In occasione della riapertura al pubblico della Sala delle Asse per il cinquecentenario
della morte di Leonardo da Vinci, il Castello Sforzesco di Milano ha avviato una
riflessione sull’importanza di rendere accessibile il proprio patrimonio al pubblico con
disabilità visiva.
Grazie alla collaborazione dell’Associazione Nazionale Subvedenti ODV e di Rotary Club
Milano Castello è stato così possibile realizzare “DescriVedendo Sala delle Asse”.

“DescriVedendo Sala delle Asse”
Il progetto “DescriVedendo Sala delle Asse” si colloca tra le attività di Associazione
Nazionale Subvedenti ODV - svolte nell’ambito del miglioramento dell’accessibilità
museale e fruibilità delle opere d’arte.
Alla base di DescriVedendo c’è una descrizione certificata, realizzata grazie all’uso
efficiente del linguaggio, seguendo precise Linee Guida.
La “descrizione” per sua natura è comprensibile a tutte le persone, con e senza
disabilità, pertanto è un elemento di unione e inclusione, un ideale “punto zero” che
permette a tutti di porsi dinnanzi ad un’opera d’arte e poterla “vedere davvero”
ciascuno con le proprie capacità (vista o immaginazione).
La potenza evocativa delle parole, infatti, è in grado di creare un mondo di immagini
mentali il più vicine possibile alla realtà ed è quel primo elemento indispensabile alle
persone ipovedenti per cogliere ciò che fanno fatica a vedere, per poi lasciarsi
trasportare dalla suggestione poetica che ha guidato la mano dell’artista.
“DescriVedendo Sala delle Asse” permetterà a tutti i visitatori, nel corso delle
celebrazioni di “Leonardo 500”, di fruire dei dipinti e dei disegni sulle pareti della Sala,
nonché dell’esperienza multimediale dedicata, in modalità accessibile, inclusiva e
condivisa.

Le modalità di fruizione di DescriVedendo e il percorso tattile al Museo d’Arte
Antica
La descrizione sarà disponibile dal 3 giugno sul sito www.milanocastello.it e sul sito
www.descrivedendo.it risultando fruibile tramite lettori vocali. Inoltre sarà inserita
nell’audioguida del Castello Sforzesco.
Con l’occasione viene inaugurato un percorso tattile al Museo d’Arte Antica, ideato
dai servizi educativi del Castello Sforzesco in collaborazione con le Raccolte Artistiche:
personale del Castello con formazione specifica condurrà i visitatori nell’esplorazione
tattile di alcune sculture originali del Museo.
Saranno calendarizzati una serie di appuntamenti così articolati: alle 15.00 visita tattile
del Museo e alle 16.00 visita con “DescriVedendo Sala delle Asse”: per gruppi, su
prenotazione, scrivendo a c.educastello@comune.milano.it.
Il calendario sarà pubblicato su www.milanocastello.it e www.descrivedendo.it

