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L’Institut Ramon Llull partecipa per la quinta volta consecutiva alla Biennale Arte e presenta ai Cantieri
Navali, dal 13 maggio al 26 novembre, Catalonia in Venice 2017_La Venezia che non si vede di Antoni Abad,
a cura di Mery Cuesta e Roc Parés: un progetto che costituisce una interpretazione sensoriale della città
lagunare in collaborazione con persone non vedenti o ipovedenti, che utilizzano i sensi in modo diverso e
particolare, condividendo le esperienze e le difficoltà della loro vita quotidiana e mostrando gli aspetti
urbani meno evidenti per delineare una mappatura nuova del territorio pubblico in modo che possa essere
utilizzabile da tutti.

Abad lavora con comunità digitali in cui i telefoni cellulari hanno un ruolo di rilievo come mezzo di
comunicazione sociale ed elabora una cartografia sonora e geolocalizzata di Venezia tramite l’app BlindWiki
creata per persone non vedenti, ma utilizzabile da tutti tramite smartphone, che permette di registrare e
pubblicare impressioni su qualsiasi luogo della città e di ascoltarle in qualsiasi momento: un network
cittadino per migliorare i servizi alla comunità che diventa una rete internazionale per condividere le
esperienze, i racconti, i pensieri su tutto ciò che non è visibile.

Il progetto catalano diventa così un messaggio di proposta per la società civile in cui l’intelligenza collettiva
ricerca l’accessibilità universale e suggerisce forme alternative di occupazione.
Il progetto Catalonia in Venice 2017_La Venezia che non si vede è articolato in quattro momenti:
1. la realizzazione della nuova app BlindWiki dedicata all’evento;
2. l’allestimento dello spazio espositivo dei Cantieri Navali - ideato dallo studio di designer catalani Avanti-
Avanti Studio (specializzati in Design For All);
3. il tour in barca guidato da persone non vedenti parte dal molo di fronte allo spazio per esplorare la città
sull’acqua con una “sampierota” a remi, l’imbarcazione tradizionale a voga veneta (per 4 passeggeri alla
volta, durata 20 minuti circa);
4. il seminario internazionale “Cartographies of the Unseen”, che si svolge allo Iuav il 15 e 16 maggio,
coordinato da Mario Ciaramitaro, ricercatore allo Iuav, e da Roc Parés, co-curatore del progetto catalano e
ricercatore all’Universitat Pompeu Fabra, con la partecipazione di artisti, accademici, attivisti, professionisti
dell’accessibilità e rappresentanti di associazioni di non vedenti.
Creata sotto la direzione di Antoni Abad e sviluppata da Matteo Sisti-Sette e AKX, l’app BlindWiki è adatta
alle esigenze delle persone non vedenti e può essere installata gratuitamente su qualsiasi cellulare Android
o iOS. Le registrazioni sono state geolocalizzate da febbraio e sono state realizzate nel corso di tour
settimanali coordinati dall’artista in collaborazione con l’esperta di arte e accessibilità Valeria Bottalico.
Hanno partecipato a questi tour principalmente persone non vedenti insieme a volontari di associazioni
cittadine e studenti delle Università Iuav e Ca’Foscari di Venezia. 

Parallelamente, per avvicinare il pubblico a BlindWiki, Abad ha diretto un documentario - corredato da
sottotitoli italiano, inglese e audiodescrizione - realizzato da Daniele Zoico, che viene proiettato nello
spazio espositivo. 

Il progetto prevede anche la pubblicazione di un fumetto tattile, con disegni a rilievo di Max (ovvero
Francesc Capdevila, Premio Nazionale del Fumetto in Spagna, 2007) la cui sceneggiatura nasce con la
collaborazione dei partecipanti non vedenti, sotto la direzione della co-curatrice Mery CuestaL'Institut
Ramon Llull produce e organizza la presenza della Catalogna agli Eventi Collaterali della Biennale Arte di
Venezia dal 2009. El Institut Ramon Llull è un consorzio di cui fanno parte il Governo catalano, il Governo
delle isole Baleari e il Comune di Barcellona, che si occupa della promozione all’estero della lingua e della
cultura catalane. Il progetto di Antoni Abad, curato da Mery Cuesta e Roc Parés, è stato selezionato per
mezzo di un concorso pubblico con una giuria indipendente presieduta da Xavier Antich. 

Il progetto vede la collaborazione, come sponsors, della Colección Beep de Arte Electrónico –
NewArtFoundation, Dipartimento di Culture del Progetto della Università Iuav di Venezia, Elisava - Escola
Universitària de Disseny i Enginyeria de Barcelona, Fabulor e Museo per Tutti, Associazione l'Abilità Onlus
Fondazione De Agostini. La lista completa dei partecipanti e dei collaboratori è disponibile sul sito
www.blind.wiki .
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ANSA.it Liguria Press Release Castello d'Albertis adotta il progetto "Museo per tutti".

Comune Di Genova    30 novembre 2017 13:46

StampaScrivi alla redazione

Una guida cartacea pensata per persone con disabilità intellettiva, scaricabile
anche online, e l’installazione “Sensoriale” con suoni, profumi, colori, vibrazioni e
due grandi sedute morbide rendono Castello D’Albertis sempre più accessibile.

Dopo aver concluso la fase di formazione del personale e quelle di progettazione e
sperimentazione, al Castello D’Albertis entra a sistema il progetto “Museo per tutti”.
L’obiettivo è offrire alle persone con disabilità intellettiva, sia bambini sia adulti, la
possibilità di sperimentare un percorso di visita e attività su misura per loro, mantenendo
comunque una modalità di fruizione inclusiva.

La nuova installazione si chiama Sensoriale ed è costituita da cinque strumenti musicali,
componibili per l’armonia delle forme acustiche e geometriche in molteplici formazioni,
per il benessere e la stimolazione cognitiva.

“Le porte dei nostri musei devono essere aperte davvero a tutti– sottolinea l’assessore
alla Cultura Elisa Serafini – Con Castello D’Albertis e l’intera rete dei nostri musei
sosteniamo un importante progetto orientato a rendere fruibili e accessibili i nostri spazi
anche alle persone diversamente abili. Le istituzioni devono impegnarsi sempre di più per
promuovere, anche grazie alla collaborazione con associazioni e soggetti privati, la
partecipazione e l’inclusione sociale”.

Castello d'Albertis adotta il progetto
"Museo per tutti".
Ufficio stampa Comune di Genova

PRESS RELEASE

PRESS RELEASE

Castello d'Albertis adotta
il progetto "Museo per
tutti".
Comune di Genova
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Il progetto di inclusione sociale“Museo per tutti - Accessibilità museale per persone
con disabilità intellettiva” è iniziato nel 2015 da un’idea dall’associazione L’Abilità
onlus con il sostegno e il finanziamento della Fondazione De Agostini e si prefigge di
costruire percorsi e strumenti specifici all’interno di musei e luoghi di cultura per una
completa fruizione delle opere d’arte in una logica di inclusione delle persone con
disabilità intellettiva.

Il risultato di questo lavoro verrà presentato alla cittadinanza a Castello D’Albertis
domenica 3 dicembre in occasione della Giornata Internazionale delle Persone con
Disabiltià. Dopo la presentazione del progetto alle famiglie alle ore 10.30, il programma
prevede nel pomeriggio – a partire dalle ore 15 – visite al museo per tutti con i nuovi
strumenti, esperienze nell’Area sensoriale e laboratori a cura dei Servizi Educativi dei
Musei civici, delle Associazioni culturali Echo Art e Après la nuit.

Leggi tutto il comunicato
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Castello d'Albertis adotta il progetto
"Museo per tutti"
Un nuovo progetto per persone con disabilità intellettiva

Genova - Una guida cartacea pensata per persone
con disabilità intellettiva, scaricabile anche online, e
l’installazione “Sensoriale” con suoni, profumi, colori,
vibrazioni e due grandi sedute morbide rendono
Castello D’Albertis sempre più accessibile.

Dopo aver concluso la fase di formazione del
p e r s o n a l e  e  q u e l l e  d i  p r o g e t t a z i o n e  e

sperimentazione, al Castello D’Albertis entra a sistema il progetto “Museo per tutti”.
L’obiettivo è o rire alle persone con disabilità intellettiva, sia bambini sia adulti, la
possibilità di sperimentare un percorso di visita e attività su misura per loro, mantenendo
comunque una modalità di fruizione inclusiva.

La nuova installazione si chiama Sensoriale ed è costituita da cinque strumenti musicali,
componibili per l’armonia delle forme acustiche e geometriche in molteplici formazioni, per
il benessere e la stimolazione cognitiva.

“Le porte dei nostri musei devono essere aperte davvero a tutti – sottolinea l’assessore alla
Cultura Elisa Sera ni – Con Castello D’Albertis e l’intera rete dei nostri musei sosteniamo un
importante progetto orientato a rendere fruibili e accessibili i nostri spazi anche alle
persone diversamente abili. Le istituzioni devono impegnarsi sempre di più per
promuovere, anche grazie alla collaborazione con associazioni e soggetti privati, la
partecipazione e l’inclusione sociale”.

FACEBOOK TWITTER GOOGLE+ LINKEDIN PINTEREST

VIDEOGALLERY

Stati Generali dell'Economia -
Genova, 29 novembre 2017

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per offriti servizi in linea con le tue preferenze ed in alcuni casi per inviare messaggi pubblicitari. Chiudendo
questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso dei cookie. Se vuoi saperne di più o
negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie Clicca qui    OK
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Il progetto di inclusione sociale “Museo per tutti - Accessibilità museale per persone con
disabilità intellettiva” è iniziato nel 2015 da un’idea dall’associazione L’Abilità onlus con il
sostegno e il  nanziamento della Fondazione De Agostini e si pre gge di costruire percorsi
e strumenti speci ci all’interno di musei e luoghi di cultura per una completa fruizione delle
opere d’arte in una logica di inclusione delle persone con disabilità intellettiva.

Il risultato di questo lavoro verrà presentato alla cittadinanza a Castello D’Albertis domenica
3 dicembre in occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabiltià. Dopo la
presentazione del progetto alle famiglie alle ore 10.30, il programma prevede nel
pomeriggio – a partire dalle ore 15 – visite al museo per tutti con i nuovi strumenti,
esperienze nell’Area sensoriale e laboratori a cura dei Servizi Educativi dei Musei civici,
delle Associazioni culturali Echo Art e Après la nuit.

Castello D’Albertis è stato scelto per far parte della rete dei musei e dei beni culturali italiani
che hanno già adottato il progetto, grazie alla sua vocazione all’accoglienza di visitatori con
disabilità. Un po’ di storia: nel 2013, grazie al coinvolgimento dell’Ente Nazionale Sordi e
dell’Unione Italiana Ciechi, sono stati predisposti sussidi multimediali per una visita
autonoma di tutto il percorso museale con l’accompagnamento di audio, video e guida in
LIS (Lingua dei Segni Italiana) oltre che sottotitoli per le lingue straniere. Sono stati inoltre
realizzati due modelli tridimensionali, uno della collina su cui sorge il castello e uno del
castello stesso, i cui particolari architettonici sono stati studiati per l’esplorazione tattile da
parte di persone cieche e ipovedenti. L’intero museo è accessibile ai portatori di diverse
abilità ed è interamente percorribile con guida in Lingua dei Segni su dispositivo
multimediale ed accessibile per l’esplorazione da parte di ciechi e ipovedenti. 

In Italia aderiscono a “Museo per tutti”, tra gli altri, il Museo Archeologico San Lorenzo di
Cremona, Venaria Reale (Torino), la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di
Roma e il Museo Benozzo Gozzoli di Castel orentino (Firenze). Prossimamente il progetto
partirà presso il Museo degli Innocenti a Firenze e a Museo Nazionale Romano – Palazzo
Altemps a Roma.

Ma Castello D’Albertis non è l’unico museo genovese attento all’accessibilità per le persone
con disabilità: da oltre vent’anni i musei di Genova hanno elaborato proposte di attività
destinate ai disabili, collaborando a vario titolo con Istituti specialistici, Associazioni, Centri
di salute mentale, scuole. Le proposte si sono tradotte in attività che hanno coinvolto molte
strutture e si sono rivolte a diversi tipologie di disabilità. Visite guidate alle collezioni
permanenti e alle esposizioni temporanee, laboratori, allestimenti e installazioni, percorsi
tattili hanno coinvolto disabili psichici assistiti dai Centri di salute mentale, non-vedenti e
ipovedenti, anziani con di coltà motorie, persone Down, sordo-ciechi, pluri-handicap,
scolaresche con inserimenti di alunni portatori di varie disabilità, bimbi ricoverati presso
l’ospedale pediatrico “Giannina Gaslini” in situazione di disabilità temporanea legata a
terapie e interventi. 
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Inoltre, attraverso il progetto “MUSEI IN TUTTI I… SENSI” il Comune di Genova ha già avviato
un nuovo modo di vivere i musei cittadini o rendo iniziative e percorsi che favoriscono il
superamento delle di erenze e l’abbattimento di barriere  siche, sensoriali e mentali. Oltre
a Castello D’Albertis gli altri musei coinvolti in questo progetto sono il Museo Archeologico,
la Galleria d’Arte Moderna, il Museo Sant’Agostino e i Musei di Strada Nuova, nei quali sono
messi a disposizione e organizzati percorsi tattili, dedicati a persone cieche e ipovedenti. 

In ne, dallo scorso settembre, con cadenza settimanale, nei Musei di Sant’Agostino, Musei
di Strada Nuova, Musei di Nervi e Atelier delle Arti nel parco di Villa Grimaldi Fassio
saranno o erte visite guidate e laboratori gratuiti a favore di gruppi organizzati di pazienti
dei Centri Diurni ASL e Centri Salute Mentale per o rire la possibilità di apprendere ed
esprimersi attraverso la realizzazione di prodotti messi poi a disposizione di altre persone
(ad esempio DVD, guide brevi cartacee ecc.). Per l’anno scolastico 2017/2018, in
collaborazione con la scuola in ospedale del pediatrico Giannina Gaslini, per chi non può
raggiungere  sicamente i musei è stato ideato il progetto “Museo in valigia” per far scoprire
ai bambini la bellezza dell’arte conservata nei musei genovesi attraverso laboratori e
attività ludico espressive centrate sulle opere dei Musei di Nervi presenti vicini all’ospedale.
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SHARE TWEET SHARE SHARE 0 COMMENTI

“MUSEO PER TUTTI”, L’ARTE ACCESSIBILE A
CASTELLO D’ALBERTIS
Di Redazione il novembre 30, 2017

Dopo esser stato adottato da musei di tutta Italia
(Roma, Torino, Firenze, Cremona e Venezia), il progetto
di accessibilità museale per persone con disabilità
intellettiva arriva anche a Genova
 
Di Giulio Oglietti
 
GENOVA – «Le porte dei nostri musei devono essere aperte davvero a tutti». Elisa Serafini,
assessore alla Cultura, introduce così il progetto “Museo per tutti”, ideato da “L’Abilità Onlus” con
il sostegno di Fondazione De Agostini e appena entrato a sistema al Castello D’Albertis. Nato
con l’intento di offrire, alle persone con disabilità intellettiva, la possibilità di sperimentare un
percorso di visita e attività su misura, sarà presentato domenica 3 dicembre, in occasione della
Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità.
 
L’iniziativa prevede l’allestimento di “Sensoriale”, installazione di cinque strumenti musicali, di una
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seduta morbida e di un grande cuscino, ordinati secondo il principio geometrico d’armonia della
serie di Padovan. Ideato e realizzato da Milena Fois e da Davide Ferrari, “Sensoriale” offre
un’esperienza surreale, in cui il tempo si dilata, in uno spazio accogliente che sollecita i sensi.
L’installazione è composta da “Resonance”, pedana vibrante e sonora su cui sdraiarsi;
“Trixilofono”, serie di tre xilofoni; “16 corde”, strumenti ispirato ai cordofoni dell’Est; “Koshi Tower”,
quattro wind chimes da suonare con un soffio e da “Tricajon”, percussione ispirata al cajon
peruviano.
 
Oltre a “Sensoriale”, il progetto mette a disposizione una guida cartacea easy to read, pensata
per persone con disabilità intellettiva. Scaricabile anche online, permette loro di avvicinarsi al
mondo dell’arte e di comprendere a pieno l’esperienza museale. “Museo per tutti” ha consentito
di costruire strumenti e percorsi specifici in musei di tutta Italia, dalla Galleria d’Arte Moderna e
Contemporanea di Roma alla Biennale di Venezia. Tra questi, Castello D’Albertis «dà un
valore aggiunto al nostro network – afferma Carlo Riva, direttore di l’Abilità Onlus – perché
racconta la bellezza e la diversità dei popoli: altri vestiti, altri oggetti, altri stili di vita».
 
Il progetto va a integrare “Musei in tutti i… sensi”, l’insieme di percorsi e iniziative del Comune
per il superamento delle barriere nella fruizione culturale. «Con Castello D’Albertis e
l’intera rete dei nostri musei – precisa ulteriormente Elisa Serafini – sosteniamo un importante
progetto orientato a rendere fruibili e accessibili i nostri spazi anche alle persone diversamente
abili. Le istituzioni devono impegnarsi sempre di più per promuovere, anche grazie alla
collaborazione con associazioni e soggetti privati, la partecipazione e l’inclusione sociale».
 
Saranno inoltre organizzati cinque incontri di esplorazione sensoriale e di scoperta del
Museo delle Culture del Mondo di Castello D’Albertis, dedicati a tutte le famiglie con attenzione
particolare alle persone con bisogni speciali. Il primo sarà sabato 27 gennaio sull’udito; si
proseguirà poi il 24 febbraio (tatto), il 17 marzo (vista), il 14 aprile (gusto) e il 12 maggio
(olfatto). Per partecipare agli incontri, che si svolgeranno alle ore 15.30 per con una durata di
circa novanta minuti, è necessaria la prenotazione al 010 2723820 o inviando una mail a
biglietteriadalbertis@comune.genova.it.
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CASTELLO D’ALBERTIS ADOTTA IL PROGETTO “MUSEO
PER TUTTI”.

30 novembre 2017 in Cultura e Musei by ItaliaNews 0 Comments
 SHARE

Una guida cartacea pensata per persone con disabilità intellettiva, scaricabile
anche online, e l’installazione “Sensoriale” con suoni, profumi, colori, vibrazioni e
due grandi sedute morbide rendono Castello D’Albertis sempre più accessibile.
Dopo aver concluso la fase di formazione del personale e quelle di progettazione
e sperimentazione, al Castello D’Albertis entra a sistema il progetto “Museo per
tutti”. L’obiettivo è offrire alle persone con disabilità intellettiva, sia bambini sia
adulti, la possibilità di sperimentare un percorso di visita e attività su misura per
loro, mantenendo comunque una modalità di fruizione inclusiva.
La nuova installazione si chiama Sensoriale ed è costituita da cinque strumenti
musicali, componibili per l’armonia delle forme acustiche e geometriche in
molteplici formazioni, per il benessere e la stimolazione cognitiva.
“Le porte dei nostri musei devono essere aperte davvero a tutti– sottolinea
l’assessore alla Cultura Elisa Serafini – Con Castello D’Albertis e l’intera rete dei
nostri musei sosteniamo un importante progetto orientato a rendere fruibili e
accessibili i nostri spazi anche alle persone diversamente abili. Le istituzioni
devono impegnarsi sempre di più per promuovere, anche grazie alla
collaborazione con associazioni e soggetti privati, la partecipazione e l’inclusione
sociale”.
Il progetto di inclusione sociale“Museo per tutti – Accessibilità museale per
persone con disabilità intellettiva” è iniziato nel 2015 da un’idea dall’associazione
L’Abilità onlus con il sostegno e il finanziamento della Fondazione De Agostini e si
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prefigge di costruire percorsi e strumenti specifici all’interno di musei e luoghi di
cultura per una completa fruizione delle opere d’arte in una logica di inclusione
delle persone con disabilità intellettiva.
Il risultato di questo lavoro verrà presentato alla cittadinanza a Castello
D’Albertis domenica 3 dicembre in occasione della Giornata Internazionale delle
Persone con Disabiltià. Dopo la presentazione del progetto alle famiglie alle ore
10.30, il programma prevede nel pomeriggio – a partire dalle ore 15 – visite al
museo per tutti con i nuovi strumenti, esperienze nell’Area sensoriale e
laboratori a cura dei Servizi Educativi dei Musei civici, delle Associazioni culturali
Echo Art e Après la nuit.
Leggi tutto il comunicato
Fonte: Google News – Cultura Musei site-ansa.it
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IL CASTELLO D’ALBERTIS CON “SENSORIALE” DIVENTA
SEMPRE PIÙ IL “MUSEO … – WWW.COMUNE.GENOVA.IT

30 novembre 2017 in Cultura e Musei by ItaliaNews 0 Comments
 SHARE

La koshi tower si suona soffiando, la resonance si ascolta sdraiati su una pedana
di legno di clavicembalo, il tricajon si suona seduti, accompagnati da giochi di
luci, vibrazioni e profumo di legno di cedro: si chiama appunto “Sensoriale”,
l’installazione curata dalle associazioni  Echo Art, Après la nuit e dai Servizi
educativi dei Musei civici, al primo piano del Castello d’Albertis – Museo delle
Culture del Mondo.
Domenica 3 dicembre, Giornata internazionale delle persone con disabilità, sarà
per i cittadini genovesi anche l’occasione per una visita decisamente
‘esperienziale’ a quello che, oltre a essere il più panoramico dei musei di Genova,
da domenica diventerà anche il più accessibile. E questo grazie al progetto
“Museo per tutti – Accessibilità museale per persone con disabilità intellettiva”,
iniziato nel 2015 da un’idea dall’associazione l’abilità onlus con il sostegno della
Fondazione De Agostini, che si prefigge di costruire percorsi e strumenti specifici
all’interno di musei e luoghi di cultura per una completa fruizione delle opere
d’arte da parte delle persone con disabilità intellettiva.
“La cultura deve essere uno strumento a disposizione di tutti e per questo
motivo l’assessorato alla cultura ha sostenuto questo progetto. – ha detto
l’assessore Elisa Serafini – Dedicato a persone con disabilità che possono essere
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cognitive, relazionali, emotive, un ampio spettro di situazioni su cui possiamo
lavorare con questo progetto, per cui ringrazio Fondazione De Agostini, che
spero potrà ripetersi in altri musei”.
“I portatori di disabilità sono persone come le altre, ma con qualche difficoltà in
più – sottolinea l’assessore alle politiche educative e socio sanitarie Francesca
Fassio – per queste persone vivere una vita dignitosa significa uscire di casa
anche per fare cose belle e quello dell’arte è un canale privilegiato per
migliorarne la qualità della vita”.
Quando si parla di accessibilità si pensa alla disabilità motoria o sensoriale,
mentre il progetto Museo per tutti, è dedicato alle persone con disabilità
intellettiva con l’obiettivo di offrire un percorso di visita e attività su misura per
loro. “La sfida è aprire i musei ai disabili intellettivi e ai loro caregiver – dice Carlo
Riva dell’associazione l’abilità – si stima che questo problema riguardi una
percentuale tra l’1.7 e il 2% della popolazione italiana, pari a circa due milioni di
persone”.
La prima novità proposta dal progetto è la guida disponibile all’ingresso del
museo – ma anche scaricabile online – che, utilizzando un linguaggio semplice,
detto easy to read, “racconta a queste persone che di solito vivono una
quotidianità sempre uguale – spiega Carlo Riva dell’associazione l’abilità – 
l’esperienza che stanno per fare, permettendo loro di avvicinarsi alla novità
rappresentata dalla visita al museo. Perché senza il vissuto della novità, non c’è
apprendimento”.
In Italia aderiscono a “Museo per tutti”, tra gli altri, il Museo Archeologico San
Lorenzo di Cremona, Venaria Reale (Torino), la Galleria Nazionale d’Arte Moderna
e Contemporanea di Roma e il Museo Benozzo Gozzoli di Castelfiorentino
(Firenze). Prossimamente il progetto arriverà al Museo degli Innocenti a Firenze e
al Museo Nazionale Romano – Palazzo Altemps a Roma.
Castello D’Albertis è stato scelto grazie alla sua vocazione all’accoglienza di
visitatori con disabilità. Dotato dal 2013 di sussidi multimediali, l’intero museo è
accessibile ai portatori di diverse abilità ed è interamente percorribile con guida
in Lingua dei Segni su dispositivo multimediale ed accessibile per l’esplorazione
da parte di ciechi e ipovedenti.

L’ACCESSIBILITA NEI  MUSEI DEL COMUNE DI GENOVA, MUSEI IN TUTTI I SENSI:
Castello D’Albertis non è l’unico museo genovese attento all’accessibilità per le
persone con disabilità: “Il Comune di Genova ha già altri progetti attivi in tema di
accessibilità – sottolinea l’assessore alla Cultura Elisa Serafini – penso ad
esempio ai Musei di Nervi, dove la tecnologia dà una mano, come facilitatore di
fruizione delle opere esposte, a persone ipovedenti o ipoudenti”. 
Da oltre vent’anni i musei di Genova hanno elaborato proposte di attività
destinate ai disabili, collaborando a vario titolo con Istituti specialistici,
Associazioni, Centri di salute mentale, scuole. Visite guidate, laboratori,
allestimenti e installazioni, nonchè percorsi tattili, hanno coinvolto disabili
psichici assistiti dai Centri di salute mentale, non-vedenti e ipovedenti, anziani
con difficoltà motorie, persone Down, sordo-ciechi, pluri-handicap, scolaresche
con inserimenti di alunni portatori di disabilità, bimbi ricoverati presso l’ospedale
pediatrico Giannina Gaslini in situazione di disabilità temporanea legata a terapie
e interventi.
Inoltre, attraverso il progetto “Musei in tutti i…sensi” il Comune di Genova ha già
avviato un nuovo modo di vivere i musei cittadini offrendo iniziative e percorsi
che favoriscono il superamento delle differenze e l’abbattimento di barriere
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fisiche, sensoriali e mentali. Oltre a Castello D’Albertis gli altri musei coinvolti in
questo progetto sono il Museo Archeologico, la Galleria d’Arte Moderna, il Museo
Sant’Agostino e i Musei di Strada Nuova, nei quali sono messi a disposizione e
organizzati percorsi tattili, dedicati a persone cieche e ipovedenti.
Infine, dallo scorso settembre, con cadenza settimanale, nei Musei di
Sant’Agostino, Musei di Strada Nuova, Musei di Nervi e Atelier delle Arti nel parco
di Villa Grimaldi Fassio sono offerte visite guidate e laboratori gratuiti a gruppi
organizzati di pazienti di Centri Diurni Asl e Centri Salute Mentale.
Per l’anno scolastico 2017/18, in collaborazione con la scuola in ospedale del
pediatrico Giannina Gaslini, per chi non può raggiungere fisicamente i musei è
stato ideato il progetto “Museo in valigia” per far scoprire ai bambini la bellezza
dell’arte conservata nei musei genovesi attraverso laboratori e attività ludico
espressive centrate sulle opere dei Musei di Nervi presenti vicini all’ospedale.
È possibile avere maggiori informazioni su “Musei in tutti i … sensi” contattando i
Servizi educativi e didattici dei Musei civici allo 010.5574746.
Fonte: Google News – Cultura Musei site-comune.genova.it

Articoli che potrebbero interessarti

Tags:  2013 2015 2017 Ala Anno Arte Assist

Carlo Castello Cina Cremona Cultura D'Albertis

Disabilità Diventa Fia Firenze Genova Inter Isp Italia

Italiana Lazio Lega Lorenzo Milioni Mondo Mps

Museo Nazionale Os Palazzo Persone Progetto Raggi

Real Roma Rossi Sensoriale Sio Soci Torino

01 Dic

DANCE

DANCE

DANCE: IL

NUOVO

CONDUTTORE È NICOLÒ DEVITIIS

in Gossip

IN PRIMO PIANO

4 5

3 / 3
    ITALIAPERME.COM Data

Pagina

Foglio

30-11-2017

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:
0
8
3
7
7
1

Web Pag. 97



I T L A A A A A A

La Sala Turca di Castello D’Albertis, il Museo delle Culture del
Mondo di Genova

Home > Autonomia > Diventa attiva anche a Genova l’offerta inclusiva del Progetto “Museo per tutti”

Diventa attiva anche a Genova l’offerta inclusiva
del Progetto “Museo per tutti”
Procede a gonfie vele il Progetto “Museo per tutti”, promosso un paio di anni fa
dall’Associazione L’abilità di Milano, insieme alla Fondazione De Agostini, per rendere
fruibile il patrimonio culturale anche alle persone con disabilità intellettiva. E dopo altre
strutture museali italiani, anche Castello D’Albertis – il Museo delle Culture del Mondo
di Genova, già noto per le sue iniziative in favore delle persone con disabilità sensoriale
– renderà nota la propria adesione al progetto, con un evento in programma per il 3
dicembre, Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità

Di particolare fervore in

favore dell’accessibilità,

abb iamo scr i t to   in  altra
p a r t e   d e l   g i o r n a l e,

p a r l a n d o   d e l l e   t a n t e

iniziative avviate in questo

p e r i o d o   d a   n u m e r o s e

strutture museali italiane.

Qui, per altro, ci occupiamo

dell’ulteriore positiva tappa

di  un percorso g ià  ben

avviato da qualche anno,

ovvero del Progetto Museo

per tutti. Accessibilità museale per persone con disabilità intellettiva, lanciato nel 2015 –

come avevamo ampiamente riferito – dal l ’Associazione mi lanese L’abilità,   i n

collaborazione con la Fondazione De Agostini.
«Grazie a tale iniziativa – aveva spiegato a suo tempo Anna Tipaldi,  per conto

dell’Associazione L’abilità – potremo costruire percorsi e strumenti specifici all’interno dei

musei coinvolti, al fine di rendere il patrimonio culturale fruibile anche alle persone, sia

bambini sia adulti, con disabilità intellettiva. Il tutto sviluppando linee guida e moduli operativi

che potranno essere acquisiti all’interno della proposta educativa di altri musei. Al termine

dell’intero percorso, inoltre, il progetto rientrerà in maniera permanente all’interno delle

realtà museali che avranno aderito all’iniziativa, con la finalità di renderlo esportabile in

qualsiasi altro luogo d’arte o di cultura».

In questi due anni, dunque, si è proceduto speditamente sulla strada indicata, con l’adesione

a Museo per tutti del Museo Archeologico San Lorenzo di Cremona, della Reggia di Venaria

(Torino), della Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma e del Museo
Benozzo Gozzoli di Castelfiorentino (Firenze). Prossimamente, inoltre, il progetto partirà

anche al Museo degli Innocenti di Firenze e al Museo Nazionale Romano di Palazzo

Altemps.

Tra due giorni, invece, ovvero in coincidenza con la Giornata Internazionale delle Persone

con Disabilità del 3 dicembre, toccherà a Castello D’Albertis, il Museo delle Culture del
Mondo d i  Genova – già noto per la sua offerta all’insegna dell’inclusione, con iniziative
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progettuali e e formative, nell’àmbito del programma Musei in tutti i… sensi, promosso dal

Comune di Genova – a dare visibilità alla propria adesione a Museo per tutti. «L’obiettivo –

spiegano dalla struttura ligure – è quello di offrire offrire alle persone con disabilità
intellettiva, sia bambini che adulti, la possibilità di sperimentare un percorso di visita e

attività su misura per loro, mantenendo comunque una modalità di fruizione inclusiva».

E ciò avverrà tramite una guida cartacea, pensata proprio per le persone con disabilità

intellettiva, scaricabile anche online. Su un altro fronte, poi, aumenteranno ulteriormente le

proposte rivolte alle persone con disabilità sensoriale, grazie alla nuova installazione

chiamata semplicemente Sensoriale, costituita da cinque strumenti musicali, componibili

per l’armonia delle forme acustiche e geometriche in molteplici formazioni, per il benessere e

la stimolazione cognitiva.

La presentazione alle famiglie e alle realtà socio-educative e culturali del territorio è in

programma per la mattinata del 3 dicembre (ore 10.30), mentre il pomeriggio (dalle 15) sarà

dedicato alle visite del museo con gli strumenti creati nell’àmbito del progetto, proponendo

anche esperienze e laboratori a cura dei Servizi Educativi e Didattici dei Musei Civici di
Genova e delle Associazioni Culturali Echo art e Après la nuit, fino all’evento finale Musica

nutriente, a cura di Echo Art, in occasione della Giornata Europea della Musicoterapia. (S.B.)

A questo link è disponibile un ampio approfondimento sull’evento promosso per il 3

dicembre dal Castello D’Albertis di Genova, con altre notizie riguardanti le proposte

rivolte alle persone con disabilità dai vari Musei di Genova. Per ulteriori informazioni:

ufficiostampa@comune.genova.it.
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news cultura
Vivere Genova

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure
attiva JavaScript se è disabilitato nel browser.

Il Castello d’Albertis con “Sensoriale” diventa
sempre più il “Museo per tutti”
Una nuova guida pensata per persone con disabilità intellettiva e l'installazione
"Sensoriale", con suoni, profumi e vibrazioni, per un Museo della culture del mondo
ancora più accessibile. L'appuntamento è per domenica 3 dicembre alle 15. Per tutti

"MUSEO PER TUTTI" AL CASTELLO
D'ALBERTIS

La koshi tower si suona soffiando, la
resonance si ascolta sdraiati su una pedana di
legno di clavicembalo, il tricajon si suona
seduti, accompagnati da giochi di luci,
vibrazioni e profumo di legno di cedro: si
chiama appunto “Sensoriale”, l’installazione
curata dalle associazioni  Echo Art, Après la
nuit e dai Servizi educativi dei Musei civici, al
primo piano del Castello d’Albertis - Museo
delle Culture del Mondo.

Domenica 3 dicembre, Giornata internazionale delle persone con disabilità, sarà per i cittadini genovesi
anche l’occasione per una visita decisamente 'esperienziale' a quello che, oltre a essere il più
panoramico dei musei di Genova, da domenica diventerà anche il più accessibile. E questo grazie al
progetto “Museo per tutti - Accessibilità museale per persone con disabilità intellettiva”, iniziato nel
2015 da un’idea dall’associazione l’abilità onlus con il sostegno della Fondazione De Agostini, che si
prefigge di costruire percorsi e strumenti specifici all’interno di musei e luoghi di cultura per una completa
fruizione delle opere d’arte da parte delle persone con disabilità intellettiva.

“La cultura deve essere uno strumento a disposizione di tutti e per questo motivo l’assessorato
alla cultura ha sostenuto questo progetto. – ha detto l’assessore Elisa Serafini – Dedicato a persone
con disabilità che possono essere cognitive, relazionali, emotive, un ampio spettro di situazioni su cui
possiamo lavorare con questo progetto, per cui ringrazio Fondazione De Agostini, che spero potrà ripetersi
in altri musei”.

“I portatori di disabilità sono persone come le altre, ma con qualche difficoltà in più – sottolinea l’assessore
alle politiche educative e socio sanitarie Francesca Fassio – per queste persone vivere una vita
dignitosa significa uscire di casa anche per fare cose belle e quello dell’arte è un canale privilegiato per
migliorarne la qualità della vita”.
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Quando si parla di accessibilità si pensa alla disabilità motoria o sensoriale, mentre il progetto Museo per
tutti, è dedicato alle persone con disabilità intellettiva con l’obiettivo di offrire un percorso di visita e
attività su misura per loro. “La sfida è aprire i musei ai disabili intellettivi e ai loro caregiver - dice
Carlo Riva dell’associazione l’abilità - si stima che questo problema riguardi una percentuale tra l’1.7 e
il 2% della popolazione italiana, pari a circa due milioni di persone”.

La prima novità proposta dal progetto è la guida disponibile all’ingresso del museo – ma anche
scaricabile online - che, utilizzando un linguaggio semplice, detto easy to read, “racconta a queste persone
che di solito vivono una quotidianità sempre uguale - spiega Carlo Riva dell’associazione l’abilità - 
l’esperienza che stanno per fare, permettendo loro di avvicinarsi alla novità rappresentata dalla visita al
museo. Perché senza il vissuto della novità, non c’è apprendimento”.

In Italia aderiscono a “Museo per tutti”, tra gli altri, il Museo Archeologico San Lorenzo di Cremona, Venaria
Reale (Torino), la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma e il Museo Benozzo
Gozzoli di Castelfiorentino (Firenze). Prossimamente il progetto arriverà al Museo degli Innocenti a Firenze
e al Museo Nazionale Romano – Palazzo Altemps a Roma.

Castello D’Albertis è stato scelto grazie alla sua vocazione all’accoglienza di visitatori con disabilità.
Dotato dal 2013 di sussidi multimediali, l’intero museo è accessibile ai portatori di diverse abilità ed è
interamente percorribile con guida in Lingua dei Segni su dispositivo multimediale ed accessibile per
l’esplorazione da parte di ciechi e ipovedenti.

L'ACCESSIBILITA NEI  MUSEI DEL COMUNE DI GENOVA, MUSEI IN TUTTI I SENSI:

Castello D’Albertis non è l’unico museo genovese attento all’accessibilità per le persone con disabilità: "Il
Comune di Genova ha già altri progetti attivi in tema di accessibilità - sottolinea l'assessore alla Cultura
Elisa Serafini - penso ad esempio ai Musei di Nervi, dove la tecnologia dà una mano, come facilitatore di
fruizione delle opere esposte, a persone ipovedenti o ipoudenti”. 

Da oltre vent’anni i musei di Genova hanno elaborato proposte di attività destinate ai disabili,
collaborando a vario titolo con Istituti specialistici, Associazioni, Centri di salute mentale, scuole. Visite
guidate, laboratori, allestimenti e installazioni, nonchè percorsi tattili, hanno coinvolto disabili psichici
assistiti dai Centri di salute mentale, non-vedenti e ipovedenti, anziani con difficoltà motorie, persone Down,
sordo-ciechi, pluri-handicap, scolaresche con inserimenti di alunni portatori di disabilità, bimbi ricoverati
presso l’ospedale pediatrico Giannina Gaslini in situazione di disabilità temporanea legata a terapie e
interventi.

Inoltre, attraverso il progetto “Musei in tutti i...sensi” il Comune di Genova ha già avviato un nuovo
modo di vivere i musei cittadini offrendo iniziative e percorsi che favoriscono il superamento delle differenze
e l’abbattimento di barriere fisiche, sensoriali e mentali. Oltre a Castello D’Albertis gli altri musei coinvolti in
questo progetto sono il Museo Archeologico, la Galleria d’Arte Moderna, il Museo Sant’Agostino e i
Musei di Strada Nuova, nei quali sono messi a disposizione e organizzati percorsi tattili, dedicati a
persone cieche e ipovedenti.

Infine, dallo scorso settembre, con cadenza settimanale, nei Musei di Sant’Agostino, Musei di Strada
Nuova, Musei di Nervi e Atelier delle Arti nel parco di Villa Grimaldi Fassio sono offerte visite guidate
e laboratori gratuiti a gruppi organizzati di pazienti di Centri Diurni Asl e Centri Salute Mentale.

Per l’anno scolastico 2017/18, in collaborazione con la scuola in ospedale del pediatrico Giannina Gaslini,
per chi non può raggiungere fisicamente i musei è stato ideato il progetto “Museo in valigia” per far scoprire
ai bambini la bellezza dell’arte conservata nei musei genovesi attraverso laboratori e attività ludico
espressive centrate sulle opere dei Musei di Nervi presenti vicini all’ospedale.

È possibile avere maggiori informazioni su “Musei in tutti i ... sensi” contattando i Servizi educativi e didattici
dei Musei civici allo 010.5574746.

STATI GENERALI DELL'ECONOMIA A GENOVA
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Disabilità, in Toscana fondo da 200
mila euro per la mobilità

Disabilità. Una app che
facilita la visita ai musei,
creata insieme agli
studenti

Disabilità, Aism firma la
carta dei diritti delle
persone con sclerosi
multipla

Disabilità, le immagini premiate dal
concorso "Scatto inSuperAbile"
E' uscito il numero di dicembre-gennaio di “SuperAbile Inail”, la rivista sulla
disabilità dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro. Tra i servizi, un’intervista al presidente della Ledha in veste di
scrittore e le storie dei ragazzi di B.Livers che combattono contro un tumore.
E poi ancora: cultura, sport e tempo libero

16 dicembre 2017

ROMA – Le foto vincitrici del concorso targato Inail “Scatto inSuperAbile”, un’intervista ad
Alberto Fontana, presidente della Lega per i diritti delle persone con disabilità di Milano
e autore del libro “Le regole dei motoneuroni - Storie di vita da raccontare” (sua opera
prima edita da Mondadori Electa), un servizio sui ragazzi di B.Livers che combattono ogni
giorno contro un tumore, il baskin (ovvero il basket integrato) e l’accessibilità di Be.Go, il
polo espositivo fiorentino dedicato a Benozzo Gozzoli recentemente inserito all’interno

del progetto nazionale “Museo per tutti”. È
uscito il numero natalizio di“SuperAbile Inail”,
la rivista sui temi della disabilità pubblicata
dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro consultabile anche
online, questa volta con una doppia foliazione
che ci accompagnerà anche per tutto gennaio.

Due chirurghi con disabilità motoria in sala
operatoria, un reportage su un ragazzo
autistico nella fase di transizione tra l’infanzia e
l’adolescenza, un atleta paralimpico pronto a
scattare: sono quattro i vincitori della prima
edizione del concorso fotografico organizzato
dall’Inail e dal contact center SuperAbile nelle
diverse sezioni “Disabilità” e “Disabilità e
lavoro”. Immagini che ci propongono una

Grecia, un minivan
trasformato in biblioteca
mobile per i richiedenti asilo

Migranti, nuove linee guida
per uniformare gli interventi
sanitari

"Ero Straniero": ok della
Camera alle firme della legge
di iniziativa popolare
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Riabilitazione in giovani pazienti
con disabilità complesse, se ne
parla al Serafico di Assisi

“L'Onu tra le dita”: gli
studenti traducono in
nero-braille la
Convenzione sulla

disabilità

Donne disabili: le
discriminazioni che
negano libertà, lavoro e
relazioni
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narrazione inedita e inconsueta di questi temi,
per un racconto carico di forza ma allo stesso
tempo delicato e poetico, in cui emerge su
tutto l’unicità della vita. I premiati, in ordine
alfabetico, sono Francesco Alessandro
Armillotta, Emiliano Grillotti, Fabio Moscatelli e
Cristiano Ragab. Una menzione speciale,
invece, è stata assegnata al fotografo sordo
Giacomo Albertini per un reportage sul lavoro
delle persone non udenti.

Il presidente della Ledha di Milano, Alberto
Fontana, ha dismesso per un attimo i suoi
panni per vestire quelli di autore. Il risultato è
un libro autobiografico che si intreccia con il
racconto di altre esistenze con disabilità simili
alla sua. “Ho cercato di narrare storie di
persone che ho incontrato realmente e che

difficilmente sarebbero diventate oggetto di patrimonio collettivo perché non si parla così
spesso di “male” e di malattia. Il libro vuole rispondere a un interrogativo: quale mossa
ognuno di noi può fare per stare all’interno della vita? La risposta è raccogliere la
bellezza a dispetto del destino, perché bisogna solo saper accettare e vivere”. Ma “Le
regole dei motoneuroni”, parla anche del rapporto con suo padre. “La sofferenza di
avere un figlio disabile va trasformata in positività: tutto può essere possibile, è una
questione di scelte. Papà ha cercato di proteggermi occupandosi materialmente della
famiglia. Oggi lo ritrovo spesso a guardarmi con rispetto e insieme con curiosità. Forse
l’essere diventato nonno delle mie creature lo sta riappacificando con l’universo”.

Tra i servizi presenti sul numero
doppio di dicembre-gennaio, c’è anche
la storia Cristina Togni, “premio Nobel”
dei missionari, che dal 1996 vive in
Cambogia dove si occupa di persone
con problemi fisici e mentali, oltre che
della formazione degli insegnanti,
combattendo lo stigma ancora radicato
nella cultura asiatica. Ritroviamo
ancora: Pippo Carrubba, medaglia
d’oro alle Paralimpiadi di Sydney 2000
nel tiro con l’arco, che ha fondato a
Ragusa una società sportiva
frequentata attualmente da
giovanissimi arcieri, Bruna Zarini, una
ballerina di tango che ha creato una
didattica di danza per le persone
cieche, e il progetto “TangoT21” per
portare in milonga anche i ragazzi con
sindrome di Down. Con Be.Go e la
Galleria nazionale d’arte moderna e contemporanea di Roma, poi, si aggiungono altri
due tasselli alla rete di “Museo per tutti – Accessibilità museale per persone con
disabilità intellettiva”: un progetto voluto dall’associazione L’abilità onlus e dalla
Fondazione De Agostini fatto anche di guide a lettura facilitata delle opere esposte. Non
mancano, infine, curiosità, libri, cinema e idee regalo. (mt)
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