Seminario di formazione

DISABILITA’ MENTALE E BENI CULTURALI
CULTURALI Riflessioni e buone pratiche
GRADARA –Teatro Comunale $ SABATO 15 MARZO 2014
Il Seminario si rivolge a tutti coloro che si occupano di beni culturali, didattica, accessibilità e turismo (operatori museali,
guide, accompagnatori, educatori, insegnanti, studenti) con l’intento di costituire un importante momento di riflessione e di
aggiornamento al tema dell’accessibilità al patrimonio culturale da parte dell’utenza disabile.
L’intervento formativo,”Disabilità mentale e beni culturali”, si focalizzerà sulle buone prassi e sperimentazioni innovative in
materia di disabilità psichica e fruizione museale. Al termine dei lavori i partecipanti saranno invitati all’inaugurazione della
mostra multisensoriale “al femminile” dal titolo: Elisabetta Scansa e Simona Foglia – RespiraLe. Cammino nell’equilibrio
degli opposti, allestita presso Palazzo Rubini Vesin di Gradara (16 marzo - 18 maggio 2014)
Questa iniziativa è ideata e promossa da Gradara Innova s.r.l. in occasione della terza edizione di GradArt, progetto che
nasce all’interno del circuito SPAC (Sistema Provinciale Arte Contemporanea) di Pesaro Urbino con la finalità di creare
occasioni e nuove modalità di confronto e dialogo tra patrimonio antico e forme espressive contemporanee, favorendone
l’accessibilità e la fruizione anche da parte delle persone disabili
Ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili – prenotazione obbligatoria
Per informazioni e prenotazioni

programma del seminario

tel. 0541 964673 - cell. 331 1520659 - fax 0541 823364 - mail to: info@gradarainnova.com – www.gradarainnova.it
Pomeriggio 14.00 - 18.00 Moderatrice Francesca Volpini
h. 14.00 - 14.30

Accoglienza e registrazione dei partecipanti

h. 14.30 - 15.00

Mirella Campetelli - Docente, esperta di comunicazione e formatrice per insegnanti
e operatori scolastici sul tema della disabilità
“Abili… disabilità. Per un approccio costruttivo alla disabilità mentale”

h. 15.00 - 15.30

Leonardo Badioli - Direttore DSM Area Vasta (PU)
“Arte e salute mentale: un percorso bidirezionale”

h. 15.30 - 16.00

Brunella Manzardo - Dipartimento Educazione Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea (Torino)
"Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea. L'esperienza dell'arte accessibile a tutti"

h. 16.00 - 16.30

Maria Chiara Ciaccheri - Esperta in progettazione didattica e accessibilità museale Paola Rampoli - Museologa;
fondatrici del sito www.museisenzabarriere.org (Milano)
“Per una comunicazione museale accessibile ed efficace. Indicazioni pratiche per favorire l’inclusione”

h. 16.30 - 17.00

Roberto Parmeggiani - Presidente del Centro Documentazione Handicap
Lucia Cominoli - Educatrice Progetto Calamaio
Associazione Centro Documentazione Handicap - Coop. Accaparlante (Bologna)
“Cultura libera tutti. Accedere, conoscere e partecipare i luoghi dell'arte”

h. 17.00 - 17.30

Luca Santiago Mora - Artista visivo - Atelier dell’Errore (Bergamo)
“Atelier dell’Errore nel Museo Civico di Scienze Naturali di Bergamo”

h. 17.30 - 18.00

Flavia Barbaro - Responsabile Dipartimento Educazione
Giorgia Rochas - Referente per i laboratori con persone disabili
GAM Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea (Torino)
“Superar confini: esperienze con persone disabili alla GAM”
Su richiesta verrà rilasciato un attestato di frequenza.

