COMUNICATO STAMPA

Esposizione artistica “IO DICO AUTISMO E TU? Tra letteratura e arte, le
regole non scritte della vita quotidiana”
Dal 5 all’11 luglio 2021 presso la Sala Consiliare del Comune di Passignano sul Trasimeno (PG)
un’occasione imperdibile di espressione artistica, condivisione e divulgazione.
Università Popolare Natura e Cultura organizza la sua prima esposizione artistica internazionale Io
dico Autismo, e tu?, la prima parte di un evento di più ampio respiro che proseguirà nell'autunno
del 2021. Questa iniziativa vuole creare consapevolezza e portare maggiore conoscenza sul tema
dell’autismo, attraverso l’esperienza di un ambiente artistico multidisciplinare. Le proposte sono
rivolte a bambini e ragazzi, famiglie, educatori, insegnanti, bibliotecari, librai, artisti, galleristi, adulti
in genere e a tutti coloro che abbiano voglia di scoprire questa realtà attraverso le diverse espressioni
dell’arte.
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Il team di UPNEC, i suoi collaboratori e i partner hanno pensato di organizzare un primo evento di
sensibilizzazione, che attraverso l’arte porta ad avvicinarsi al mondo delle persone con autismo. Il
desiderio degli organizzatori è di condividere queste esperienze con il maggior numero di persone
possibile, senza alcuna distinzione.
L’evento ruota esplicitamente attorno a due testi che hanno fatto da fulcro catalizzatore per
l’ispirazione degli artisti. Il primo, Non sono un mostro, ti dico! dell’autrice greca Panayiota Plissi, è
un testo di letteratura per l’infanzia, mente il secondo, intitolato Autismo - Le regole non scritte del
comportamento sociale per bambini e ragazzi da 4 a 12 anni, sempre della stessa autrice in
collaborazione con la psicologa greca Eleni Louvrou, è una guida illustrata che si rivolge ai bambini
con autismo, ai genitori, ai professionisti dell’educazione e a tutte le persone interessate. Entrambi i
libri sono stati pubblicati in Italia dalla casa editrice romana Anicia nella traduzione di Constantina
Mavrou.
L’esperienza diretta di vita quotidiana vissuta dalle persone con autismo ha avuto un forte impatto,
a livello di espressione artistica, specialmente grazie alla collaborazione con l’associazione perugina
AltrEmenti - Insieme per l’Asperger. Questa associazione contribuisce ulteriormente alla
realizzazione del progetto, attraverso la presentazione di alcune opere realizzate da giovani artisti
suoi associati.
Lo scopo divulgativo dell’iniziativa ha attirato l’approvazione del Comune di Passignano sul
Trasimeno, il quale ha concesso il suo appoggio e la sua ospitalità all’interno della Sala Consiliare.
L’evento, attraverso le sue modalità innovative e coinvolgenti, e con le sue finalità divulgative, si
pone di creare consapevolezza, in primis, sul territorio umbro riguardo a questa importante tematica.
L’esposizione sarà visitabile da lunedì 05 luglio a domenica 11 luglio 2021 presso la Sala Consiliare
Comunale di Passignano sul Trasimeno. Durante l’evento sarà possibile assistere, inoltre, ad alcune
letture tratte dai libri e si avrà la possibilità di dialogare con l’autrice Panayiota Plissi, la traduttrice,
la casa editrice, i rappresentanti delle associazioni partecipanti e gli artisti esposti.
L’idea nasce dall’interesse della traduttrice di libri per l’infanzia e per l’adolescenza Constantina
Mavrou che spesso nel suo lavoro si è occupa di testi che trattano diverse tematiche sociali, tra cui
l’autismo. Avendo avuto, poi, l'occasione di approfondire questo argomento anche grazie alla
traduzione delle due opere sopra citate e alla sua conoscenza diretta con le autrici, insieme con la
casa editrice Anicia, ha coinvolto l’Università popolare natura e cultura nel processo di divulgazione
dei temi trattati nei testi. Conoscendo bene le realtà sul territorio, UPNEC ha condiviso questa
iniziativa con AltrEmenti, al cui interno si trovano alcuni artisti che hanno mosso l’interesse verso la
creazione e l’esposizione di opere d’arte che facessero convergere l’attenzione sul tema trattato nei
libri.
Attraverso una rete di conoscenze e per mezzo di internet e dei social network, la proposta mossa
dalle associazioni umbre ha destato interesse sia attraverso le connessioni sul territorio sia grazie
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alle risposte positive arrivate da parte di diversi artisti. Tutta questa attività è sfociata nella domanda
provocatoria, che è poi stata scelta come titolo dell’iniziativa, “Io dico Autismo, e tu?” con cui si sono
trovati a rapportarsi e a relazionarsi tutte le persone che sono state coinvolte in questo progetto. Le
molteplici risposte e proposte a questo interrogativo hanno segnato tutto il lungo cammino di
creazione dell’evento, dei prodotti testuali, del percorso espositivo e del materiale elaborato, nonché
nelle scelte delle opere e degli artisti da inserire nell’esposizione.
La domanda è stata ritenuta cruciale per cercare di scalfire almeno la superficie di questa realtà,
tanto che, sarà cura di UPNEC raccogliere risposte che verranno date dalle persone che andranno
a visitare l’esposizione e che vorranno mettersi alla prova.
Io dico Autismo, e tu?
Con il Patrocinio del Comune di Passignano sul Trasimeno
Sponsorizzato dai servizi Culturali del Ministero dell’Istruzione, della Cultura, dello Sport e della
Gioventù della Repubblica di Cipro
Con cortese preghiera di diffusione e pubblicazione
Per informazioni
Presidente dell’associazione UPNEC: Roberta Roscini
website: www.iodicoautismo.upnec.eu
email: iodicoautismo@upnec.eu; info@upnec.eu
Facebook: Io dico Autismo e tu?
Instagram: uni_pop_naturaecultura
Linkedin: Università Popolare Natura e Cultura
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