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BLU AUTISMO 

In occasione della Giornata Mondiale sulla Consapevolezza dell'Autismo,  
il BUM - Centro Autismo della Diaconia Valdese,  

in collaborazione con il Comune di Pinerolo e la Libreria Volare,  
organizzano un doppio appuntamento di sensibilizzazione  

 
Torre Pellice, 20  marzo 2019 - Prosegue il progetto XSONE 6.0 con un evento voluto in 
concomitanza con la Giornata Mondiale di Consapevolezza sull'Autismo,  prevista il 2 aprile. 
L'appuntamento, organizzato dal BUM - Centro Autismo di Pinerolo della Diaconia Valdese, in 
collaborazione con il Comune di Pinerolo e la Libreria Volare, si articola martedì 2 aprile, in due 
momenti distinti.  
 

 
 
 
Si parte alle ore 18 con la presentazione del libro 'La manutenzione dei sensi' di Franco Faggiani, 
giornalista e scrittore, presso la Libreria Volare di Pinerolo (corso Torino, 44), con la partecipazione 
dell'autore stesso. A dialogare con l'autore due esperti di problematiche legate ai disturbi dello 
spettro autistico: il dottor Marco Rolando, Direttore di Struttura Complessa NPIA dell'ASL TO3 e 
Loretta Costantino, responsabile del Centro Autismo BUM di Pinerolo a cura della Diaconia 
Valdese - Coordinamento Opere Valli.  Un romanzo sul cambiamento, la paternità, la giovinezza, in 
cui padre e figlio, quest'ultimo affetto da sindrome di Asperger, ritroveranno la loro dimensione più 
vera proprio a contatto con la natura, riappropriandosi di valori irrinunciabili come la semplicità e 
la bellezza. 
 
A seguire, dalle 19.45 in avanti, è previsto un apericena a cura del ristorante-caffetteria interno alla 
libreria, al costo di €10. Per chi desidera fermarsi, è necessario prenotare direttamente in libreria, 
telefonando al n. 0121 393960 o all'ufficio stampa del COV, al n. 360 1027561.  
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L'evento prosegue, alle 20.45, presso il Salone dei Cavalieri di Pinerolo (viale Giolitti, 7): la prima 
parte della serata vede la presentazione di servizi e modalità di fruizione dedicati ai minori con 
disturbo dello spettro autistico a cura del Comune di Pinerolo, il C.I.S.S e l'ASL TO3. A seguire, 
prendendo spunto da'Atypical' (serie televisiva americana il cui protagonista è un adolescente con 
la sindrome di Asperger), ci si confronta sulle tematiche dello spettro autistico in una tavola 
rotonda e relativo dibattito con le realtà ed associazioni attive sul territorio, tra le quali il BUM - 
Centro Autismo della Diaconia Valdese, l'ANFASS e l'ANGSA sezione Torino. 
 
 

 
 
L'autismo, un universo misterioso  e ricco di sfumature, raccontato attraverso un libro e una serie 
televisiva: due spunti differenti per parlare delle problematiche inerenti lo spettro autistico.  
 
L'evento è gratuito ed aperto a tutti. Per maggiori informazioni, www.xsone.org o 
telefonare al 360/1027561. Seguiteci su FB - XSONE Diaconia Valdese - COV 
 
La manutenzione dei sensi - A un incrocio tra casualità e destino si incontrano Leonardo Guerrieri, 
vedovo cinquantenne, un passato brillante e un futuro alla deriva, e Martino Rochard, un ragazzino 
taciturno che affronta in solitudine le proprie instabilità. Leonardo e Martino hanno origini ed età 
diverse, ma lo stesso carattere appartato. Il ragazzo, in affido temporaneo, non chiede, non 
pretende, non racconta: se ne sta per i fatti suoi e non disturba mai. 
Alle medie, però, a Martino, ormai adolescente, viene diagnosticata la sindrome di Asperger. 
Per allontanarsi dalle sabbie mobili dell’apatia che sta per risucchiare entrambi, Guerrieri decide di 
lasciare Milano e traslocare in una grande casa, lontana e isolata, in mezzo ai boschi e ai prati d’alta 
quota, nelle Alpi piemontesi. Sarà proprio nel silenzio della montagna, osservando le nuvole in 
cielo e portando al pascolo gli animali, che il ragazzo troverà se stesso e il padre una nuova 
serenità. A contatto con le cose semplici e le persone genuine, anche grazie all’amicizia con il 
burbero Augusto, un anziano montanaro di antica saggezza, padre e figlio si riscopriranno più vivi, 
coltivando con forza le rispettive passioni e inclinazioni. Una storia positiva è al centro di questo 
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romanzo che trabocca di umanità e sensibilità autentiche e che contiene una riflessione sul labile 
confine che divide la normalità dalla diversità.  
(Tratto dalla sinossi del libro ‘La Manutenzione dei Sensi’, Fazi Editore) 
 
 
Atypical - Giunto alla soglia dei 18 anni, Sam, un ragazzo con la sindrome di Asperger, sente che è 
arrivato il momento di trovare l'amore e reclamare la propria indipendenza. Preso di mira dai 
coetanei perché considerato «strano», aiutato dalla sua terapeuta Julia, Sam intraprende un 
viaggio divertente ed emozionante alla ricerca di se stesso, portando la madre apprensiva Elsa, il 
padre comprensivo Doug e la sorella sconclusionata Casey a fronteggiare i cambiamenti che ne 
derivano. 
 
 
 
 
 
 
 


