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InVisibili

LE MAMME
DI MAZZARINO
E IL CENTRO
PER L’AUTISMO

di ORNELLA SGROI

Mazzarino, città simbolo
dell’accoglienza e dell’integrazione
dei minori stranieri non
accompagnati, è pronta a diventare
«paese sociale» con uno dei pochi
centri specializzati per bambini con
autismo in quella zona della Sicilia.
È il Centro diurno Blu Cartesio,
figlio dell’associazione Mani Blu-
Fuori dal silenzio, nata nel 2015 a
Mazzarino sotto la spinta di una
mamma di 42 anni, Patrizia
Finocchio Geraci, stanca di vedere
suo figlio Gabriele e altri bambini
nello spettro autistico costretti ad
andare nelle città vicine per trovare
l’aiuto necessario a fare i conti con
le proprie fragilità: a Gela, San
Cataldo, Troina, mancando
strutture adeguate in paese, dove
l’autismo era per lo più
sconosciuto. Fino a quando
Patrizia non ha creato
l’associazione, dal 2017
cooperativa sociale presieduta
dall’architetto Dario D’Aleo, e
aperto con l’aiuto di altre mamme
questo centro diurno con percorsi
di cura gratuiti che contano su
medici, arte-terapeuti, genitori e
altri volontari che assistono un
centinaio di ragazzi attraverso il
sistema della «banca del tempo».
Il centro, allestito presso un’ex
scuola materna concessa in
comodato dal Comune, è un luogo
di incontro aperto a tutti i ragazzi
del paese. Perché da subito Patrizia
e le altre mamme hanno capito
quanto importante fosse per i loro
bambini la relazione con i coetanei.
Le mamme di Mazzarino si sono
informate, hanno studiato e
perfino fatto esperienza altrove,
per capire, conoscere,
approfondire. E creare un luogo che
fosse non solo al passo con i tempi,
ma addirittura all’avanguardia nel
trattamento dell’autismo. Tanto
che il Centro diurno, autofinanziato
con due euro al giorno – «il costo di
una Coca Cola» spiega D’Aleo –
sarà tra i primi in Europa ad
attrezzare, in collaborazione con
l’Università degli Studi di Enna, una
postazione mobile – «un tir di 13
metri ricevuto in donazione» – per
terapia sensoriale con «Snoezelen
Rooms», che consentano ai piccoli
pazienti di fare progressi nella
percezione di se stessi. E nella
relazione con gli altri, che resta
sempre la migliore cura possibile.
Per tutti.
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L’associazione
«Mani Blu-Fuori dal silenzio» è
una associazione nata nel 2015
sotto la spinta di Patrizia Geraci
www.facebook.com/Associazione-
Mani-Blu-fuori-dal-silenzio

Il soffitto di cristallo?
Le storie di Rachele e Amalia,
esempi per le nostre figlie

G entile Elisabetta,
ho letto con piacere e interesse la
stimolante testimonianza del
Prorettore del Politecnico di Milano
Donatella Sciuto (Buone Notizie, 27

agosto 2019) che fa giustizia di alcuni luoghi comuni
attraverso dati certi che attestano l’incremento di
presenze della popolazione femminile alle facoltà di
Architettura e design ma anche nelle aree di
Ingegneria meccanica o elettronica. Devo dire che la
cosa nonmi sorprende ricordando anche la prima
donna a varcare la soglia del Politecnico . Ho avuto
infatti occasione di conoscere la Ingegnere Adele
Racheli, laureatasi in ingegneria industriale
meccanica nel 1920 ritraendone una impressione di
alto profilo sotto molti aspetti. L’ingegner Racheli se
non ricordo male fu anche la prima donna ad aprire
una società di brevetti a Milano con la collega Rosita
Bossi e fu tra i fondatori dell’Aida (Associazione
Italiana Donne Ingegneri Architetti ). Insomma in
questo caso il soffitto di cristallo venne infranto con
capacità e competenza in epoca non sospetta.

Cordiali saluti
Gianni Fossati

Gentile Gianni,
L’articolo della professoressa Sciuto ha suscitato
molti commenti e diverse lettrici ci hanno fatto
notare come sia ancora necessario, al di là degli

innegabili passi in avanti, combattere troppi luoghi
comuni sulle capacità, i ruoli e le possibilità delle
donne. Sulle pagine di Buone Notizie spesso ci siamo
occupati di storie al femminile: donne che sono
riuscite a coltivare una passione, ad affermarsi negli
studi e nel lavoro, a costruirsi un mestiere, a fare
rete per aiutare il prossimo o l’ambiente. E le
abbiamo valorizzate anche per incoraggiare le altre,
quelle che appunto debbono affrontare ostacoli,
pregiudizi, discriminazioni, fatiche. Mi piace poi che
tu abbia citato l’esempio di Adele Racheli, una delle
pioniere del Politecnico. Un’altra è la professoressa
Amalia Ercoli-Finzi ed è stato per noi un onore
averla ospite qualche mese fa a un evento
organizzato da Buone Notizie. Amalia Finzi è una
scienziata, ingegnere aerospaziale che è considerata
la «mamma» della Missione Rosetta dell’Esa
(l’Agenzia spaziale europea), perché era stata lei a
progettare la trivella che, lanciata nello spazio, ha
sondato di che materia è fatta una cometa. La
signora delle comete, che porta con eleganza e
allegria i suoi 82 anni, è sposata, mamma di cinque
figli, nonna di sei nipoti. E racconta sempre il suo
teorema dei metalli che le ha consentito di
realizzarsi nella vita e nella professione: salute di
ferro, nervi d’acciaio e un marito d’oro. Non
sappiamo se sia questa la ricetta per farcela: di
sicuro la costanza, l’impegno e la passione alla
lunga saranno più forti del soffitto di cristallo.
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Raccontare con un libro-gioco
la Cappella degli Scrovegni

N asce come libro didattico ma può anche di-
ventare un oggetto da esporre. Si chiama
Exhibook. Ed è il primo libro cartonato di

grandi dimensioni (aperto misura 38 cm di altezza e
155di larghezza) di una collana.Riprodurrà laCappel-
la degli Scrovegni di Padova e il celebre ciclo di affre-
schi diGiotto con la narrazionedelle storie diGesù, di
Maria e del Giudizio Universale. Per realizzare il pro-
getto alcune storichedell’arte, psicologhee insegnan-
ti di Padova e Treviso - Silvia Bosio, Patrizia Dal Zotto,
Annamaria Pagliarulo con la grafica Ca-
terina Zoppini - hanno promosso un
crowdfunding che si chiuderà il 31 otto-
bre. Il pieghevole sarà stampato inun se-
condomomento anche in lingua inglese
e riporterà i nomi di tutti i donatori. Il
progetto è patrocinato dal Fai Padova e
da Padova Urbs Picta.
«L’ideaènatamolti anni fa - spiegaSilvia
Bosio (nella foto), docente di storia del-
l’arte e co-fondatrice con Annamaria Pa-
gliarulo dell’associazione culturale Serendip - per
rendere la nostra materia più accessibile a tutti, co-
minciando dai bambini. Siamo partite con laboratori
ricreativi. Abbiamo trasferito su cartonati la narrazio-
ne presente nel ciclo affrescato da Giotto. Era tutto
molto artigianale ma è servito allo scopo. Cioè a ren-
dere più comprensibile il ciclo degli affreschi della
Cappella degli Scrovegni attraverso il gioco. Quando
nel 2002 è stato ultimato un importante restauro e,
per ragioni legate alla conservazione, il tempo di per-

manenza di ogni gruppo in visita è stato contingenta-
to a 15minuti, abbiamo pensato che i nostri cartonati
didattici potevano diventare uno strumento utile a
tutti i visitatori. Se si arriva preparati, quei quindici
minuti, perquantopochi, sono sufficienti per godersi
le opere di Giotto».
L’Exhibook può essere usato sia aperto disteso su un
tavolo, sia montato per rappresentare in scala la Cap-
pella stessa. L’assenza del tetto e l’apertura di forature
nelle pagine del libro, coincidenti con le porte e le fi-

nestre reali, permettono al lettore di os-
servarne l’interno da diversi punti di vi-
sta. E in corrispondenza dei riquadri af-
frescati, ciascuno dei quali racconta un
momento ben preciso delle storie, una
tessera rimovibile e riapplicabile riporta
sul fronte il medesimo affresco e sul re-
trounbreve testochespiega il significato
dell’immagine stessa. «Lo sforzo è stato
quellodi “tradurre” lanarrazioneper im-
magini di Giotto in una sorta di fiaba. Al-

lanarrazione semplificatadelle tessere - concludeBo-
sio - corrisponde in un apposito libretto allegato, una
descrizione più dettagliata ad uso degli adulti (geni-
tori, insegnanti, turisti) e, trattandosi di un racconto
religioso, la materia è stata esposta secondo una im-
postazione laica».
www.produzionidalbasso.com/project/exhibook-1-
la-cappella-degli-scrovegni-padova
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A fine agosto Google ha risposto a chi domandava quale
fosse la causa della morte del Garante europeo per la
privacy Giovanni Buttarelli con il nome della malattia
pubblicato in un riquadro in evidenza. Ma la malattia non
era pubblica. Il meccanismo automatico di risposta è finito

sotto accusa. «Muore Giovanni Buttarelli - si legge in un
tweet - e Google festeggia violando la sua privacy
rivelando la malattia, informazione che era stata tenuta
riservata. Tanto per mantenere ben chiaro chi comanda!». Il
web ne parla (anche se il post è stato rimosso). E protesta.

Risponde
Elisabetta Soglio

Exhibook su Giotto

La campagna
Buone Notizie

sostiene il crowdfunding
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