Nove incontri di arte accessibile

Un programma di seminari su didattica, critica d’arte,
esperienze di accessibilità museale e visite guidate
in Lingua dei Segni italiana e italiano, per scoprire i
luoghi dell’arte contemporanea.
Cinque città, a Nord, Centro, Sud insieme per offrire
un evento accessibile alle persone sorde di carattere nazionale e dare il via alla creazione di una rete

21 MAGGIO - SIENA - MPDFonlus

Visual Vernacular
18.00 - 20.00 - Workshop di Visual Vernacular
e performance poetica
con Giuseppe e Rosaria Giuranna
Cos’è e da dove nasce il Visual Vernacular e quali sono le
nuove regole di questa arte? Il poeta Giuseppe Giuranna
ripercorre insieme ai partecipanti la storia del Visual Vernacular, raccontando il percorso che ha portato alla sua
diffusione sino ad oggi.
Il workshop è seguito da una performance poetica con
Giuseppe e Rosaria Giuranna.
presso MPDFonlus
Via Tommaso Pendola, 37 - Siena
ingresso libero

aperta e implementabile di musei, associazioni,
istituzioni su tutto il territorio italiano impegnate

10 GIUGNO - VENEZIA - MPDFonlus

nell’organizzazione di eventi per l’accessibilità e la

Percorsi di architettura in Lis

fruizione dei luoghi dell’arte, ma anche per la forma-

11.00 - 13.00 - Visita guidata alla Biennale
Architettura 2016 con Consuelo Agnesi

zione e la didattica dell’arte.

INFO
Per informazioni eventi Napoli:
www.counselis.it - segreteria@counselis.it
Per informazioni eventi Milano:
www.oppi.it - oppi@oppi.it
Per informazioni evento Ancona:
www.museoomero.it - info@museoomero.it

A seguire laboratorio organizzato dall’area Educational
della Biennale.
Un evento speciale, un’occasione unica per visitare la
15esima Mostra di Architettura con una guida d’eccezione, l’architetto Consuelo Agnesi.
A seguire, un laboratorio si propone di riprendere alcune
suggestioni della Mostra procedendo per visioni e rielaborazioni, lungo le linee dell’immaginazione, guardando
a nuovi punti di vista e orizzonti creativi. Il laboratorio
è condotto dagli operatori Educational della Biennale di
Venezia.
visita e laboratorio gratuiti e su prenotazione (max 20 persone)
trasporto fi no a Venezia a carico dei partecipanti
punto di incontro: ingresso Giardini

Mason Perkins Deafness Fund onlus
Onlus

Associazione onlus con sede a Siena
che dal 1985 lavora con e per la comunità sorda nei settori educazione,
interpretariato e Lingua e cultura.
OPPI - Centro di Formazione
Organizzazione per la Preparazione
Professionale degli Insegnanti
Ente senza scopo di lucro che
opera a Milano nella formazione di
professionisti e persone sorde dal
1965.

CounseLis - Centro di elaborazione,
formazione e aggiornamneto permanenti sulla Lis e l’Interpretariato
Scuola di insegnamento e aggiornamento sulla Lingua dei Segni e
l’interpretariato con sede a Napoli,
attiva nel sociale e nella formazione
di sordi e udenti dal 2013.
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NOVE

SEGNI D’ARTE
Nove incontri di arte accessibile

Museo Tattile Statale Omero
Nato nel 1993 ad Ancona con lo scopo
di promuovere la crescita e l’integrazione culturale dei ciechi e dei sordociechi.
SIENA MILANO COLLE VAL D’ELSA ANCONA NAPOLI
Organizzato da:

Per informazioni eventi Siena/Colle Val d’Elsa/Biennale:
www.mpdfonlus.com - info@mpdfonlus.com

APRILE _ MAGGIO _ GIUGNO 2016

Onlus
Con il patrocinio di:

Sponsor per
eventi Milano

8 APRILE - SIENA - MPDFonlus

Percorsi museali e di ricerca.
Due esperienze di accessibilità
15.00 - 17.30 - Seminario su Museo Tattile
Anteros e Santa Chiara FabLab, esempi di innovazione

Ogni partecipante è protagonista di una performance artistica e sarà guidato da Felice Tagliaferri, che insegnerà a
toccare, sentire, plasmare l’argilla ed a renderla opera; e
Consuelo Agnesi con cui si esplorano le diverse potenzialità della comunicazione in tutte le sue forme e trasmetterla all’opera.

Toccare la pittura e creare le forme del pensiero.
Le Funzioni cognitive dell’educazione estetica
in presenza di minorazione visiva
Loretta Secchi

presso Museo Tattile Statale Omero - Mole Vanvitelliana,
Banchina Giovanni da Chio, 28 - Ancona

Storica dell’arte e curatrice del Museo Tattile dell’Istituto
dei Ciechi Francesco Cavazza esamina i punti di contatto
fra percezione ottica e tattile dell’arte, al fine di considerare il ruolo della sensorialità in relazione all’interiorizzazione del significato dell’immagine dotata di valore
estetico e all’interiorizzazione del senso delle forme. Nel
contesto della disabilità visiva, si sofferma sull’importanza della rappresentazione per immagini delle idee per la
strutturazione del pensiero concreto, astratto e simbolico, chiarendo le funzioni compensative dei sensi residui
vicarianti la vista.

17 APRILE - NAPOLI - CounseLis

Estetica e disabilità: il design dell’interazione
a servizio della cura della persona
Patrizia Marti
Professore di Experience Design all’Università di Siena e
alla Eindhoven Unversity of Technology e responsabile del
Santa Chiara Fab Lab, affronta il tema dell’estetica e della
disabilità. Attraverso la visione di video realizzati in occasione di suoi studi con persone disabili, mostra come sia
importante progettare ausili e oggetti capaci di valorizzare
le competenze residue, fornendo la speranza di superare
le difficoltà legate a disabilità, anche sensoriali.

gratuito e su prenotazione (max 20 persone)

Alla scoperta di Napoli “città verticale”
10.30 - 12.00 - Presentazione di Scorciatoie
un viaggio metafisico nella città verticale
Simone Florena
Un viaggio metafisico nella “città verticale”, proposto al
pubblico attraverso la penna e la prosa di Francesco Durante e di Silvio Perrella e accompagnato dalle fotografie
di Simone Florena che, con un sapiente utilizzo del bianco e nero, ci svela scorci nascosti, contraddizioni a cui
il nostro sguardo distratto è ormai abituato, restituendo
un’immagine sospesa e a tratti ideale della città di Napoli.
presso CounseLis - via Suarez, 10 - Napoli

14.30 - 16.30 - Trekking urbano + contest
fotografico a cura di CurioCity

ingresso libero

Una passeggiata alla scoperta della città “obliqua” cantata da Edoardo Bennato. La Pedamentina di San Martino
è il percorso pedonale più lungo e antico della città che
collega la collina del Vomero con il ventre della città, la
Certosa di San Martino con Spaccanapoli. Un percorso significativo, anche per gli artisti che in questi luoghi
soggiornarono, Baudelaire, o che ambientarono le loro
opere, Marguerite Yourcenar.

16 APRILE - ANCONA - Museo Tattile Statale Omero

Durante la visita sarà possibile partecipare al contest
fotografico.

presso Fondazione Musei Senesi - Via delle Cerchia, 5 - Siena

Da cuore a cuore: il silenzio che fa rumore
14.30 - 17.30 - Laboratorio sensoriale
a cura di Consuelo Agnesi e Felice Tagliaferri
Consuelo Agnesi, architetto, e Felice Tagliaferri, scultore
non vedente, accompagnano in un percorso multisensoriale che offre la possibilità di mettersi in gioco ed imparare attraverso l’arte ad esplorare nuove frontiere comunicative e a mettersi in relazione, rompendo le barriere verso
una piena inclusione sociale.

incontro a pagamento: € 15,00 a persona

23 APRILE - SIENA - MPDFonlus

Tempo Zulu. Visita guidata
alla scoperta delle pietre d’artista
15.00 - 17.00 - Visita guidata con Bernardo Giorgi e
Rita Ceccarelli a cura dell’associazione Tempo Zulu
Nel desiderio di avvicinare creatività e vita quotidiana

della città, ricerca e sfera pubblica è stato chiesto a dodici artisti e intellettuali italiani e stranieri, di intervenire
incidendo una frase o un disegno sulle lastre di pietra
serena, donando quindi un’opera offerta all’attenzione
del passante. Tutte le pietre sono state collocate in un
percorso ideale attraverso la città di Siena, spesso misconosciuto, visibile a condizione che l’occhio sia curioso
e lento. La prima pietra è stata messa in posa nel 2005.
Il percorso di Tempo Zulu tocca luoghi consumati dal turismo e angoli più nascosti, permette di rivedere in una
nuova prospettiva spazi usuali e insoliti e invita a guardare tutto ciò che ci circonda con occhio più attento.
punto d’incontro Piazza Duomo - Siena
gratuito e su prenotazione (max 20 persone)

5 MAGGIO - MILANO - Oppi

Arte, lingua, formazione
16.00 - 19.00 - Seminario su esiti di percorsi
che intrecciano professioni e accessibilità
OPPI presenta alcuni prodotti dei percorsi formativi che,
negli ultimi anni, si sono spesso intrecciati con l’arte e la
didattica museale; oltre ai corsi per educatori, interpreti e
traduttori in Lingua dei Segni, il tema di arte e accessibilità ha “contaminato” anche l’ambito formativo del Master
di illustrazione Editoriale con un progetto di sviluppo di un
visual storytelling dedicato alla visita d’arte.
Nell’équipe interpreti ci è piaciuto unire due professionisti
che sono stati anche un docente e un’allieva nei nostri corsi.

Tra la teoria e la pratica: didattica museale inclusiva
Sara Adobati
esito del corso “Assistente alla Comunicazione”
Quale opera di Bansky sei? Didattizzazione
di storia dell’arte con ore laboratoriali
esito del corso “Strategie e metodologie didattiche per la
formazione e l’educazione del bambino sordo”
Maria Itala Graziano
esito del corso “Assistente alla Comunicazione”

Picasso a Milano – facilitare, attraverso il sito,
la conoscenza e l’approccio alla mostra da parte
delle persone sorde
Sabrina Francesca Butera
esito del corso “Competenza traduttiva”

2 App per superare le barriere e avvicinare nuovi
soggetti all’arte
Giacomo Benelli
esiti del “Corso Mimaster Illustratori”
coordina Pietro Celo
presso Oppi - via Console Marcello, 20 - Milano
ingresso libero

7 MAGGIO - MILANO - Oppi

Tracce e segni di te al museo
15.00 - 17.10 - Percorso museale in ita-lis condotto
da Sara Adobati in collaborazione con l’associazione
MUS&ARTI
A seguire laboratorio creativo
condotto da Maria Itala Graziano
Il percorso Tracce e segni di te al Museo - progettato
all’interno della collezione permanente di Gallerie d’Italia
di Milano – è pensato a sostegno dell’inclusione socioculturale dei pubblici sordi e dei pubblici udenti. Prevede
una visita museale, narrativo/plurisensoriali condotta simultaneamente in italiano e in LIS.
A seguire un laboratorio creativo che vi condurrà nella
realizzazione della vostra traccia nel passato, presente e
futuro.
presso Gallerie d’Italia, Piazza Scala 6, Milano
ingresso libero e su prenotazione (max 15 persone)

14 MAGGIO - COLLE VAL D’ELSA - MPDFonlus

L’architettura contemporanea
a Colle Val d’Elsa
10.00 - 12.30 - Visita guidata con Massimo Marini
Colle Val d’Elsa si è imposta come luogo privilegiato
dell’architetture contemporanea, grazie al coinvolgimento di architetti di fama internazionale come Jean Nouvel,
Daniel Buren, Giovanni Mi-chelucci nella rivitalizzazione
urbana del centro toscano.
Massimo Marini, architetto senese, accompagna i partecipanti in un percorso alla scoperta della città contemporanea.
punto d’incontro Piazza Arnolfo - Colle Val d’Elsa
gratuito e su prenotazione (max 20 persone)

