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Si parla di autismo al LUX di Massagno
Parlare di autismo attraverso il grande schermo. Questa la proposta di asi (Au-
tismo Svizzera Italiana) per far conoscere un disturbo che tocca 1'1% della po-
polazione e che può compromettere seriamente la vita della persona colpita e di
tutta la rete famigliare.
Una proposta dedicata a chi vive questa condizione, ma pensata anche per il
grande pubblico. Una proposta per suscitare dialogo, domande, riflessioni. La
rassegna Lux Care, che si svolgerà al cinema Lux di Massagno nei mesi di set-
tembre, ottobre e novembre 2019, inizierà il 25 settembre.
L'importante ruolo delle famiglie e della rete sociale è al centro della prima se-
rata il prossimo 25 settembre. Un momento di riflessione e di confronto dove
si alternerà la visione di un film e un dibattito con esperti del settore.
La prima serata della rassegna LUX CARE, inizierà alle ore 17.30, con un mo-
mento di accoglienza e un aperitivo offerto, al quale seguirà una tavola rotonda
con gli esperti e i famigliari per parlare dell'impatto con la diagnosi e dell'im-
portanza di un intervento precoce. La serata proseguirà con la proiezione del
film-documentario à L'école des Philosophes di Femand Melgar che mostra
come la rete possa sostenere la famiglia creando un'alleanza terapeutica, acco-
gliendo i vissuti dei genitori e condividendo le reciproche competenze nell'am-
bito di un rapporto di fiducia. L'entrata è a pagamento (Fr. 15.- per il pubblico
e Fr. 10.- per i tesserati LUX, i soci asi e gli studenti). Informazioni e prenota-
zioni (consigliate) all'email: info@autismo.ch o al cinema LUX allo
091.967.30.39


