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IL 3 OTTOBRE, ALLE 17.00, PRESSO IL PUNTO POSSO A POSCHIAVO

Vernissage pubblico della mostra fotografica
«Rendere visibili: serie di ritratti

di persone con autismo»
RENDERE VISIBILI
(terza ed ultima parte)

Circa 20 anni fa mi stavo soleg-
giando su una spiaggia in Sardegna
in compagnia di mia sorella Michela
quando ad un tratto mi sorprese con
queste parole: «Se non avessi questo
disturbo, sarei un'altra persona. La
mia vita sarebbe del tutto diversa».

Non ho mai dimenticato quel mo-
mento. Allora Michela era sui vent'anni,
una giovane donna, carina e intelligen-
te. Affetta da autismo. Con un «distur-
bo», come lei lo definisce da sempre. La
chiarezza e la consapevolezza della sua
situazione mi colpì profondamente.

Enumerò poi quello che nella sua
vita sarebbe stato diverso senza quel
«disturbo» e formulò con parole pre-
cise tutto ciò che in futuro non le sa-
rebbe stato possibile realizzare a cau-
sa del suo modo diverso di percepire
il mondo.

Dopo vent'an-
ni, senza palesare
quelli che erano
i suoi desideri e
i suoi sogni che
riteneva irrealiz-
zabili, posso dire
che Michela non
si era sbagliata;
aveva valutato
perfettamente la
sua situazione.
Ma non si è rasse-
gnata e malgrado
tutte le limitazio-
ni si è costruita
una vita che ama.
In tante cose non
è come l'ha desiderata, ma è lo stes-
so bella e veramente degna di essere
vissuta.

Le persone con autismo meritano
rispetto, sono artisti della soprav-

vivenza. Siccome la menomazione
colpisce solo la percezione e non
l'intelligenza, proprio le persone
intelligenti ma affette da detta sin-
drome sono costrette ad accettare di
non poter sviluppare del tutto il loro
potenziale intellettuale, per esempio
di non poter imparare il mestiere dei
sogni, di non poter fare la patente di
guida, o addirittura di dover sempre
dipendere dall'aiuto di terzi.

I ritratti di questa esposizione
sono così toccanti perché negli oc-
chi dei protagonisti il fotografo è
riuscito a captare il loro potenziale,
il loro segreto, la loro autonomia e a
volte anche il loro umore. Un'esposi-
zione da non perdere.

Ursina Lardi
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RENDERE VISIBILI
serie di ritratti di persone con autismo

3 -10 OTTOBRE 2020, POSCHIAVO
PUNTO ROSSO, Mal da la Stazion 10

VERNISSAGE 3 OTTOBRE 2020 ORE 1700

Programma eventi speciali dorante la mostra

ottobre19:00 - 21:00
Visita alla mostra accompagnata musicalmente da strumenti di paesi lontani

di e con Federico Maio

8 - 22:00

1900 visita libera alla mostra

1030 2030 TRE MADRI pubblico sulla speciale comunicazione coi

a cura di Elena Badilatti. con Carminda e

2030 - 22:08 proiezione del "The a nimatedT 2010 89 min.

con i fdm Devon

ENTRATA LIBERA

Orari di apertura

SA 3 ottobre 1800 - 20. ME 7 ottobre

004 ottobre 15. -18. 8 ottobre - 22.
LU 5 attob, -20° VE 9 ottobre `O°1 -1200

MA 6 ottobre 10. SA 10 ottobre 10.

Apertura
La mostra aperta alle scuole della dal 3 ottobre.

Per prerotar.nni o chiamare lo / 488 8/80.

dell'eve,to INCONTRO Poschiavo (Associazione MOViMENTO)

m collaborazione con Luisa e

So gentile e con il sostegno della wahmehmungsbehinderte

sostegno dell'Associazione svizzera italiana Casi)

e dei Comoni di Poschiavs e Brusio.

081 844 04 74

MOVIMENTO

RENDERE VISIBILI
serie di ritratti di persone con autismo

3 -10 OTTOBRE 2020. POSCHIAVO
PUNTO ROSSO. Vai da la Stazion 10

VERNISSAGE 3 OTTOBRE 21320 ORE r7.00

Programma eventi speciali durante la mostra

Lunedì 5 ottobre 19:00 -21330
ella mostra accompagnata musicalmente da strumenti di paesi lontani

di e con Federico BashaRhythrn)

8 ottobre 19:00 22:00

19:30 visita libera alla mostra

1030 - 20:30 TRE MADRI: dialogo pubblico sulla spelale comunicazione coi propri Figli

a cura di Elena Badilatti. con Carminda Giuliani e Luisa Paganini

21130 -2200 proiezione del Film 'The Life Usa, 2016.89 min.

in collaborazione coni film di House-.

ENTRATA LIBERA

Orari di apertura

SA 3 ottobre ME 7 ottobre 1500 -170°

DO 4 ottobre -18. CI 8 ottobre -2r
LU 5 ottobre 1908 VE 9 ottobre 10. -12.
MA 6 ottobre 10. -1200 SA ottobre 10. -1700

Apertura straordinaria
La mostra sarà aperta alle della Valposchiavo dal 3 al 10 ottobre.

Per prenotazioni o informazioni chiamare Io 079 /460 62

Organizzatori dell'evento INCONTRO Poschlavo (Associazione MOVIMENTO)

collaborazione con Luisa e Claudio Godenti.

Su gentile concessione e con il sostegno della "Stiftung tGrwahmehmungsbehinderre Menschen

in

Con il sostegno dell'Associazione Autismo svizzera italiana Casi)

dei A %schiavo e Brusio.

Informazioni allo 844 04 74 (INCONTRO

MOVIMENTO


