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Fedora e AbilNova in prima linea per una maggiore accessibilità 
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L’accessibilità dei contenuti culturali per le persone con disabilità visiva. Se ne è parlato il 2 

dicembre scorso in una giornata di formazione condotta, nell’ambito del progetto PlayGround di 

Pergine Festival, da associazione Fedora in collaborazione con AbilNova, presso la cui sede si 

sono svolti i lavori. Un’occasione per riflettere sulle barriere che, in vari ambiti culturali (dai musei 

allo spettacolo dal vivo), ostacolano la fruizione di ciechi e ipovedenti, e scoprire diversi approcci e 

strumenti utili a rendere la partecipazione di queste persone il più possibile accessibile. Irene 

Matassoni (AbilNova) ha trattato del codice Braille. 

Un’intuizione avuta nel 1829 da Louis Braille; un’idea rivoluzionaria, che trasforma i ciechi da meri 

destinatari a diretti produttori di un codice di scrittura, e quindi di informazione, cultura e 

accessibilità. Un mondo in 6 puntini. Segni da percepire al tatto e leggere con l’ausilio di tavolette, 

mappe tattili, modellini 3d. A seguire, Marta Giacomoni (La Girobussola Aps) ha parlato di 

accessibilità ai contenuti culturali. 

In relazione alla disabilità visiva, la più difficile da ottenere. Come avvicinarla? Si può tradurre il 

messaggio su altri canali comunicativi: bassorilievi e riproduzioni ad hoc, stampe Braille, schede 

tattili, esperienze multisensoriali. Oppure ricorrere ad una selezione accurata di cosa c’è già e va 

solo scoperto, facendo attenzione agli stimoli tattili, sonoro-uditivi, gustativo-olfattivi, atmosferici, 

emotivo-relazionali. Senza dimenticare di “fare per capire”. Passando al versante dello spettacolo 

dal vivo, l’attore teatrale Alessandro Tampieri ha portato la sua esperienza nell’audiodescrizione. 

Una narrazione che fa da tramite tra lo spettatore e ciò che accade sul palco. Un lavoro di fino in 

due parti: una introduttiva, prima dello spettacolo, che deve passare quante più informazioni 

chiave; una durante, dove raccontare, mentre succedono, azioni sceniche e immaginari cromatici, 

in modo non invasivo né troppo articolato. 

Su questo filone è rimasta Camilla Guarino, che, quando ha conosciuto il danzatore cieco 

Giuseppe Comuniello, ha creato assieme a lui un linguaggio comune. Si tratta di 

un’audiodescrizione poetica, non analitica, ma in dialogo con l’attore in scena. Uno stimolo agli 

artisti a creare nuove modalità e forme descrittive e artistiche. Infine, la cena al buio organizzata da 

AbilNova. Un’esperienza sensoriale dove, consumando piatti rigorosamente a sorpresa serviti da 

camerieri ciechi e ipovedenti, mettere in gioco sensi alternativi alla vista ed entrare nel mondo di 

chi ha una disabilità visiva. Una giornata intensa, utile ad aggiornare il bagaglio di possibilità per 

realizzare una sempre più compiuta accessibilità culturale 


