MESE DI OTTOBRE .......PARLIAMO DI AFASIA
Iniziative promosse dalla

Fondazione Carlo Molo onlus
in collaborazione con A.IT.A Piemonte onlus
con il patrocinio della Città di Torino
Mentre continua la campagna di sensibilizzazione sugli schermi delle principali sale
cinematografiche della Città e sui monitori della Metropolitana

Il primo appuntamento del fitto programma di iniziative previste per il mese
dedicato all’Afasia è per Giovedì 16 ottobre - ore 17.30 - al Borgo Medievale
(Viale Virgilio 107)

Presentazione della Guida al Borgo Medievale dal titolo “Sentieri di parole”
Incollaborazione con

Dopo l’esperienza che ha dato vita alla guida a Palazzo Madama e al Museo Nazionale del Cinema è ora la
volta del Borgo Medievale.
Il progetto “Museo che Emozione” giunto al suo terzo numero, è stato ideato dalla Fondazione Carlo Molo
onlus alcuni anni fa, come attività laboratoriale. Sempre molto attenta a perseguire l’inclusione sociale, il
progetto coinvolge alcune persone afasiche che per un certo periodo dell’anno hanno libero accesso alla
struttura museale. Lo scopo del progetto è quello di stimolare la spontanea frequentazione del museo e
sollecitare la creazione di un percorso alternativo ridisegnato sulle priorità fisiche e sensoriali.
La guida è divisa in quattro itinerari: Giuseppe, Roberto, Giulio e Rocco hanno costruito un percorso
personale ispirato dai luoghi visitati all’interno del Museo e raccontano la loro storia attraverso le immagini
che hanno scelto di presentare.
Per Sabato 18 ottobre - dalle ore 10 fino alle ore 17 presso gli Ospedali: Molinette, Mauriziano e
San Giovanni Bosco è prevista la Giornata di Informazione e Raccolta Fondi. A.IT.A. Informa
sulle problematiche, cliniche e non, legate all’Afasia, e promuove l’acquisto a prezzo simbolico, di una
piantina di erica, fiore simbolo di questa disabilità.

Successivi appuntamenti
fasia della Onlus e
Lunedì 20 ottobre - ore 17.30 Biblioteca Civica Centrale Via della Cittadella 5

AIUTO! Sta succedendo qualcosa di strano. Il minore e la malattia di un genitore
Domenica 26 ottobre - ore 17.30 Educatorio della Provvidenza Corso Trento, 13

Spettacolo di TeatroCanzone “C.I.E. Chi Ignora Esclude” Gruppo Vocale “Gli Abbaini”
Ingresso libero con offerta libera
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