XV GIORNATA NAZIONALE AFASIA
Sabato 15 ottobre 2022
Promossa da
Fondazione Carlo Molo onlus, Torino
ALICe Nazionale e A.IT.A. Piemonte ODV
Con il patrocinio di

Con la collaborazione di

Come ogni anno la Fondazione Carlo Molo onlus con i partner ALICe e A.IT.A. e il patrocinio della
Regione Piemonte e della Città di Torino, propone una serie di iniziative in occasione della
Giornata Nazionale dell’Afasia con lo scopo di sensibilizzare e informare sulle tematiche relative
al disturbo dell’Afasia.
L’AFASIA è un disturbo relativo alla parola e, più genericamente alle difficoltà di comunicazione,
che colpisce circa un terzo di coloro che sono vittime di ictus, ischemia, emorragia e traumi
cerebrali.

Sabato 15 ottobre
l’iniziativa L’AFASIA TI LASCIA SENZA PAROLE anche in altre città italiane
Grazie alla collaborazione di A.IT.A Nazionale e di ALICe Nazionale, la scritta, che da alcuni anni
grazie al sostegno della Città di Torino e di IREN, campeggia sulla Mole, comparirà su altri
monumenti simbolo delle città di: Livorno (2 sedi), Firenze Perugia, Bologna, Aosta,
Genova, Volterra, Terni, Torino, Ascoli Piceno, Candelo (Biella), Arrone (Terni) e Bastia
Umbra (Perugia) . Un ringraziamento particolare ad Andrea Vianello presidente di ALICe
Nazionale.

UN NUOVO SPOT PER L’AFASIA NELLE STAZIONI DELLA METROPOLITANA
Si rinnova la collaborazione con il Gruppo Torinese Trasporti: sui monitor delle stazioni della
metropolitana (dal 1 al 15 ottobre) verrà trasmesso il nuovo spot.
Diretto da Bruno Uglioli, girato al parco del Valentino in puro stile del muto, sottolinea che
“dare di nuovo voce si può”.
TORNA LO SPOT NEI CINEMA!
Si rinnova la collaborazione con le maggiori sale cinematografiche della città. Lo spot “L’Afasia
ti lascia senza parole” sarà proiettato nelle sale: Ambrosio, Romano, Nazionale, Eliseo,
Greenwhich, Empire, Lux (e circuito MoviePlanet), Centrale, Due Giardini, F.lli Marx e
CineTeatro Baretti.

Sabato 15 ottobre dalle ore 15
in collaborazione con i Musei Reali di Torino

doppio appuntamento
Ore 15.00
Musei Reali, Sala Conferenze del Museo di Antichità - Corso Regina Margherita, 105 Ingresso libero
“Musica e cervello”
Conversazione con Maurizio Scarpa (Associazione Musica e Cura)
Angelica Trovarelli (logopedista)
Elena Maria Olivero (danzaterapeuta clinica e operatrice culturale - progetto Vie d’Uscita –
Fondazione Carlo Molo e Fondazione Sandretto Re Rebaudengo
Ore 16.00
“La Voce dell’Afasia”
Giardini dei Musei Reali – Piazzetta Reale 1
Ingresso libero
L’Associazione Musica e Cura ha attivato nel 2019 un progetto di riabilitazione e canto corale per
persone afasiche. Organizza concerti pubblici con la partecipazione di cantanti solisti e musicisti
professionisti offrendo momenti di sensibilizzazione.
Al gazebo ai Giardini Reali da fine mattinata (ore 11) sarà possibile fare una donazione
acquistando una piantina di erica.

L’erica è il simbolo della tenacia e della resilienza delle persone afasiche.
Un’erica per sostenere le attività delle Fondazione Carlo Molo onlus con l’acquisto di una
piantina, simbolo per la sua tenacia delle persone afasiche.

E ancora ricordiamo il Canale Istituzionale della Fondazione Carlo Molo onlus per informare e
informarsi sulle molteplici attività che la Fondazione svolge assieme ad AITA, alle persone
afasiche e alle maggiori istituzioni d’arte della Città.

https://www.youtube.com/fondazionecarlomoloonlus
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