
L'intenso programma della Giornata del l° aprile a Mendrisio

Affrontare insieme l'autismo
• (red.) Secondo i dati della
ricerca internazionale, si stima
che un bambino ogni 100 nasca
con un disturbo dello spettro
autistico; per il Ticino significa
la nascita di 15-20 bambini con
autismo ogni anno. La Giornata
Mondiale per la Consapevolez-
za dell'Autismo, che avrà luogo
il 1° aprile, si rivolge a loro, alle
famiglie, ai professionisti ma an-
che al resto cella comunità.
La Tavola Rotonda del Canton Ti-
cino per i problemi dell'Autismo
e la Città di Mendrisio hanno
illustrato ieri l'edizione 2017
della Giornata che avrà luogo nel
Magnifico Borgo grazie all'orga-
nizzazione di Fondazione ARES
(Autismo Risorse e Sviluppo) e
dell'associazione delle famiglie
asi (autismo svizzera italiana).
Performance
in Piazzale alla Valle
L'impegno collettivo, il 1° aprile,
verrà espresso attraverso mol-
teplici attività, a iniziare dalla
campagna "Pedala anche tu per
Accendere il Blu": in Piazzale
alla Valle si "raccoglierà" energie
grazie al contributo dei visita-
tori. Molti sono i Comuni che
partecipano illuminando di blu
un luogo simbolo nella notte tra
sabato l e domenica 2 aprile.
Per quanto riguarda la nostra

regione hanno aderito, oltre na-
turalmente a Mendrisio, Bissone,
Chiasso e Stabio.
Un'altra attività protagonista
della Giornata sarà l'installazio-
ne dell'opera d'arte collettiva
"Un Puzzle per l'Autismo". Resa
possibile dall'aiuto della Fonda-
zione OTAF, è stata realizzata
dalle scuole comunali di Mendri-
sio, scuole dell'infanzia e scuole
speciali del territorio, istituti, ca-
se per anziani, con il contributo
di artisti.
Sempre in Piazzale alla Valle,
tra le 10 e le 20, sarà allestito
un mercatino benefico a cura
di diverse fondazioni e dei com-
mercianti del Mendrisiotto. Per i
più piccoli è previsto un intratte-
nimento con i clown dottori di
"Ridere per Vivere".
Tra le 17 e le 18.45 avrà luogo
una performance musicale a cura
degli allievi della scuola di musi-
ca di Paolo Meneguzzi.
Dopo l'aperitivo delle 18.30,
la città di Mendrisio offrirà
una risonata a tutti i presenti,
contemporaneamente all'arrivo
della "Pedalata per l'autismo" di
Pro Velo Ticino. Non mancherà
una performance musicale con
Country Street Dancet, che pre-
cederà l'intervento delle autorità
nell'ambito di `Accendiamo il

Blu". La serata sarà condotta da
Maristella Polli e Julie Arlin.
Incontri al Plaza
È previsto un momento di incon-
tro anche al vicino Cinema Plaza,
tra le 14 e le 15.30, moderato dal
prof. Lorenzo Pezzoli. Il palco ve-
drà uniti in un'esibizione colletti-
va il Gruppo Danze asi, il gruppo
Soundbeam delle Fondazioni
S. Gottardo e Provvida Madre

e i due cori di bambini Note
Colorate e Arcobaleno a Pois.
Su un adattamento dell'Inno
alla Gioia, andrà in scena l'inte-
grazione: persone con disturbo
dello spettro autistico e bambini
senza difficoltà insieme, uniti
dalla danza e dalla musica.
Alle 16 è in programma la prima
visione di Il Re del Mercato, un
cortometraggio di animazione
prodotto da JFC studios e Fon-
dazione ARES - per la regia di
Joel Fioroni e Pietro Mariani
- basato sull'omonimo libro del-
lo scrittore Gionata Bernasconi,
che affronta il tema con sim-
patia e delicatezza. Seguirà il
dibattito intitolato "Autismo tra
miti e realtà". L'ingresso è libero
con iscrizioni a centrodoc@fond
azioneares.com.
Ulteriori informazioni sui siti
www.fondazioneares.com e
www.autismo.ch.
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