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L’ARTE RISVEGLIA L’ANIMA – ART AWAKENS THE SOUL
Sabato scorso, a Lugano, si è tenuta la presentazione del progetto di inclusione sociale e culturale delle persone
con disturbi dello spettro autistico L’arte risveglia l’anima. La mostra itinerante – 75 tra illustrazioni, dipinti e
ceramiche realizzati da 24 artisti italiani – approderà nella città svizzera nel 2018. La serata, allietata dal
violoncello del maestro Fjodor Elesin, è stata resa possibile dalla Fondazione Ibrahim Kodra Swiss Foundation,
già molto attiva in ambito sociale e artistico a livello internazionale.
Lugano, 13 novembre 2017 – L’arte risveglia l’anima, la mostra itinerante che mette in risalto il talento delle
persone con disturbi dello spettro autistico, torna alla sua vocazione internazionale. Inaugurata nell’Aprile scorso
a Firenze e a San Pietroburgo – il progetto curato da Cristina Bucci nasce da un’idea del Direttore dell’Ermitage
Prof. Mikhail Piotrovski – la mostra, dopo lo straordinario successo in alcuni importanti musei italiani come
Palazzo Davanzati a Firenze, la Sala del Basolato del Comune di Fiesole, i Musei di San Salvatore in Lauro a Roma e
l’Ex Chiesa di San Giovanni Evangelista a Pistoia, sarà ospitata in Svizzera.
Sabato 11 novembre, nel prestigioso Swiss Diamond Hotel di Lugano, è stato presentato il progetto di inclusione
sociale culturale delle persone autistiche promosso da Associazione Autismo Firenze, Associazione Culturale
L’immaginario, Associazione Amici del Museo Ermitage Italia, e patrocinato dal MIBACT. La serata, resa
possibile dalla Ibrahim Kodra Swiss Foundation, organizzazione culturale e umanitaria con sede nella città
svizzera, ha visto inoltre la straordinaria partecipazione del violoncellista Fjodor Elesin.
“Abbiamo voluto condividere questa importante iniziativa – ha spiegato Maria Pacolli, direttrice artistica della
Fondazione Kodra - perché anche noi lavoriamo da anni con persone portatrici di varie disabilità e sappiamo
quanto sia importante fare rete nel sociale”.
La mostra consta di 75 tra illustrazioni, dipinti e piccoli oggetti di ceramica realizzati da 24 artisti italiani, una
galleria di forme e colori che dà voce all’universo interiore di queste persone e che approderà a Lugano nel 2018
in un luogo ancora da definire. “Vogliamo credere che la forza espressiva dei nostri artisti sia in grado di superare i
confini non solo geografici ma anche culturali” ha sottolineato Anna Maria Kozarzewska, coordinatrice scientifica
dell’evento.
Lanciato lo scorso 2 Aprile a Firenze, in concomitanza della giornata mondiale di consapevolezza dell’Autismo, il
progetto è approdato anche in Parlamento grazie all’interessamento della senatrice Venera Padua, membro
della Commissione Sanità del Senato.

Presso la sala Nassirya di Palazzo Madama, alla presenza del presidente del Senato Pietro Grasso, del
sottosegretario di Stato alla Salute Davide Faraone e di altre rappresentanze istituzionali, si sono realizzate
premesse importanti per il successo della mostra e, ancora più, per contribuire a togliere le famiglie da
quell’isolamento cui sono confinate a causa della patologia.
L’arte risveglia l’anima prevede anche attività museali e laboratori creativi per giovani e adulti con disturbi dello
spettro autistico finalizzati sia alla disseminazione di progetti museali sia alla realizzazione di opere da inserire
eventualmente nel progetto. Oltre alle Gallerie D’Italia di Milano, dove approderà il prossimo 28 marzo, la
mostra toccherà Mosca e San Pietroburgo sulla scia del proficuo dialogo instaurato con il Museo Ermitage grazie
alla mediazione dell’Associazione Amici del Museo Ermitage-Italia.
Nel catalogo edito da Polistampa (176 pag., Euro 23,00) e introdotto da un saggio dello psicologo e
psicoterapeuta Giuseppe Maurizio Arduino sul rapporto tra arte e autismo, i testi sono in italiano, inglese e russo.
Il progetto grafico è di Gonzalo Sanchez e Christina Pfeifer, le fotografie di Aurelio Amendola e Caroline Elo.
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