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Pordenone, 31 marzo 2022 

 

Comunicato stampa  

Giunge al culmine il mese dedicato alla consapevolezza sull’autismo durante il quale 

Fondazione Bambini e Autismo ha portato avanti diverse iniziative di 

sensibilizzazione, dall’informazione nelle scuole alla “Marcia in blu per l’autismo” che 

ha visto la partecipazione da nord a sud Italia di centinaia di marciatori per migliaia di 

chilometri percorsi distanti gli uni dagli altri ma vicini nella solidarietà. 

 

Nel weekend conclusivo, diversi gli eventi nel territorio rivolti sia a professionisti che 

alla collettività, di seguito ricordiamo i principali. 

 

Venerdì 1 aprile, al Teatro G. Magnani di Fidenza, alle ore 21:00 decima edizione 

dello spettacolo di beneficenza “Una nota per tutti”, a favore dei progetti di 

Fondazione Bambini e Autismo nel territorio di Parma. Info: 0524524047 

fidenza@bambinieautismo.org. Prenotazione obbligatoria. 

 

La mattinata del 2 aprile, Giornata Mondiale dell’Autismo, a Pordenone si aprirà 

alle ore 9.00 con il Convegno “Curarsi con cura” nell’Auditorium della Regione in 

via Roma 2 a Pordenone. Tra i relatori, oltre alle istituzioni e agli esperti di 

Fondazione Bambini e Autismo anche il Presidente dell’Associazione Noi Uniti per 

l’Autismo, Luca Apollonio, sul tema “Le esigenze delle famiglie nella cura sanitaria 

dei congiunti” e il deputato Alessandro Amitrano per parlare della proposta di legge 

“Disposizioni per garantire il diritto alla cura e alla continuità assistenziale delle 

persone con disabilità in caso di ricovero ospedaliero”.  

Per chi fosse impossibilitato, è prevista anche la possibilità di partecipazione a 

distanza.  

 

Sempre sabato 2 aprile, alle ore 21.00, a Cinemazero di Pordenone, verrà proiettato 

il film “Noi due” di Nir Bergman, distribuito in Italia dalla friulana Tucker Film. 

Ambientato a Tel Aviv, è la storia di un padre che rinuncia alla carriera e ai legami per 
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dedicarsi totalmente al figlio, ventenne autistico. Selezionato a Cannes e premiatissimo 

in patria, "Noi due" affronta il tema dell’autismo con la tenerezza leggera di una 

commedia on the road e l’intensità poetica di un dramma familiare, alternando, senza 

strappi, commozione e sorrisi.  

Mentre al Mycinema di Fidenza (PR) oggi, giovedì 31 marzo, alle ore 21.00 verrà 

proiettato il film, tratto da una storia vera, “The Specials – Fuori dal comune” di 

Oliver Nakache e Eric Toledano. 

 

Domenica 3 aprile, a Pordenone “ultimo miglio” della Marcia in blu, con partenza 

alle ore 11.00 a Piazzetta Cavour e arrivo alla Loggia del Municipio di Pordenone 

dove, alle 11.30 alla presenza di cittadini e sindaci, verranno annunciati i dati della 

Marcia. Ovvero il numero complessivo dei chilometri e le donazioni raccolte, 

raccontando la grande partecipazione che ha visto persone diverse, e in diverse città, 

tutte unite nella volontà di manifestare la vicinanza a chi vive la condizione autistica. 

L’evento è collegato anche alla marcia che si terrà a il 3 aprile a Fontanellato (PR) in 

collaborazione con il Comune, con partenza alle 9.30 presso la Rocca: iscrizioni la 

mattina stessa allo stand e info allo 0524 524047. 

 

L’autismo è una condizione che riguarda un numero crescente di persone in Regione e 

ovunque nel mondo (in Italia 1 caso ogni 77 nella fascia d’età dei 7-8 anni). Le 

iniziative hanno lo scopo di sensibilizzare, ma anche di stimolare soluzioni innovative 

e percorribili, per continuare la strada di una presa in carico sempre più adeguata, 

globale e inclusiva, in grado di rispondere alle nuove sfide di fronte alle quali bisogna 

farsi trovare preparati. 

 

 

 

Tutte le info e i dettagli su www.bambinieautismo.org  

 

 

http://www.bambinieautismo.org/

