COMUNICATO STAMPA

L’ARTE RISVEGLIA L’ANIMA – ART AWAKENS THE SOUL
Museo Nazionale del Bargello – Museo di Palazzo Davanzati
1-25 Aprile
Comune di Fiesole, Sala del Basolato
2-25 Aprile
“POTETE TROVARCI NEI NOSTRI QUADRI, QUESTA E’ LA BELLEZZA PER NOI”.

PRESSO DEL SALA DEL BASOLATO A FIESOLE PARLANO I RAGAZZI AUTISTICI CHE HANNO REALIZZATO LE OPERE
DELLA MOSTRA “L’ARTE RISVEGLIA L’ANIMA”.
IL SINDACO ANNA RAVONI “SONO STRAORDINARI, VORREI REALIZZARE DEI LABORATORI CON LE SCUOLE
FIESOLANE”.
Firenze, 2 aprile 2017 – “Sono opere straordinarie, alcune degne dei migliori musei e gallerie internazionali. Sono
felice di poter aiutare queste persone a rendere visibile il talento e il proprio bellissimo universo interiore, spero
che l’evento segni l’inizio di una collaborazione con il nostro territorio su cui auspico si realizzeranno anche dei
laboratori”. Con queste parole il Sindaco di Fiesole Anna Ravoni ha salutato questa mattina, in concomitanza
della giornata mondiale dell’autismo, l’inaugurazione della mostra itinerante L’arte risveglia l’anima presso la
Sala del Basolato, tassello di un più ampio progetto di inclusione culturale e sociale delle persone con disturbi
dello spettro autistico.
L’allestimento, di cui una prima parte è stata presentata ieri al Museo di Palazzo Davanzati, consta di 50 tra
disegni e dipinti su tela oltre a 12 ceramiche realizzate dagli utenti del Laboratorio di ceramica del MAIC di
Pistoia. Gli artisti, 24 ragazzi tra i 17 e i 35 anni provenienti da Toscana, Piemonte, Lombardia, Lazio e Marche,
hanno letteralmente emozionato il folto pubblico portando ciascuno la propria testimonianza sul lavoro fatto e i
sentimenti provati nel realizzarli. “L’arte è una porta verso la cultura e la bellezza - ha spiegato Francesca, autrice
bresciana vincitrice persino di un concorso scolastico -, forse non tutti riescono a vederla nei nostri quadri ma noi
siamo lì dentro, nelle cose che dipingiamo, è il nostro mondo e ci potete trovare lì”. “I lavori vanno guardati con gli
occhi del cuore”, hanno sottolineato ancora Cristina Bucci curatrice della mostra e Anna Kozarzewska
coordinatrice del progetto, “questi ragazzi hanno più di un talento, tutti devono sapere che cosa sono in grado di
fare”.
La giornata di festa ha contagiato anche i passanti di Piazza Mino che si sono uniti al vernissage durante il quale è
stato inoltre proiettato lo spot solidale che da oggi sarà in onda sulle principali emittenti televisive nazionali per
invitare ad un gesto di sostegno attraverso il numero di telefono solidale 45547. Il ricavato sarà devoluto
all’Associazione Autismo Firenze per la realizzazione di un laboratorio di lavoro protetto dedito alla produzione
di materiali didattici che facilitano l’apprendimento, la comunicazione e lo svolgimento dei compiti quotidiani dei
ragazzi autistici.
L’evento è promosso da Associazione Autismo Firenze, Associazione Culturale L’immaginario e Associazione
Amici del Museo Ermitage (Italia) in collaborazione con il Museo Nazionale del Bargello – Museo di Palazzo
Davanzati e patrocinato dal MIBACT, Regione Toscana e Comune di Fiesole.
Museo Nazionale del Bargello – Museo di Palazzo Davanzati
Via Porta Rossa 13, Firenze
Orari mostra: Da lunedì a domenica: ore 8,15 – 14,00
chiuso la II e IV domenica del mese e il I, III e V lunedì del mese 1° domenica del mese Ingresso gratuito
Ingresso: € 6,00 - Con le riduzioni e gratuità di legge

Sala del Basolato, Comune di Fiesole
Piazza Mino 26, Fiesole (Fi)
Orari mostra: Da martedì a venerdì 15-19, Sabato e domenica
ore 11-13, 15-19
Ingresso libero
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