
TEMPO LIBERO Chilometro zero

Parte da Ascoli Piceno  
il progetto “MeTe”, che mira 
a valorizzare le eccellenze 
del territorio attraverso 
le persone che lo abitano. 
Comprese quelle 
con disabilità intellettiva,  
che rappresentano l’anima 
di questa esperienza

Nove guide museali 
per itinerari differenti
«A ssunta? Ti conta il milli-

metro. È una ragazza super 
precisa, con lei sei in una 

botte di ferro: dal punto di vista teatra-
le ogni compito assegnato sarà porta-
to a termine. Sul palco la sua disabilità 
scompare e lei diventa una macchina 
perfetta. Alessia invece è molto timida 
e alla sua natura riesce a legare un li-
vello tale di poesia da incantarti. Anche 
perché lei le poesie, oltre che leggerle, le 
scrive pure. Iacopo è diffidente, prima 
di affrontare le situazioni deve sempre 
capire bene quello che gli succederà e 

come dovrà comportarsi. È molto intel-
ligente e quello che fa lo sa fare molto 
bene perché ogni cosa è ragionata. Giu-
lia è vivace, il sorriso pronto e le sue rela-
zioni positive le danno un valore molto 
elevato dal punto di vista teatrale: non 
ha barriere perché i suoi muri sono tut-
ti aperti».

Il presidente de La casa di Asterione, 
Roberto Paoletti, i suoi ragazzi li cono-
sce bene ed è pronto a scommettere sui 
risultati della nuova sfida. Perché As-
sunta, 22 anni, Alessia, 25, Iacopo, 17, e 
Giulia, 21, sono quattro delle nove “Fac-

ce da museo” protagoniste del proget-
to lanciato dalla sua associazione che 
ad Ascoli Piceno, tra laboratori teatra-
li, artistici e integrazione, ha deciso di 
superare nuovi limiti, formando giova-
ni guide turistiche con disabilità intel-
lettiva per accogliere coetanei che vivo-
no la loro stessa condizione.

Al centro di “MeTe Picene” (acroni-
mo di Musei, esperienze, territori: le ec-
cellenze del Piceno), un laboratorio in-
tegrato di promozione turistica rivolto a 
giovani con disabilità, che mira a valo-
rizzare e potenziare la rete del Sistema 
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