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Il convegno “Patrimonio artistico e persone sorde: obiettivi e percorsi per l’accessibilità e la 
partecipazione” intende diffondere e valorizzare le migliori pratiche di accessibilità e inclusione in ambito 
museale in Italia e in Europa e favorire la contaminazione e lo scambio di idee tra operatori e istituzioni 
internazionali.

Gli interventi di professionisti museali provenienti da Accademia Carrara di Bergamo, Dipartimento 
Educazione Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, GAMeC – Galleria d’Arte Moderna e 
Contemporanea di Bergamo, MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna, Museo BeGo – Benozzo 
Gozzoli di Castelfiorentino, Tate di Londra, illustreranno alcuni tra i principali progetti internazionali 
dedicati a rendere i musei spazi accessibili alle persone sorde. 

A questi si aggiungono esperti del settore come Carlo di Biase, professionista per l’accessibilità culturale 
e museale, Consuelo Agnesi, architetto, consulente e formatore in materia di accessibilità, Raffaella 
Carchio, psicologa, Enrico Dolza, direttore dell’Istituto dei Sordi di Torino, Elena Aparicio Mainar, 
consulente per l’accessibilità culturale di MNCARS e di MNTB (Madrid), i cui interventi mirano ad 
approfondire alcuni elementi fondamentali per una costruzione consapevole di spazi, iniziative e progetti 
educativi accessibili. Durante la giornata verranno affrontate tematiche quali: l’accessibilità ambientale 
e la sicurezza in ambito culturale e museale, la percezione delle arti visive e dei musei da parte della 
comunità sorda per superare le barriere comunicative, la mediazione in Lingua dei Segni del patrimonio 
artistico per costruire un linguaggio condiviso, la storia della sordità in relazione all’educazione per 
comprendere le dinamiche di integrazione più efficaci a livello psicologico e sociale.

Il convegno è rivolto agli operatori museali, agli educatori e a tutti i professionisti del settore culturale, 
per condividere esperienze, metodologie e strumenti per l’inclusione, al fine di garantire l’accessibilità 
dei luoghi della cultura al pubblico sordo.

L’appuntamento amplia gli obiettivi di LISten Project, il progetto finalizzato all’incremento 
dell’accessibilità e dell’inclusione del pubblico sordo alla progettualità culturale di The Blank e al 
patrimonio artistico contemporaneo, promosso da The Blank Educational e ideato in collaborazione con 
Ilaria Galbusera, promotrice di numerosi progetti di sccessibilità e Cavaliere dell’Ordine al Merito della 
Repubblica italiana per l’impegno nella diffusione della conoscenza e dell’inclusione delle diversità.

L’evento si inserisce all’interno della programmazione di ArtDate – Festival di Arte Contemporanea, 
organizzato annualmente in collaborazione con il Comune di Bergamo e diventato nel corso del tempo un 
punto di riferimento capace di avvicinare e promuovere l’arte contemporanea presso un pubblico ampio 
e diversificato. La nona edizione del Festival, dal titolo “Essere parte – Being part of” presenta numerose 
novità di rilievo, dando principale attenzione alle tematiche di accessibilità e partecipazione.

La conferenza, a partecipazione gratuita, avrà sede presso la Sala Curò (Piazza della Cittadella 
8, Bergamo), dalle ore 9.30 alle ore 17.00.
Iscrizione obbligatoria entro lunedì 11 novembre, disponibilità fino a esaurimento posti. 
Sono garantiti i servizi di interpretariato LIS/italiano/inglese.

Evento realizzato con il patrocinio di ENS, con il supporto di MiBACT – Ministero per i beni e le attività 
culturali e per il turismo Fondazione ASM, Fondazione Cariplo, Pio Istituto dei Sordi, Regione Lombardia 
e con la partnership tecnica di Mogi Caffè.

Per informazioni: educational@theblank.it
Per prenotazioni: booking@theblank.it
www.theblank.it/listen-project
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