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COMUNICATO STAMPA
“IL SENSO DELL’ARTE”
PROGETTI E AZIONI PER L’ACCESSIBILITÀ DEI BENI CULTURALI
20-22 APRILE 2018 | TRE GIORNI DI INCONTRI E ITINERARI D’ARTE TRA BERGAMO E PROVINCIA.

E UN’APP CHE RENDE L’ARTE ACCESSIBILE AI DISABILI SENSORIALI

Dal 20 al 22 aprile 2018 Bergamo e la sua provincia diventano teatro di incontri, eventi e itinerari per vivere e
condividere l’arte oltre ogni disabilità. Nell’anno Europeo del patrimonio culturale 2018, l’associazione inChiostro.
Itinerari e incontri d’arte promuove e organizza una rassegna per sensibilizzare operatori e pubblico sul tema
dell’accessibilità dei beni culturali. E nell’occasione presenta la nuovissima App inChiostro per consentire a portatori di
disabilità visive o uditive la fruizione di contenuti testuali e audio-visivi relativi ad una serie di luoghi d’arte del territorio
bergamasco.
Venerdì 20 l’Abbazia benedettina di San Paolo d’Argon (BG) ospiterà un convegno e workshop rivolti a coloro che
operano in ambito museale e culturale, al fine di conoscere e condividere esperienze e progetti di accessibilità e
inclusione sociale. In questa prima edizione, particolare attenzione sarà rivolta ai problemi e alle necessità di chi è
affetto da deficit visivi.
Saranno presenti Aldo Grassini, presidente del Museo Tattile Statale Omero di Ancona, prima istituzione museale
italiana rivolta ad un pubblico di non vedenti e ipovedenti e Giovanni Merlo, Presidente di Ledha - Lega per i diritti
delle persone con disabilità con sede in Lombardia. Tutti i relatori saranno portatori di significative esperienze:
Piergiovanni Ceregioli, direttore del Centro Studi e Ricerca iGuzzini Illuminazione, Lucilla Boschi e Fabio Fornasari,
curatori del Museo Tolomeo di Bologna, Rosa Canosa, coordinatrice del progetto “Più cinema per tutti” a cura
dell’Associazione Museo Nazionale del Cinema di Torino, Dorian Cara e Raffaele Montagna, referenti di Original
Armenia, tour operator che collabora con Black Sea Silk Road Corridor Project, un itinerario transnazionale per
accogliere un turismo accessibile. L’apertura del convengo sarà a cura di Marco Ceccherini, presidente di inChiostro
itinerari e incontri d’arte.

I workshop pomeridiani saranno condotti da Fabio Lotti, co-fondatore della Cooperativa Yeah! di Verona e da Livia
Cornaggia, direttrice del Museo Tattile di Varese.
Sabato 21 e domenica 22 saranno dedicati alla scoperta del territorio con una serie di iniziative rivolte al pubblico per
attivare una reale condivisione di luoghi ed esperienze.
Da domenica 22 aprile sarà possibile testare l’App, scaricabile gratuitamente da iTunes Store e GooglePlay, durante le
aperture straordinarie dell’abbazia di San Paolo d’Argon e delle chiese sussidiarie tra San Paolo d’Argon e Trescore
Balneario (BG).

Tra gli eventi in programma: itinerari accessibili nella città di Bergamo a cura dell’Associazione Bergamo AAA, la
mostra tattile “Occhi chiusi” presso il Museo d’arte contemporanea di Luzzana (BG), aperture straordinarie e visite
guidate all’abbazia benedettina di San Paolo d’Argon e alle sue dipendenze tra San Paolo d’Argon e Trescore
Balneario (BG), degustazioni sensoriali di Moscato di Scanzo presso il Salotto del Moscato di Scanzo a
Scanzorosciate (BG) in collaborazione con cantine.wine.
Il
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