
  Strada  Vallazza- 6  San Pancrazio  43100  ParmaStrada  Vallazza- 6  San Pancrazio  43100  Parma            
   tel.0521-1960006      associazione culturale                 tel.0521-1960006      associazione culturale                www.coinetica.it      coinetica@libero.it                                      

  
            patrocini:          patrocini:

    
  

Evento rivolto ad operatori dei servizi socio-sanitari ed educativi, associazioni di familiari
Venerdi  15 Maggio  2009 -  Ore 16:30

Presso la sede dell’Associazione Culturale Coinetica
 in strada Vallazza 6  S.Pancrazio – PARMA

 con il patrocinio dell’Osservatorio Psicologi Parmensi e dell'Asl di Parma
sarà presentato il libro:

Io sento anche se non parlo 
Pensieri per parlare 

(Edizioni Librificio – Gruppo Proedi) 

di 
Ike Hasbani 

L’Istituto di Psicoterapia Sistemica Integrata intende divulgare la storia di Ike e cogliere l’occasione per approfondire la 
tematica dell’autismo cercando nuove intuizioni non tanto nella teoria ma nell’immenso potere della relazione umana. 
Ike è un ragazzo autistico, che non parla, ma “sente”. E ciò rende le sue liriche decisamente affascinanti e uniche. 
A volte bastano alcuni sguardi, gesti, per intuire significati; ma un poetare così chiaro e puro attiva l’interesse di quanti 
credono sia complessa l’organizzazione mentale per chi vive  forme di mutismo autistico, toccando con mano la gran
dezza della comunicazione umana quando è agita attraverso la fiducia, che per Ike è  “benzina” senza la quale “non si 
parte”.
I genitori di Ike hanno deciso di devolvere i proventi derivanti dalla vendita del libro in parte a Cascina Rossago – il 
“podere meraviglioso” in cui vive Ike, sorto su iniziativa della Fondazione Genitori per l’Autismo ONLUS e progetto 
del Laboratorio Autismo dell’Università di Pavia,  in parte alla ricerca sull’autismo e, naturalmente, in parte ad Ike.

Introduce : Introduce : 
Antonio Restori  Psicologo Psicoterapeuta, Resp del  Centro di Consulenza e Terapia della Famiglia dell’Asl di 
Parma, Resp. Didattico dell’Istituto di Psicoterapia Sistemica Integrata
Dialogano sul tema :Dialogano sul tema : 
Marilena Tettamanzi Psicologa Psicoterapeuta (che ha firmato l’introduzione  e la postfazione del libro)  
Mirco Moroni  Psicologo Psicoterapeuta , Didatta dell’Istituto di Psicoterapia Sistemica Integrata .
Maria Zirilli  Direttore dell 'U. O. di Neuropsichiatria dell' infanzia e Adolescenza 
Gabriele Moi  Psicologo Psicoterapeuta, Servizio Sociale Sud-Est Asl Parma, Direttore Scientifico dell’Istituto di 
Psicoterapia Sistemica Integrata

Per l'occasione saranno presenti i familiari di Ike
________________________________________________________________________________________________
Visto  il  limitato  numero  di  posti  in  sala  è  necessario  utilizzare  la  scheda  di  iscrizione  e  inviarla  con  e-mail  a: coinetica@libero.it . Per ulteriori informazioni visitare  il sito www.coinetica.it 

IIstituto distituto di
PPsicoterapiasicoterapia
SSistemicaistemica
IIntegratantegrata

http://www.coinetica.it/
http://www.coinetica.it/
file:///Documents and Settings/arestori/Desktop/coinetica/progetti/presentazione libri/presentazione libro Ike/coinetica@libero.it 
mailto:coinetica@libero.it

