COMUNICATO STAMPA

Mycupoftea & l'Associazione Italiana Persone Down
presentano:

"Slooow: l'orologio che elogia la lentezza"
DOMENICA 29 MARZO DALLE 12 ALLE 20 - VIA GREGORIANA 34 - ROMA

Nell’ambito della manifestazione MyCupofTea PopUp - esposizione di designers, stilisti, creativi e artigiani
che avrà luogo a Roma dal 25 al 29 Marzo a Via Gregoriana 34 - la giornata di domenica 29 Marzo sarà
dedicata alla sensibilizzazione nei confronti della sindrome di Down in collaborazione con l'
Associazione italiana Persone Down.
Con l'occasione verrà presentato e venduto Slooow, un orologio ad alta comprensibilità, concepito dai
creativi dell'Istituto Europeo di Design, per tutte le persone con disabilità intellettive, ma adatto a
chiunque abbia voglia di tornare ad assaporare il tempo e a seguire uno stile di vita che rompe con i ritmi
frenetici e accelerati. Un elogio della lentezza. Per tutti noi, saper gestire il proprio tempo è
fondamentale. E non si tratta di essere o meno puntuali: si tratta di sapere vedere quanto tempo abbiamo a
disposizione e decidere come organizzarlo. Il tempo ha a che vedere con i processi e le emozioni. E
nonostante sia "dato" nei nostri discorsi diventa sempre qualcosa che abbiamo bisogno di definire: poco
tempo, troppo tempo, chiedere tempo, prendere tempo! Per le persone con la sindrome di Down, la
gestione del tempo è il fondamento dell'autonomia. in quanto permette di capire e gestire lo scorrere del
tempo in tutte le necessità e attività quotidiane.
Così è nato Slooow: grazie al quadrante a spicchi la lettura è facilitata in quanto la lancetta delle ore
rimane sullo spicchio colorato corrispondente all'ora in corso. Dodici colori, un morbido cinturino
intercambiabile dal design contemporaneo, l'orologio Slooow sarà eccezionalmente in vendita per tutta
la giornata del 29 marzo a 28 euro. Il ricavato della vendita contribuirà alla realizzazione di progetti di
educazione all'autonomia per i ragazzi con sindrome di Down per permettere loro di condurre una vita il più
normale possibile.

Durante la giornata, l'attore Alessio D'Amico reciterà alcuni testi legati alla tematica del tempo mentre la
fotografa Alessandra Santarelli, farà dei ritratti fotografici con l'orologio Slooow indossato a ricordo del
Charity Day!
Durante evento sarà offerto un brunch e un aperitivo supportato da Auchan Casalbertone e dalle delizie
pasquali del pasticcere romano Attilio Servi.
L'evento è sotto il patrocinio del Consiglio Regionale del Lazio, della Confartigianato, dell'Istituto
Superiore degli Studi per la donna e da Popup Rome.

Per ulteriori informazioni:
www.mycupoftea.it
Flavia Muzi Falconi
347 7661318
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