Milano, 22 novembre 2019

In occasione della Settimana Internazionale dei diritti delle persone con Disabilità, patrocinata dal
Comune di Milano, Associazione Nazionale Subvedenti odv presenta la seconda edizione

Per vedere l’arte con gli occhi della mente

Un ciclo di 5 eventi in cui DescriVedendo sarà il filo conduttore di un dialogo aperto e
partecipativo tra 4 dei più importanti Musei di Milano.
DescriVedendo è un progetto inclusivo di accessibilità culturale.
La potenza evocativa della parola, permetterà a tutti di fruire delle opere d’arte, unendo persone
con disabilità e non in un esperienza condivisa ed emozionante.
Calendario eventi:
Giovedì 28 novembre ore 17.30 - “DescriVedendo i Capolavori di Brera”
Visita guidata DescriVedendo ai Capolavori di Brera inclusa nel biglietto d’ingresso –
prenotazione direttamente sul sito della Pinacoteca o al seguente link
https://prenota.pinacotecabrera.org/?period=11-2019&category=giovani)
Pinacoteca di Brera, via Brera 28 - Milano

Venerdì 29 novembre ore 16.30 - “#cacciaalquadro DescriVedendo Casa Museo Boschi Di
Stefano”
#cacciaalquadro: Riuscirete a trovare il quadro giusto partendo dalla Descrizione?
Una caccia al tesoro dell’arte tra le opere di Casa Boschi.
Ingresso libero.
Casa Museo Boschi Di Stefano, Via Giorgio Jan 15 – Milano
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Sabato 30 novembre ore 11.00 - “DescriVedendo Artemisia Gentileschi al Museo
Diocesano Carlo Maria Martini”
Domenica 1 dicembre ore 15.30 - “DescriVedendo Artemisia Gentileschi al Museo
Diocesano Carlo Maria Martini”
(Visite guidate “DescriVedendo” incluse nel biglietto d’ingresso, su prenotazione:
visiteguidate@museodiocesano.it - tel. 02 89420019)
Museo Diocesano Carlo Maria Martini, Piazza Sant’Eustorgio 3 - Milano

Giovedì 5 dicembre
ore 15.00 – “Progetti inclusivi di fruibilità museale al Castello Sforzesco”
Conferenza stampa di presentazione dei percorsi fruibili al Castello Sforzesco
(DescriVedendo Sale delle Asse e “percorso tattile Museo d’Arte Antica”) e presentazione
del progetto MusA, l’App di DescriVedendo, accessibile a tutti che permetterà di fruire
dell’arte anche attraverso la realtà aumentata.
Sala Studio Raccolta A. Bertarelli - Castello Sforzesco
Ore 16.00 – Visita al Museo d’Arte Antica del Castello Sforzesco con presentazione di
alcune opere comprese nel percorso tattile e “DescriVedendo Sala delle Asse”
Sala delle Asse - Castello Sforzesco

Per info e prenotazioni: 02 70632850 – rosa.garofalo@descrivedendo.it
www.descrivedendo.it
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