Erba. Giornata Mondiale sull’Autismo: c’è anche Van de
Sfroos
Comune: Erba

ERBA – In occasione del 2 aprile, giornata
mondiale per la sensibilizzazione della consapevolezza sull’autismo, l’associazione “Un Cuore
per l’Autismo – Onlus” (in collaborazione con “La Nostra Famiglia” e “Noivoiloro”)
organizza una giornata dedicata al far conoscere questo disturbo dello sviluppo ancora,
purtroppo, troppo poco noto nonostante i numeri ne indichino una incidenza sempre più
marcata. Il motto della giornata sarà “Coloriamo il Mondo di blu”, colore scelto per
rappresentare l’autismo.
“Ci troveremo con i nostri bambini in via del Lavoro 7, a Erba, dalle 10 della mattina – spiegano gli
organizzatori – Per rendere la giornata piacevole abbiamo pensato soprattutto ai piccoli, con baby
dance, bolle di sapone, trucca bimbi, gonfiabili, zucchero filato, pop-corn e sculture di palloncini.
Ma ovviamente ci sarà spazio anche per i genitori e gli adulti, cui abbiamo riservato tanta tanta
musica. Con gioia possiamo dire che potremo contare sulla vicinanza del cantante Davide Van de
Sfroos che ha dimostrato di avere un cuore d’oro (anzi, un cuore blu) garantendo la sua amichevole
presenza tra gli spazi della festa. Sarà con noi dalle 11 della mattina”.
Un motivo in più quindi per essere presenti alla ricca giornata a supporto dell’associazione “Un
Cuore per l’Autismo”.
IL PROGRAMMA
Ore 10: interventi dei dirigenti dell’I.R.C.C.S. E.Medea – La Nostra Famiglia di Bosisio Parini, in
particolare della dottoressa Elisa Mani, neuropsichiatra infantile del Centro per l’Autismo, e la
dottoressa Francesca Pedretti, direttore regionale dei centri LNF che illustrerà il progetto NOAH.
Ore 11: partecipazione amichevole di DAVIDE VAN DE SFROOS
Ore 12.30: pranzo su prenotazione
Ore 14: spettacolo di bolle di sapone de “Il Cappellaio matto”
Ore 16: esibizione musicale del gruppo “Patry Acoustic Quartet”
Ore 17: esibizione musicale del gruppo “Jokopoko”

Ore 18: esibizione musicale del gruppo “P4 Jazz Quartet”
Per informazioni e prenotazioni contattare il 320.4678431, oppure è possibile inviare una mail
all’indirizzo info@cuore4autismo.org - www.cuore4autismo.org

