
Datum: 10.12.2018

Corriere della Sera
20138 Milano

www.corriere.it/

Medienart: Print
Medientyp: Tages- und Wochenpresse
Auflage: 464'428
Erscheinungsweise: 7x wöchentlich Themen-Nr.: 536.013

Auftrag: 3005687Seite: 25
Fläche: 45'814 mm²

Referenz: 71896710

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Ausschnitt Seite: 1/2

Il mondo di Paola, fatto di disegni
«I galleristi vogliono le sue opere»
La storia della 37enne affetta da autismo domani
sul settimanale «Buone Notizie»

d'Adda, in provincia di Mila-
no, un paese vicino a Crespi
d'Adda, il villaggio operaio di
fine Ottocento dove Paola vive
con i genitori e il fratello. Un
talento che si è rivelato al pub-
blico quando Paola ha fatto la
sua prima mostra personale
con 6o opere. E accaduto a ot-
tobre nell'Infopoint di Crespi
d'Adda. I volti di Paola hanno
attirato l'attenzione di molti
visitatori, che hanno compra-
to i suoi quadri.

La storia, raccontata da Pa-
ola Rizzi, è la copertina del
prossimo numero di «Buone
Notizie», il settimanale gra-
tuito del Corriere in edicola
domani come ogni martedì.
Paola disegna soprattutto ri-
tratti, figure sghembe che ri-
cordano i dipinti di Picasso.
«Non ci immaginavamo tanto
interesse», ammette la ma-
dre. «Molta gente mi ha la-
sciato i contatti, anche una
gallerista, vogliono altre ope-
re». ricavato delle vendite è
andato tutto alla cooperativa
per una scelta della famiglia, a
cui invece era stato proposto
di dividere a metà l'importo.
«Ma non ci è sembrato giu-
sto», spiega la madre. «In-
nanzitutto per Paola il denaro
non ha alcun significato e noi
non vogliamo sfruttarla. Poi
lei realizza le opere al labora-
torio, non a casa. Preferiamo
che quei soldi vengano rein-
vestiti per acquistare materia- Talentuosa Paola, 37 anni, a sette ha iniziato a rinchiudersi in se stessa
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In edicola

 «Buone
notizie»
è l'inserto
gratuito del
«Corriere della
Sera» dedicato
al mondo
del sociale e
al volontariato

le per le attività dei ragazzi».
Ora che l'arte di Paola ha avu-
to risonanza anche sui gior-
nali locali, già si parla di una
mostra a Bergamo. Nel frat-
tempo lei continua la sua vita
semplice, fatta di nuotate e
passeggiate in montagna con
i genitori.

Sempre su «Buone Notizie»
potrete leggere della campio-
nessa Federica Brignone, che

è stata 26 volte sul
podio in Coppa del
Mondo di sci, e del
suo impegno con il
progetto «Traiettorie
liquide» dedicato al-
la lotta contro l'in-
quinamento del ma-
re. «Da sportiva -
dice - non posso re-
stare a guardare.
Sento in prima per-

sona l'esigenza di condividere
con le nuove generazioni le
informazioni su quello che
sta accadendo al Pianeta».

Si parla anche di sanità e
del caso di due gemelle porto-
ghesi di due armi che soffro-
no di ittiosi lamellare, una
malattia rarissima della pelle
che la lascia coperta di squa-
me. Ecco perché i malati sono
detti «bambini-pesciolino».
Non esistono cure risolutive,
ma si sta sperimentando un
idrogel. E i genitori hanno
trovato in Italia un dermatolo-
go all'avanguardia.

 È in edicola
gratis ogni
martedì con
il quotidiano.
La copertina di
questo numero
è dedicata a
Paola, affetta
da autismo che
non parla quasi
più ma ha un
grande talento:
il disegno
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