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 Eventi & Spettacoli
Cava de' Tirreni, libro, disabilità, presentazione

Cava, 10 ottobre la presentazione del libro "Din Don Down!" di Autilia
Avagliano
Sabato 10 ottobre a Cava de’ Tirreni: la storia di Alberto e di una madre contro i pregiudizi
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La storia di Alberto e della sua famiglia che imparò a volare con lui. Ma soprattutto la
sfida coraggiosa di una donna contro i pregiudizi sulla disabilità di un figlio
"imperfetto" solo agli occhi degli altri. Il libro "Din Don Down!" di Autilia Avagliano,
Marlin editore (collana La camera del fuoco, https://www.marlineditore.it), si
presenta sabato 10 ottobre nell'aula consiliare del Comune di Cava de' Tirreni, alle
18.00, con il patrocinio dell'amministrazione comunale. Dopo i saluti del sindaco
Vincenzo Servalli, intervengono, con l'autrice, l'editore Sante Avagliano e il giornalista
Franco Bruno Vitolo, con letture di Renata Fusco e Ilaria De Gennaro, mentre Alberto
Fusco reciterà poesie e brani di prosa. La presentazione avverrà nel rispetto delle
norme sul distanziamento.
Si tratta di una storia coinvolgente e che mira a guardare con occhi liberi da
sovrastrutture una realtà complessa. In primo piano Alberto, nato con quel
cromosoma in più che genera la sindrome di Down. Ma è anche la storia di una
giovane donna e del suo impatto con la disabilità inaspettata di un figlio e delle
ripercussioni che ne derivano in seno alla famiglia e nel contesto esterno.
«Il libro inizialmente è nato come analisi introspettiva di un evento straordinario
personale come la nascita di un figlio con disabilità. Allo sfogo personale, pur
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legittimo, con il passare degli anni, è subentrata una sempre maggiore
consapevolezza di quanto sia in salita il percorso di una persona con disabilità, di
quanto sia distante una vera inclusione sociale, scolastica e lavorativa, confermata
da mille sfumature e mille esperienze che enfatizzano le diversità piuttosto che
appiattirle. Di qui l'esigenza di mettere nero su bianco dolore, rabbia, differenze,
ingiustizie quotidiane, ben lungi dal ritenere falsamente "un dono" la disabilità del
proprio figlio. Ma giorno dopo giorno, quella stessa disabilità ha fatto sempre più
spazio alla Persona e non alla sua condizione, persona capace di esprimere
sentimenti fuori dal comune che gioiosamente travolge e insegna e che, piano piano,
capovolge i ruoli, insegnando a vivere e a cogliere l'essenza stessa della vita. Quel
dispiacere iniziale allora si è trasformato in forza da utilizzare per contribuire, a
proprio modo, a rendere questo mondo un po' più adeguato per tutti, anche per chi,
apparentemente, non sembra omologabile in prototipi di bellezza o di performance
predeterminate. Tutto questo e altro ancora è Din Don Down!», sottolinea Autilia Avagliano.

Autilia Avagliano vive a Cava de' Tirreni dov'è nata nel 1966. Laureata in Economia e Commercio, dal 1998 lavora in banca a Salerno,
dopo essere stata per lungo tempo revisore ufficiale dei conti. Sposata con Paolo Fusco, è mamma di Mario e Alberto, quest'ultimo
diciassettenne con la sindrome di Down. Appassionata lettrice, da anni si dedica, per amore, al mondo associativo: attualmente è
membro del Comitato Direttivo del CoorDown (Coordinamento Nazionale delle Associazioni di persone con sindrome di Down) e
presidente dell'APDD (Associazione Persone con la sindrome di Down e Disabilità intellettiva). Nel periodo 2015-2017, ha ricoperto la
carica di assessore alle Politiche Sociali della sua città. È autrice delle pagine Facebook Downfanpage, La bacheca delle politiche
sociali e APDD, dove ha raggiunto picchi di oltre 15 mila visualizzazioni. Dal libro
«Non facciamoci dire come sarà nostro figlio: quello che Lui sarà lo vedremo Noi, da soli, con i nostri occhi. Il futuro non si può
ipotecare per nessuno; non abbiamo bisogno di detrattori lungo il nostro percorso genitoriale. Se avvertiamo la loro presenza,
allontaniamoci, non ci servono, non abbiamo bisogno di "limitatori di entusiasmo".»

Se sei arrivato fino a qui sei una delle tante persone che ogni giorno leggono senza limitazioni le nostre notizie perché offriamo a tutti
la possibilità di accesso gratuito.
Questo è possibile anche grazie alle donazioni dei lettori. Sostieni l'informazione di qualità, sostieni Il Portico!
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Cava de' Tirreni, stasera l'incontro
"Culture digitali e nuove creatività
giovanili"

Questa sera, giovedì 24 settembre, alle 18.30, a
Cava de' Tirreni, presso il Salone delle Conferenze
del complesso monumentale del Monastero di San
Giovanni, incontro conversazione "Culture digitali
e nuove creatività giovanili". Dialogo a tre voci con
il prof. Alfonso Amendola, il prof. Giuseppe
D'Antonio...

Tutto pronto per la terza edizione di
“Città Noir - Premio Jean Claude
Izzo” [PROGRAMMA]

Abeer Odeh: l'ambasciatrice della
Palestina in visita a Cava de' Tirreni

Questo pomeriggio, l'Ambasciatrice della Palestina
in Italia, Abeer Odeh, sarà ricevuta a Palazzo di
Città, dal sindaco Vincenzo Servalli. Alle 17.30,
l'Ambasciatrice Odeh parteciperà ad un incontro
sul tema: "Per la Palestina, per la Pace" che si terrà
presso il Convento di San Francesco, coordinato...

A Cava de' Tirreni tornano “Le
Stagioni Cavote”: appuntamenti dal
15 al 18 settembre

Cava de' Tirreni: calato il sipario sul
18esimo “Raduno Scouts dagli anni
’60 ad oggi”

di Livio Trapanese Lunedì 14 Settembre 2020,
accolti dal cavese "castellano" del secolare
maniero d'Arechi, lo storico sbandieratore
Cavense, Marco De Simone, a tutti noto quale:
"Marco ‘u biond", si sono riuniti i Boys Scouts che
dagli '60 ad oggi hanno indossato il foulard del
Cava 1°. Hanno risposto...

