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Abbraccio nel blu
Realizzazione di un’opera che vuole esprimere speranza 

Abbiamo realizzato quest’opera scultorea per asi, a rappresentare l’abbrac-
cio delle persone che, come noi, sono sensibili al tema dell’autismo. 
L’opera vuole quindi essere un dono per tutti coloro che ogni giorno abbraccia-
no la causa dell’autismo, nell’armonia e nella comprensione dei limiti dell’altro. 
Nell’aspetto formale-costruttivo, abbiamo voluto rappresentare l’opera con del-
le figure umane che intrecciate tra loro in senso circolare creano l’idea di una 
piazza, a simboleggiare il centro della vita sociale. Nel mezzo di questa piaz-
za è situata una persona, colui che è al centro della nostra attenzione, la per-
sona affetta da autismo. Tra lui e gli altri abbiamo creato uno spazio, perché è 
importante lasciare uno spazio, a volte indispensabile per la persona autistica. 
In questo spazio sono state poste delle bolle realizzate durante un atelier orga-
nizzato da asi presso il museo delle culture di Castagnola nell’ambito del pro-
getto “Bolle blu dell’amicizia” promosso per la giornata mondiale dell’Autismo 
2015, conclusasi nella piazza della Riforma a Lugano. 
Queste bolle blu all’interno dell’opera vengono illuminate, emanando una luce 
che si riflette su tutti i personaggi, unendoli nel blu, il colore simbolo dell’autismo.
Una delle bolle blu viene accolta dalla mano della figura centrale che si rivolge 
verso l’alto, verso l’infinito, in senso di apertura.
Abbiamo realizzato tutti i personaggi con espressione sorridente e serena, pro-
prio per dare maggior rilievo ai momenti di bellezza e di gioia vissuti insieme 
durante le attività di tempo libero promosse da asi, invece di dare importanza 
ai momenti di solitudine e angoscia. 
L’opera intende infatti dare valore alla felicità del dare e del ricevere, dell’es-
sere insieme e del condividere. Essa vuole lasciare spazio a tutto il possibile.
Per tutti un messaggio di speranza, perchè uniti siamo tutti più forti e non ci 
sentiamo soli.

Simona Bellini e Ivan Artucovich artisti e amici di asi

Fotografare con sensibilità 
in un mondo fragile
Immagini da condividere

Una giornata intensa, in cui sentirsi parte di qualcosa, di un progetto. Do-
cumentare attraverso la fotografia lo stupore e la curiosità di chi, durante la 
Giornata Mondiale dell’Autismo, scopre un mondo sensibile e pieno di alle-
gria e di chi, nonostante le difficoltà, ha il coraggio di creare nuovi rapporti di 
amicizia e ha voglia di venire accolto e accettato. 
Un gruppo di collaboratori del Laboratorio Laser della Fondazione Diamante 
si è cimentato nell’arduo compito di fissare su carta i diversi eventi organiz-
zati durante la giornata. Hanno provato a testimoniare, attraverso la propria 
sensibilità, in maniera amatoriale, ma con passione, le emozioni percepite, 
il grande sforzo, il successo e la volontà di mostrarsi degli attori. Superando 
le proprie difficoltà, fotografi e attori, hanno accettato la sfida di… scoprirsi.

Cristian, Françoise, Gianluca, Lorenzo, Nives, Riccardo, Valentino
Laboratorio Laser - Fondazione Diamante, Lugano
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Mostra fotografica itinerante

Questo progetto è nato dal desiderio di testimoniare la gioia provata durante 
il viaggio straordinario intrapreso insieme alla scoperta delle emozioni che si 
celano dietro i silenzi, gli sguardi a volte così lontani delle persone affette da 
Autismo. Un viaggio che si è concluso con lo spettacolo Titanic, presentato da 
asi per la giornata mondiale dell’Autismo 2015.
La mostra vuole esprimere anche la gratitudine per tutte le persone che ci 
hanno accompagnati in questo viaggio e per l’abbraccio della gente accorsa 
nella piazza di Lugano per portare le bolle realizzate con i loro messaggi in 
segno di amicizia. 
La Giornata Mondiale dell’Autismo 2015 è stata una grande festa e questa 
mostra, realizzata grazie ad un lavoro di rete e ai rapporti di amicizia che si 
sono creati, è la conferma di quanto sia bello AiutarsiStandoInsieme.

Patrizia Berger
presidente asi


