
Scena per scena “L’importanza del Braille” 

Un layout bianco con la parola “Braille” in lettere blu. Successivamente, la parola appare in 

Braille, mostrando diverse combinazioni di punti. 

Quindi, i numeri 6 e 63 sono rappresentati in Braille, appena prima che l’alfabeto appaia anche 

in Braille. Successivamente, anche i segni di punteggiatura e le note musicali sono presenti con 

le rispettive combinazioni di punti. 

Una donna legge un pannello tattile con le mani. 

Una donna entra in un ascensore. Poi, le sue mani appaiono su un corrimano con una descrizione 

Braille, che la conduce alla metropolitana. Quando scende dalle scale meccaniche, usa il suo 

bastone bianco all’interno della struttura e poi ottiene un biglietto della metropolitana grazie a 

una descrizione tattile in un distributore automatico. 

Due mani leggono un foglio che include un testo Braille. Appare una successione di immagini, 

che comprende un treno, un ascensore, un museo, un distributore automatico con una 

descrizione Braille, un libro tattile e due persone in un ristorante. Le mani di una donna leggono 

un menu in Braille; Poi, appare il volto di una donna ipovedente che sorride. 

Una donna sceglie una scatola di profumo per leggerne la descrizione tattile. Quindi, prende la 

bottiglia dalla scatola e usa il prodotto. Successivamente, il suo riflesso appare in uno specchio, 

poco prima che appaia la descrizione di un altro prodotto. 

Una mano sceglie la scatola di un medicinale e poi appare un prodotto cosmetico. Entrambi 

includono una descrizione Braille. 

Cinque ipovedenti stanno giocando al gioco Uno in Braille. Dopo aver mostrato uno scatto 

ravvicinato di due di loro, appaiono mani diverse, con in mano carte tattili. 

Viene mostrata un’inquadratura ravvicinata di un uomo e una donna ipovedenti. Un altro uomo 

ipovedente usa il suo telefono cellulare. 

Due lancette contrassegnano manualmente una combinazione di punti. Quindi, un uomo 

etichetta un prodotto per lozioni per il corpo con una descrizione tattile. 

Viene visualizzato un insieme di più mani, creando diversi set di etichette. Quindi, una persona 

etichetta un prodotto alimentare, poco prima che appaia una penna tattile. 

Una donna inserisce la carta in una lavagna in modo da poter produrre testo Braille e leggerlo. 

Un’altra donna viene mostrata mentre usa una macchina da scrivere Braille. Due scatti 

ravvicinati delle sue mani sono mostrati prima che appaia un foglio con testo tattile. 

Alcune macchine producono un testo Braille. Quindi, una donna viene mostrata mentre disegna 

con una penna tattile, producendo allo stesso tempo un testo Braille. 

Tre persone ipovedenti (due donne e un uomo) appaiono in una sala riunioni. Due mani 

appaiono usando un dispositivo Braille e altre due prendono appunti in Braille. Vengono 

mostrati l’uomo ipovedente e una delle due donne. Due mani digitano una tastiera del laptop e 

utilizzano un dispositivo Braille. Vengono mostrate anche le combinazioni di punti del 

dispositivo. 

Due mani mettono un dispositivo Braille su un tavolo per utilizzare uno smartphone. 

Vengono mostrate diverse persone ipovedenti, con una di loro che suona il pianoforte e legge 

la notazione musicale in Braille. 



Un uomo ipovedente usa una griglia tattile in cucina, accendendo una stufa in ceramica. Lo 

stesso uomo sta cucinando un pasto ed etichettando i prodotti alimentari. 

Una persona ipovedente legge un testo in Braille, mentre un’altra legge la descrizione tattile di 

un orologio. Un altro ipovedente legge un libro in Braille. 

Diverse mani leggono altrettante descrizioni Braille. Una donna ipovedente apre una borsa. Poi, 

legge una lettera in Braille e si gode un regalo che le è stato dato. 


