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L’arte risveglia
l’anima
Art awakens
the soul

Torino, 
Sala Mostre Regione 
Piemonte
29.03 – 14.04.2019

L’arte risveglia l’anima è una mostra itinerante, un 
progetto internazionale di inclusione culturale e 
sociale che valorizza le potenzialità creative delle 
persone con disturbi dello spettro autistico, con 
l’obiettivo di contribuire a innescare un cambiamento 
culturale profondo che porti al riconoscimento 
e all’apprezzamento della varietà di forme 
dell’intelligenza umana.

La mostra, partita da Firenze nell’aprile del 2017, 
presenta i percorsi creativi di artisti provenienti da 
varie parti d’Italia, tra cui i piemontesi Stefano Musso, 
Valentina Negro e Francesco Saverio Perra. Per 
l’edizione torinese i tre artisti hanno collaborato alla 
realizzazione di un’opera collettiva, dal titolo Sguardi 
sul ponte, in cui l’immagine della città si fonde con 
il vissuto di ciascuno. Ai dipinti e alle illustrazioni in 
mostra si accosta una piccola selezione di ceramiche 
dipinte. La varietà delle soluzioni espressive trova 
corrispondenza nelle infinite sfumature dell’autismo 
e le opere si offrono come strumenti per creare 
relazioni e opportunità di incontro con gli artisti. 

L’arte risveglia l’anima  
Mostra itinerante
Art awakens the soul 
Travelling exhibition
Искусство пробуждает душу 
передвижная выставка 

Promossa da
Associazione Autismo Firenze
Associazione Culturale L’immaginario 
Ass. Amici del Museo Ermitage (Italia)

In collaborazione con
Museo di Stato Ermitage, San Pietroburgo
Anton’s Right Here, San Pietroburgo

Programma di attività sviluppato 
in collaborazione con

Torino, Sala Mostre Regione Piemonte 
Piazza Castello 165

Orari 
Tutti i giorni 10.00–18.00 

Ingresso gratuito 
Per le attività multisensoriali alla 
mostra e per gli incontri di formazione 
è necessaria la prenotazione a 
info@larterisveglialanima.it

Info
www.facebook.com/larterisveglialanima
www.larterisveglialanima.it

Progetto realizzato con il contributo 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento per le pari opportunità

Con il patrocinio di

Con il sostegno di



Appuntamenti 

28 marzo 
18.00

Concerto inaugurale 
Francesco Colombino, Gabriele Naretto 
pianoforte. 

Martedì 2 aprile 
16.00

Conferenza 
Autismo: il valore della neurodiversità. 
Roberto Keller. 

Giovedì 4 aprile 
16.00

Incontro: Arte e cultura autistica 
Luisa Di Biagio, Il ruolo dell’autismo 
nell’arte e nella storia. L’importanza e le 
conferme dell’intuizione peetersiana.

Intermezzo musicale 
Filippo di Biagio, violino.  
John Williams, Hedwigs Theme; Abraham 
Zevi Idelsohn, Hava Nagila; Ludwig van 
Beethoven, dalla Sinfonia n. 9 in re minore 
Inno alla gioia. 

Luisa Di Biagio, Prospettiva neurodiversa 
nella lettura delle opere in mostra. 

Sabato 6 aprile 
16.00

L’autismo si racconta: testimonianze in 
letture video e musica 
Enrico Guida, voce. 
Stefano Oletto, chitarra. 
Video a cura di CinemAutismo. 

Lunedì 8 aprile 
Centro Paideia, via Moncalvo, 1 

Musei Arte Autismi. Percorso formativo 
10.00–13.30 
Esperienze a confronto

15.00–18.00 
Project working

Martedì 9 aprile 
10.30–12.00 e 15.00–16.30

Attività multisensoriali nella mostra per 
bambini o ragazzi con disturbi dello 
spettro autistico, in piccoli gruppi o con 
la loro classe, accompagnati dai loro 
educatori e insegnanti. 

Mercoledì 10 aprile 
10.30–12.00 e 15.00–16.30

Attività multisensoriali nella mostra per 
bambini o ragazzi con disturbi dello 
spettro autistico, in piccoli gruppi o con 
la loro classe, accompagnati dai loro 
educatori e insegnanti. 

Giovedì 11 aprile 
10.30–12.00 e 15.00–16.30

Attività multisensoriali nella mostra per 
bambini o ragazzi con disturbi dello 
spettro autistico, in piccoli gruppi o con 
la loro classe, accompagnati dai loro 
educatori e insegnanti. 

Domenica 14 aprile 
16.00

Finissage: Lettura di poesie inventate dai 
partecipanti alle attività davanti ad alcune 
opere della mostra. 

Lunedì 15 aprile 
Centro Paideia, via Moncalvo, 1, Torino 

Musei Arte Autismi. Percorso formativo 
15.00–18.00 
World Cafè

Tutti gli eventi in calendario sono 
gratuiti. Per le attività multisensoriali 
alla mostra e per gli incontri di formazione 
è necessaria la prenotazione a: 
info@larterisveglialanima.it
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