DIALOGO NEL BUIO
Darsena di Genova, Calata de Mari
(chiatta di fronte al Galata Museo del Mare)
Dal 16 maggio 2013 è diventato permanente a Genova Dialogo nel Buio, la straordinaria mostra-percorso
multisensoriale, in totale assenza di luce, attraverso ambienti e situazioni reali di vita quotidiana.
Nel percorso di Dialogo nel Buio i visitatori affrontano un viaggio di 45 minuti in totale assenza di luce, che
trasforma luoghi e gesti familiari in un’esperienza straordinaria.
A piccoli gruppi si è accompagnati da guide non vedenti attraverso ambienti nell’oscurità che, in completa
sicurezza, riproducono situazioni reali di vita quotidiana nelle quali occorre imparare “un altro vedere”: non si
usano gli occhi ma i sensi del tatto, dell’udito, dell’olfatto e del gusto. Un percorso fuori dal comune dove non
c’è niente da vedere, ma molto da imparare. E da capire.
Idee e percezioni non visive che appartengono alla cultura dei ciechi diventano il punto di partenza per
scoprire l’invisibile intorno a noi. Dialogo nel Buio non è una simulazione della cecità, ma l’invito a
sperimentare come la percezione della realtà e la comunicazione possano essere molto più profonde e intense
in assenza della luce.
Dialogo nel Buio è un invito a scoprire questa nuova dimensione multisensoriale che diventa dialogo
interiore e scambio di esperienze diverse sulla percezione del mondo.
Dialogo nel Buio si rivolge a chiunque sia interessato a riscoprire il valore dei propri sensi. Il buio diventa un
prezioso momento di crescita.
Dialogo nel Buio fa parte del progetto internazionale Dialogue in the Dark e in concomitanza con il
25° anniversario del progetto internazionale, Genova si inserisce così nel circuito delle 21 città nel mondo che
ospitano la manifestazione: Milano, Vienna, Monaco, Francoforte, Amburgo, Mosca, Holon (Israele), Kuala
Lumpur, Hyderabad (India), Singapore, Bangkok, Hong Kong, Shanghai, Taipei (Cina), Tokyo, Seoul, Osaka,
Chengdu (Cina), Mannheim (Germania), Atene.
Grazie all’impegno dell’Istituto Chiossone, al sostegno del Gruppo ERG, che ha creduto in questo progetto
fin dall’origine, alla collaborazione di Costa Edutainment S.p.A e della Cooperativa Solidarietà e Lavoro,
che ne curano la gestione, Dialogo nel Buio arricchisce l’offerta turistica e culturale del mondo
AcquarioVillage e della città, in particolare della Darsena di Genova dove si trovano il Galata Museo del Mare e
il Sommergibile Nazario Sauro.
Dialogo nel Buio ha il patrocinio delle maggiori istituzioni locali - Regione Liguria, Provincia di Genova,
Comune di Genova e Autorità Portuale di Genova – ed è sostenuto da importanti aziende operative sul
territorio, a partire dal Gruppo ERG, partner di progetto.
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