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COMUNICATO STAMPA
Percorsi museali per non vedenti
Al Museo di Storia Naturale dal 24 ottobre al 4 novembre saranno esposti al pubblico i progetti per
la realizzazione di percorsi museali dedicati alle persone con disabilità visiva, ideati nell'ambito del
programma di alternanza scuola - lavoro dagli studenti dell'Istituto di Grafica e Comunicazione di
Brugnera e del Liceo Leopardi - Majorana di Pordenone.
Saranno esposte inoltre alcune "tavole tattili" veri e propri sussidi comunicativi che, grazie a
disegni in rilievo e testi in Braille, sono in grado di fornire informazioni su specifici argomenti o sugli
oggetti esposti lungo il percorso museale.
Il workshop realizzato al Museo Civico di Storia Naturale "Silvia Zenari" ha avuto come obiettivo
quello di indagare alcuni aspetti dell’educazione e progettazione come esercizio di apprendimento, per
una idea di fruizione museale e scolastica dedicata al tatto.
La mostra è l'occasione per far vedere il percorso svolto durante lo scorso anno scolastico che ha
coinvolto, in forme e modi differenti, varie realtà: il Museo stesso, l'indirizzo di grafica e comunicazione
dell'ISIS di Brugnera, l'Istituto Leopardi-Majorana di Pordenone e l'Unione Italiana dei ciechi e degli
ipovedenti della sezione di Pordenone.
Tra gli obiettivi di questo progetto vi era quello di far dialogare tra loro più realtà, detentrici di
competenze diverse, in questo caso utili al completamento del lavoro finale: la realizzazione di tavole
tattili che fossero la traduzione di alcuni elementi del museo, per suggerire una lettura dello stesso
attraverso molteplici approcci. Quindi il tatto è stato uno strumento in grado di aggiungere un valore in
più alla fruizione museale, quale stimolo a tenere aperti e ad utilizzare il più possibile tutti i nostri canali
sensoriali.
Mostra Inaugurazione 24 ottobre alle 17, visitabile fino al 4 novembre dal mercoledì alla domenica
dalle 15 alle 19.
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