
 

Pordenone, 5 giugno 2018 

 

UN PROGETTO INNOVATIVO PER L’AUTISMO E UN GRANDE SPETTACOLO PER SOSTENERLO 

 

Un progetto per l’autismo innovativo e ancora unico in Italia, e un grande evento per sostenerlo, 

tra musica, arte e cinema. 

Questi gli ingredienti principali della serata di beneficenza “La Musica del Cinema” che si terrà il 

14 giugno al Teatro Zancanaro di Sacile (Pn - ore 21), per raccogliere fondi a favore della 

realizzazione di una “Unità di urgenza per l’autismo”, una piccola e innovativa struttura sanitaria 

per la gestione delle persone autistiche in stato di agitazione o malattia, che opererà in 

collaborazione con l’Ospedale di Pordenone. 

La struttura rappresenterà un nuovo e importante tassello della rete di servizi della Fondazione 

Bambini e Autismo onlus, e sorgerà nel terreno messo a disposizione dal Comune di Pordenone sul 

quale già sorge “Villa le Rogge” , foresteria polifunzionale a sua volta specializzata in autismo. 

L’Unità di urgenza intende rispondere a un bisogno fortemente sentito dalle famiglie, per 

aiutarle nel momento di maggiore necessità, ovvero quando capita che i propri cari con autismo 

vivano momenti particolarmente critici legati ad esempio a motivi di salute o a cambi di routine, 

ma anche a un bisogno degli operatori sanitari che potranno contare su un importante supporto 

per la gestione di pazienti autistici in stato di crisi. 

“Da sempre per la realizzazione dei nostri progetti”, dice Davide Del Duca, Direttore della 

Fondazione Bambini e Autismo, “ci sforziamo di mettere in piedi azioni di fundraising diversificate, 

cercando di non gravare solo sul Pubblico ma di attivare la partecipazione di tutti, dai privati, alle 

fondazioni di erogazione, al territorio nel suo complesso. Nascono così progetti partecipati che 

appartengono all’intera comunità e che hanno sempre trovato fino ad ora concretezza e solidità, 

aiutando tante famiglie.” 

E per dare il proprio contributo, una prima importante occasione è proprio partecipare a “La 

Musica del Cinema”, uno spettacolo che promette di regalare emozioni, musica, divertimento e 

spunti di riflessione, tra i partner del quale troviamo i solisti dell’Orchestra San Marco di 

Pordenone sotto la direzione artistica del M° Diego Cal, la sand artist Romina Baido, 

l’Amministrazione Comunale di Sacile e il Teatro Zancanaro, e ancora la Banca Friuladria, Crédit 

Agricole, il Comune di Pordenone, la Fondazione Friuli e la Regione Friuli Venezia Giulia.   

 



Per saperne di più sul progetto, visitare il terreno in cui sorgerà e conoscere la qualità degli altri 

servizi limitrofi già realizzati dalla Fondazione Bambini e Autismo è possibile prenotare una visita 

guidata chiamando allo 0434 29187.  

A breve ulteriori dettagli sullo spettacolo su www.bambinieautismo.org  

 

#staytuned #lamusicadelcinema #autismfriendly #bambinieautismo #unitadiurgenza #autismo 

 

Fondazione Bambini e Autismo ONLUS  

Via Vespucci 8/a - 33170 Pordenone                                                                                                                      

Tel. 043429187 www.bambinieautismo.org  

 

 

 

 

 

 

La Musica  

del Cinema 

la colonna sonora della nostra vita 

  

Il 14 Giugno 2018 alle ore 21.00 ti aspettiamo al Teatro 

Zancanaro di Sacile per un grande spettacolo solidale.  

Save the date!  

Segui l’evento su:  

     

 

http://www.bambinieautismo.org/
http://www.bambinieautismo.org/
https://www.facebook.com/Fondazione-Bambini-e-Autismo-Onlus-219056158132140/timeline/?ref=tn_tnmn
https://twitter.com/BambiniEAutismo
https://www.youtube.com/channel/UCQ16O8iUsWYlw0Z3DItOgNw

