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A COME AUTISMO, S COME SCUOLA 
Una manifestazione particolarmente interessante sarà organizzata oggi a 
Monteveglio (BO), significativa sin dal titolo, vale a dire A come Auti-
smo, Aiuto, Attori della Società. S come Scuola, Servizi, Sociale.  
La giornata si articolerà su un convegno aperto a tutti, e consigliato an-
che agli addetti ai lavori, e sulla proiezione in anteprima di “Pulce non 
c’è”, film tratto dall’omonimo, fortunato libro di Gaia Rayneri.  
Sarà una giornata di interessante discussione, sensibilizzazione, spetta-
colo e anche di momenti conviviali, voluta dall'Associazione Nazionale 
Genitori Soggetti Autistici (ANGSA), con il patrocinio del Comune. 
Al convegno, aperto dai saluti del Sindaco e del Vicesindaco di Monte-
veglio e dell'Assessore alla Sanità e al Sociale di Sasso Marconi (BO), 
seguiranno l’intervento del Presidente nazionale dell’ANGSA (Il ruolo 
delle famiglie e delle loro associazioni), seguito da Daniela Mariani Ce-
rati, medico e coordinatrice del Comitato Scientifico dell’ANGSA (Le 
molte valenze dell’educazione dei bambini con disturbi dello spettro 
autistico), da Monica Mercatelli, psicologa e analista del comportamen-
to dell’Associazione Pane e Cioccolata (Analisi del comportamento ap-
plicata al trattamento di bambini con autismo: esperienze e possibilità), 
da Noemi Cornacchia, Presidente dell’ANGSA Emilia Romagna e Ra-
venna (Genitori speciali per figli speciali) e da Carlo Hanau, docente 
dell’Università di Modena e Reggio Emilia, direttore del Corso di Per-
fezionamento in Tecniche Comportamentali per Bambini con Autismo 
(Diritti delle famiglie, doveri delle Istituzioni).  
Per le ore 15 è programmata l’anteprima del film Pulce non c’è (uscita 
nelle sale prevista nella primavera del 2013), opera diretta da Giuseppe 
Bonito, interpretata tra gli altri da Pippo Delbono, Marina Massironi, 
Piera Degli Esposti, Ludovica Falda e Francesca Di Benedetto, prodotto 
da Marco Donati per Overlook Production ed in concorso al Festival 
Internazionale del Film di Roma 2012. Sarà presente Gaia Rayneri, che 
ha anche collaborato alla sceneggiatura del film. 
Per informazioni: convegni@autismo33.it. 
 

PER “PULCE NON C’È” È STANDING OVATION 
Bonito racconta l’autismo 
Cinque minuti di standing ovation dai liceali per un giovane regista (Giu-
seppe Bonito) e una giovane scrittrice (la 26enne Gaia Rayneri). Il cinema 
italiano al Roma Film Fest non fa parlare di sé solo per i nudi di donna. Il 
film Pulce non c’è, in concorso per la rassegna «Alice nella città», racconta 
la storia vera della scrittrice Gaia Rayneri, sorella maggiore di una bambina 
autistica. Il film, che unisce i toni della tragicommedia a una grande intensi-
tà, è tratto dall’omonimo romanzo di Gaia Rayneri (Einaudi), che ha raccon-
tato nel libro la vera storia di sua sorella autistica, portata via alla famiglia e 
messa in una casa famiglia per un breve periodo, a nove anni. (…) 
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PISA 
- L'Europa di fronte alla crisi, è 
il titolo dell'incontro promosso 
dal Centro Europe Direct Pisa 
per venerdì 23 novembre (ore 9-
13) presso l'Aula Magna del Di-
partimento di Scienze Politiche 
dell'Università, che vedrà come 
ospite d'eccezione il Dr. Thierry 
Vissol, Consigliere speciale alla 
rappresentanza della Commis-
sione europea a Roma. 
- Il Regno dei Paesi Bassi sarà il 
Paese Ospite del X Pisa Book 
Festival, in programma dal 23 al 
25 novembre, con 200 eventi in 
programma, ospiti italiani e stra-
nieri ed anteprime. 
 

ROMA 
Oggi, alle 17, al Teatro Ghigne, 
andrà in scena lo spettacolo La 
bisbetica domata di William 
Shakespeare, interpretato da Va-
nessa Gravina ed Edoardo Sira-
vo. Un servizio consentirà agli 
spettatori interessati di ritirare 
all’entrata degli auricolari, dai 
quali una voce narrante descri-
verà in tempo reale quello che 
accadrà sulla scena, senza com-
promettere il ritmo e le battute 
dei personaggi in scena. Sarà un 
aiuto importante per le persone 
con disabilità visive. Il servizio 
di audiodescrizione consentirà di 
apprendere in tempo reale ciò 
che accadrà in scena, senza com-
promettere l’effetto del ritmo e 
delle battute dei vari personaggi.  


