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L’ARTE PER TUTTI 
ART FOR ALL 
Un’iniziativa dedicata  
all’inclusione e all’accessibilità 
museale che vuole contribuire 
a rendere i musei, in 
particolare, quelli di arte 
moderna e contemporanea, 
accessibili al maggior numero 
di pubblici. 
Tema centrale è il “potere 
dell’arte” come veicolo di 
emozioni positive per tutti. 

Il programma multidisciplinare 
comprende non solo conferenze 
ma anche esperienze pratiche 
durante i workshop di Meet in art: 
incontrarsi nell’arte, grazie
al ballo, al dialogo, al tatto 
e al racconto, eliminando così 
le barriere fisiche e culturali che 
spesso si instaurano
tra le persone. 
Alcune opere della Collezione 
Permanente del Mart 
permetteranno di sperimentare 
pratiche di mediazione museale 
inclusiva.
Le due giornate sono aperte a 
educatori, mediatori museali, 
studenti e a tutti coloro che 
desiderano partecipare. 

venerdì 5 aprile 2019
Sala Conferenze

14.00 – 14.30 
Registrazione partecipanti

14.30 – 15.00 
Saluti

15.00 – 15.40  
Il museo e i suoi pubblici tra 
mediazione e partecipazione 
Ornella Dossi - Mart 
Brita Köhler - MUSEION 

15.40 – 16.10 
Toccare l’arte contemporanea
Aldo Grassini 
Museo Omero di Ancona 

16.10 – 16.30 
Coffee break

sabato 6 aprile 2019
Sala Conferenze

08.30 – 9.00  
Registrazione partecipanti

09.00 – 09.30
Abitare l’arte. Un dialogo tra 
danza, musei e inclusione
Anna Bragagnolo - Coreografa  
Irene Balzani - Fondazione Palazzo 
Strozzi, Firenze

09.30 – 10.00  
L’arte risveglia l’anima. 
Un progetto itinerante per 
valorizzare la neurodiversità 
Roberta Biondini - Artista 
Cristina Bucci - Associazione 
L’Immaginario

10.00 – 10.20 
Coffee break

10.20 – 11.30 
“Meet in art” workshop:
1] In between
2] Esercizi per fraintendersi: 
un workshop per indagare i modi 
di comunicare con l’arte*
3] Autismi: strategie 
di facilitazione 
4]  Visita guidata alle collezioni
del MART*

11.30 – 12.30 
Confronto sulle esperienze

16.30 – 17.00 
Musei accessibili per le persone 
sorde: progetti e prospettive
Stefania Pedrotti 
Referente trentina 
del Progetto MAPS 

17.00 – 18.00 
“Meet in art” workshop:
1] Esperienza tattile
Conoscere un’opera d’arte 
attraverso il tatto*
2] Punti di vista…
Visita guidata al Mart in 
collaborazione con le Coop. 
Il Ponte ed ITER*
3] Arte per tutti? In tutti i sensi!
La mediazione dell’arte come 
esperienza condivisa, per 
persone con e senza bisogni 
speciali  

19.00 – 19.30 
CONCERTO LIS Coro 
a Bocca Chiusa
Scuola di Musica 
“I Minipolifonici”
Dirige Valentina Bellamoli
Foyer del II piano
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Per le relazioni, per i workshop e per 
la visita guidata indicati con* è garantito 
il servizio di interpretariato LIS/italiano


