
 

 

In continuità con gli eventi di formazione organizzati negli anni passati e le 
esperienze e progettualità in corso, l’Istituto “Balbo” propone un incontro di 
riflessione, studio e approfondimento, in occasione della recente pubblicazione dei 
libri: Il bambino che parlava con la luce di G.M. Arduino (Einaudi, 2014), e 
Dentro l’autismo di R. Faggioli (Franco Angeli, 2014). 

 

PROMUOVERE UNA CULTURA E UN LINGUAGGIO COMUNI ATTRAVERSO LA CONDIVISIONE DI 

STORIE DI PERSONE CON AUTISMO 
 
 
 

Giuseppe Maurizio Arduino, 
psicologo e psicoterapeuta, è responsabile 

del Centro Autismo e Sindrome di 
Asperger (C.A.S.A.) di Mondoví, 

ASL CN 1. Ha fatto parte del Tavolo 
nazionale autismo presso il Ministero della 

Salute ed è docente in corsi di formazione e 
master presso diverse università italiane. È 

condirettore della rivista «Autismo e disturbi 
dello sviluppo». 

 
Spesso si parla di autismo al singolare. In 
realtà, per indicare l’eterogeneità di questi 

quadri clinici, sarebbe più corretto usare 
l’espressione “disturbi dello spettro 

autoptico”. Come la luce attraversa un 
prima ottico, questi disturbi hanno 

sfumature e colori diversi e vedono a un 
estremo soggetti che non parlano, 

capiscono poco il linguaggio intellettivo, 
all’altro soggetti che parlano perfettamente 

e possono imparare a leggere a quattro 
anni. Ciò che li accomuna sono le gravi 

alterazioni della comunicazione e 
dell’interazione sociale, la presenza di 

comportamenti atipici, ripetitivi e stereotipati 
e di particolari risposte agli stimoli 

sensoriali. I quattro racconti di questo libro 
descrivono bambini – poi adolescenti e 

adulti – che si collocano, appunto, su 
posizioni diverse dello spettro. 

 

raccontate dagli Autori: 
 

dott.ssa R. Faggioli e 
dott. G.M. Arduino 

 

introduce e modera l’evento 
la sig.ra Benedetta Demartis 
presidente ANGSA Novara-Vercelli 

 
 
 

6 febbraio 2015, ore 16:00 
 
 
 
 
 
 

presso: IIS “C. Balbo”, plesso “Lanza” 
Via Vercelli, 1 

Casale Monferrato (AL) 
Aula Magna “Don Milani” 

 
 

info e iscrizione: lanza@istitutobalbo.gov.it 

 

 
Raffaella Faggioli, 
educatrice professionale, psicologa e 
psicoterapeuta. Ha promosso le traduzioni in 
italiano della testistica più accreditata per la 
diagnosi e per la valutazione psicoeducativa 
degli adolescenti e degli adulti; svolge regolare 
attività di formazione e supervisione sia sulla 
diagnosi che sugli interventi e si occupa 
stabilmente di attività clinica a Milano e Vercelli 
presso Officina Psicoeducativa. 
 
Se le persone affette da autismo con associata 
Disabilità intellettiva spesso non hanno la 
possibilità di esprimere i loro pensieri, emozioni 
e paure, le persone con autismo ad alto 
funzionamento sono capaci di farlo e grazie alle 
loro testimonianze possono aiutare a 
comprendere anche chi non può spiegarsi; da 
qui l'idea di un libro scritto a quattro mani da una 
psicologa, R. Faggioli, e da Lorenzo J.S., un 
suo paziente con Disturbo dello Spettro 
dell'Autismo con funzionamento intellettivo ai 
limiti superiori della norma. Attraverso l'alternarsi 
delle loro voci affrontano temi come la diagnosi, 
le difficoltà di comunicazione, i fraintendimenti, 
le forme di rigidità, i disturbi sensoriali, le 
difficoltà sociali e quelle quotidiane .... Provano a 
dare una visione a tutto campo di questa 
patologia che colpisce più dell'1% della 
popolazione e che può generare molta 
sofferenza in chi ne è colpito e nei suoi familiari 
ma che può essere anche una straordinaria 
occasione di vedere il mondo in una diversa 
prospettiva. 
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