilità.

"La Repubblica si batterà sempre in difesa della libertà di informazione,
per i suoi lettori e per tutti coloro che hanno a cuore i principi della
democrazia e della convivenza civile"
Carlo Verdelli
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