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"Temple Grandin, il mondo ha bisogno di tutti i tipi di mente"
Spettacolo proposto dall'Associazione "Spazio Asperger"
Dalla redazione - di La redazione

Ci ha segnalato la collega Maria Elena Zanella:
L'11 maggio 2015, presso la scuola "Porto Romano" di Fiumicino, c'è stata la rappresentazione teatrale della vita di Temple
Grandin.
Gli attori bravissimi, diretti dall'attore e regista dello spettacolo Claudio Zarlocchi, hanno saputo interpretare con estremo
realismo e grande sensibilità la vita di questa donna affetta da Sindrome Asperger. Una storia vera che gli alunni hanno seguito
con grande attenzione e interesse. Il silenzio in aula magna è stato incredibile!
Molti gli spunti di riflessione degli alunni al termine dello spettacolo: "Ma veniva emarginata dai suoi compagni!". "Ma la sua
mente lavorava in modo diverso" .... "È vero, i campanili non sono tutti uguali!" Più di un ragazzo è stato colpito dal modo in cui
Temple concepisce la vita ... la morte..... dalla sensibilità con cui lavorava per non far soffrire gli animali..... tanti sono rimasti
impressionati dell'intelligenza di questa ragazza.... "Quanti articoli che ha scritto!".
Uno spettacolo bellissimo, interessante e illuminante, un'occasione per far riflettere i ragazzi sul "valore" della diversità.
L'Associazione "Spazio Asperger" che ce l'ha proposto era alla sua prima esperienza di presentazione di questo spettacolo alle
scuole. Propensa più a presentare lo spettacolo alle scuole superiori ... la compagnia e l'associazione sono rimasti colpiti
profondamente dalla serietà e dell'attenzione con cui i ragazzi hanno seguito lo spettacolo.
Lo spettacolo intitolato "Temple Grandin, il mondo ha bisogno di tutti i tipi di mente" è stato presentato anche nel corso del
seminario intitolato "Tony Attwood. Infinite diversità nello Spettro Autistico" che ha avuto luogo il 28 e 29 maggio presso l'auditorium Seraphicum, presente il prof. Tony
Attwood, uno dei massimi esperti nel campo della Sindrome Asperger.
Per informazioni è possibile consultare il sito www.spazioasperger
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