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SERATA FILM CON TAVOLA ROTONDA SUL TEMA 
DELLA NEURODIVERSITÀ E INCLUSIONE SOCIALE



Serata Film con Tavola rotonda sul tema
della neurodiversità e inclusione sociale

Nel Quartiere di Breganzona
Mercoledì 2 giugno 2021, ore 20.00
Sala Teatro Centro Parrocchiale 

Con questo evento, asi e la Fondazione Oltre noi, in collabora-
zione con la Fondazione Sasso Corbaro e la Clinica Santa Croce, 
desiderano promuovere una maggiore consapevolezza rispetto al 
Disturbo dello Spettro Autistico, ma soprattutto sensibilizzare sull’im-
portante ruolo della comunità e in particolare del quartiere nell’in-
clusione delle famiglie che vivono questa condizione. 

Grazie alla preziosa collaborazione di Joel Fioroni è stato possibile 
ottenere in prima visione il film “Tutto il mio folle amore”, un grande 
film con protagonista un ragazzo con autismo, diretto dal Premio 
Oscar Gabriele Salvatores e tratto dal libro di Fulvio Ervas “Se ti ab-
braccio non avere paura”. Una storia movimentata che apre diversi 
spunti di riflessione sulla neuro diversità e sulla capacità di amare.

Con questo evento si vorrebbe inoltre stimolare una riflessione sui 
luoghi della cura, dove la persona che presenta una fragilità può 
trovare accoglienza, ascolto e conforto; dove le famiglie che vivono 
una condizione di isolamento e fatica, possono trovare accoglienza 
in un contesto sociale attento e consapevole. Un tema affrontato at-
traverso una forma artistica particolare e di forte impatto: quella ci-
nematografica. Del resto un grande regista come lo svedese Ingmar 
Bergman lo aveva già messo in luce: “Non c’è nessuna forma d’arte 
come il cinema per colpire la coscienza, scuotere le emozioni e rag-
giungere le stanze segrete dell’anima”. L’intento è proprio questo: 
cercare di sensibilizzare e destare interesse verso quelle persone 
che hanno bisogno di essere sostenute per potersi realizzare e far 
emergere le loro potenzialità.
 
Interverranno alla Tavola rotonda il direttore della Fondazione 
ARES, Claudio Cattaneo e la presidente di asi, Patrizia Berger, con 
la Dr. Med. Anna Saito della Clinica S. Croce, specializzata nel 
trattamento dei pazienti con Disturbo dello Spettro Autistico.


