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Macchine agricole ed agroindustriali

mycinema@  di Fidenza (PR)
6 aprile, ore 21.00
Proiezione del film “Noi Due”
di Nir Bergman e con Shai Avivi e Noam Imber
2020 - 94’

Il film è ambientato a Tel Aviv e rac-
conta la storia di Aharon (Shai Avivi), 
un padre che lascia la sua profes-
sione di talentuoso disegnatore per 
seguire suo figlio Uri, persona con 
autismo. A differenza di altre pellico-
le, “Noi due” presenta una situazione 
tanto difficile quanto realistica dell’au-
tismo e racconta, lungo un viaggio, di 
quanto sia complesso essere genito-
re e di come l’autismo di una persona 
possa rischiare di far diventare auti-
stico l’intero nucleo familiare. Il regista 

Nir Bergaman non edulcora nulla, ma a sfondo del viaggio disloca 
sapientemente paesaggi marini e crea siparietti che danno respiro 
al racconto. Un film emozionante. Da non perdere.

Cinemazero  di Pordenone
6 aprile, ore 21.00
Proiezione del docufilm in prima visione 
“I mille cancelli di Filippo”
di Adamo Antonacci, con Filippo, Enrico e Irene Zoi 
che interpretano sé stessi. 2022 - ‘75. 
Segue incontro con gli autori. Acquisto del biglietto su www.ci-
nemazero.it 

Il racconto è quello della famiglia Zoi, 
dove Filippo, persona con autismo, 
catalizza tutte le attenzioni e le risor-
se del nucleo familiare. Ma Filippo è 
anche una persona che ha dei talen-
ti artistici che, sulle orme del padre, 
esprime attraverso un fumetto sulle 
streghe che sviluppa in migliaia di 
disegni. Attraverso interviste di tutti 
coloro che gravitano attorno a Filip-
po, nel film si ha lo spaccato di una 

famiglia e del vissuto dei vari componenti. E poi, particolare 
essenziale, ci sono i cancelli…

Teatro
Il 25 Marzo a Fidenza (PR) presso il teatro G. Magnani ore 
21.00: “Una nota per tutti”- 11° edizione 
Spettacolo di beneficenza a favore dei progetti di Fondazione 
Bambini e Autismo nel territorio di Parma. Info: 0524524047 dal-
le ore 9.00 alle 12.30, fidenza@bambinieautismo.org. È obbliga-
torio prenotare il posto e ritirare il biglietto prima dello spettacolo.

L’esperto risponde
Il 28-29-30-31 marzo, dalle 10.30 alle 12.30, sarà attivo il ser-
vizio telefonico gratuito “L’esperto risponde” al numero 0524 
524047.

Info point
15-22-29 marzo e 5 aprile a Pordenone in Piazzetta Cavour 
dalle 9.00 alle 13.00 con materiale informativo e prodotti dell’Of-
ficina dell’arte. 
2 aprile a Pordenone presso la Loggia del Municipio dalle 9.00 
alle 13.00. 
19 marzo a Fidenza in Piazza Garibaldi dalle 10.00 alle 13.00. 
26 marzo a Sissa Trecasali in Piazza Fontana dalle 10.00 alle 
13.00. 
2 aprile a Fontanellato, nelle immediate vicinanze della Rocca 
Sanvitale, dalle 10.00 alle 13.00. 
15 aprile a Soragna nel Palapattinaggio Giuseppe Avanzini, dal-
le 15.30 alle 17.00.

Visite alle sedi
Il 27 marzo e il 7 aprile è possibile visitare la sede di Fonda-
zione Bambini e Autismo a Fidenza, previo appuntamento 
(0524524047). Il 30 marzo e il 6 aprile è possibile visitare 
l’Officina dell’arte a Pordenone, sempre previo appuntamento 
(0434551463)

“Mi illumino di Blu”
Il 2 aprile dal tramonto tanti monumenti e luoghi significativi in 
Italia e nel mondo si illumineranno di blu, in adesione alla campa-
gna internazionale “Light it up blue”, per manifestare la vicinanza 
della comunità a chi vive la condizione autistica.

E poi proiezioni e incontri per le scuole, 
interventi divulgativi per UTE e altro ancora... 

          Segui la pagina Facebook di Fondazione Bambini  
          e Autismo e di Marcia in blu per restare aggiornato.
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Il 2 aprile è la Giornata mondiale della consapevo-
lezza sull’autismo, istituita dalle Nazioni Unite per far 
luce su una condizione sempre più diffusa.
L’obiettivo è di contribuire a informare e sensibilizzare 
sui Disturbi dello spettro autistico (ASD), con lo scopo 
ultimo di migliorare la qualità della vita e l’inclusione 
delle persone autistiche e delle loro famiglie.

L’autismo è una condizione di natura neurobiologica che 
provoca difficoltà nella comunicazione e nell’interazione 
sociale e la presenza di comportamenti ristretti e stereo-
tipati. A questi sintomi basilari spesso si accompagnano 
anche problemi sensoriali, disarmonie motorie e cognitive, 
scarse capacità di autonomia personale e sociale, ovvero 
condizioni che possono avere pesanti ricadute non solo in 
chi ne è affetto, ma anche nell’intero nucleo familiare. 

Non esiste una “guarigione” per i Disturbi dello spettro au-
tistico, tuttavia una diagnosi precoce e l’inizio altrettanto 
precoce di un intervento educativo/riabilitativo appropria-
to possono modificare significativamente gli esiti a lungo 
termine.

Nella fascia di età dei 7 - 8 anni negli USA si è calcolata la 
prevalenza di 1 caso di ASD ogni 54 bambini. Questi dati 
testimoniano l’urgenza di dotarsi, da parte degli Stati, di po-
litiche attive per tutelare e integrare le persone con autismo 
e le loro famiglie.

Fondazione Bambini e Autismo, in occasione della Gior-
nata Mondiale dell’Autismo, organizza una serie di iniziative 
che si terranno tra marzo e aprile, con le quali intende dare 
il proprio contributo per sensibilizzare l’opinione pubblica, 
aiutare famiglie e operatori, divulgare informazioni scientifi-
camente corrette e aggiornate.

GIORNATA MONDIALE
DELL’AUTISMO

“Marcia in blu” per l’autismo
Dal 1° marzo al 2 aprile 2023 
A Pordenone, Fidenza, in tutta Italia e oltre…

LE INIZIATIVE PORDENONE UN CONCORSO PER LE SCUOLE E NON SOLO2 APRILE 2023

Ultimo miglio 
della Marcia in blu
Domenica 2 aprile 

Disegno la mia
Marcia in blu

Marce in blu collegate

Evento diffuso e solidale ideato 
da Fondazione Bambini e Autismo Onlus. 
Per partecipare basta CAMMINARE O CORRERE, 
da soli o in compagnia, indossando QUALCOSA DI 
BLU, colore simbolo dell’autismo, e COMUNICARLO 
nel form su www.bambinieautismo.org indicando il 
numero dei km percorsi e il comune dove si è mar-
ciato. 
Una FOTO della propria partecipazione può essere pub-
blicata su Facebook con l’hashtag #marciainblu2023: 
la foto verrà così condivisa dagli organizzatori nella pa-
gina Facebook ufficiale dell’evento.

Partenza alle ore 10.00 dal Comando dei Vigili del Fuo-
co (Via Interna, 14) e arrivo nella Loggia del Municipio in 
Corso Vittorio Emanuele intorno alle ore 11.30. 
All’arrivo verranno resi noti il numero totali dei km per-
corsi durante tutto il mese e delle donazioni raccolte. 
Lungo il percorso: possibilità di provare l’ebbrezza di un 
passaggio sulle hugbike, “le biciclette degli abbracci”, 
messe a disposizione dall’Associazione Noi Uniti per 
l’Autismo Onlus.

Quest’anno alla Marcia in blu è collegata anche l’inizia-
tiva “Disegno la mia marcia in blu”, che consiste nel 
rappresentare la propria adesione alla marcia con un 
disegno o una grafica originali da inviare alla Fondazio-
ne Bambini e Autismo entro il 26 marzo. Si può parte-
cipare come singolo o come gruppo (ad esempio una 
classe). Le migliori tre creazioni verranno pubblica-
te sulla pagina Facebook di Fondazione Bambini e 
Autismo  a partire dal 28 marzo. L’autore dell’imma-
gine che otterrà più “mi piace” (entro le ore 12:00 
del 31/03/2023) verrà premiato con un kit “Autism 
friendly”, composto da mascotte della marcia in blu 
2023, maglietta e spilletta. 

Regolamento completo 
e form per l’invio delle creazioni su: 
bambinieautismo.org/disegno-la-mia-marcia-in-blu/

19 marzo
Marcia a Fidenza (PR) alle ore 10.00 da Piazza Garibaldi 
e percorso nel centro cittadino. 

26 marzo
Marcia a Sissa Trecasali (PR) alle ore 10.00 da Piazza 
Fontana. In collaborazione con il Comune.

30 marzo
Pedibus blu dei bambini a Fidenza in partenza alle ore 
7.30. Con la collaborazione dei volontari di Fondazione 
Bambini e Autismo. Per info: 0524 524047.

2 aprile
Marcia a Fontanellato (PR) alle ore 10.00 presso la 
Rocca: iscrizioni la mattina stessa allo stand. Info: 0524 
524047. In collaborazione con il Comune.

2 aprile
Fidenza la Fidentina calcio alle ore 15.00 scenderà in 
campo con le magliette di Fondazione Bambini e Auti-
smo. 

15 aprile
Marcia a Soragna (PR) alle ore 15.30 dal Palapattinag-
gio Giuseppe Avanzini, in via Trento. Al termine esibizio-
ne di Dance ability. In collaborazione con il Comune e 
l’Hockey Club Gufi. 

Alla marcia è associata una raccolta fondi: si può fare 
una DONAZIONE LIBERA sul conto corrente Créd-
it Agricole IBAN IT74H0623012504000015302612 
(specificando nella causale “marcia in blu 2023) o con 
Paypal nel sito www.bambinieautismo.org.
L’evento ha una nuova mascotte: il cavallino di Trudi che 
per l’occasione “si tinge di blu”

Km

Resta aggiornato su tutte le marce 
nella pagina facebook @marciainblu


