
    
 
 
 
EVENTO DI MAGGIO 2011 
                                                                              
  

IL VIAGGIO COME INCONTRO DELL'ALTRO  

in un museo ed in un giardino per tutti 
    
 
L'Associazione di volontariato ARTE INSIEME Volontari per l'arte Onlus, con la 
collaborazione e l'appoggio della Direzione della GAM (Galleria d'Arte Moderna che si 
trova nella Villa Reale di Via Palestro a Milano), ha deciso di aderire ad una iniziativa 
promossa da un'Associazione omonima di Ancona che opera nelle Marche in stretto 
contatto con il Museo Omero (Museo tattile per nonvedenti-Ancona). 
  
L'iniziativa nata nel 2003, Anno Europeo del Disabile, patrocinata dalla Regione 
Marche e da diversi Enti locali, è finalizzata a valorizzare l'arte e le espressioni 
artistiche come risorse per l'educazione e la crescita personale di tutti e ad abbattere 
ogni barriera che ancora impedisce ad alcune categorie di persone fisicamente 
svantaggiate e ad altre provenienti da culture diverse di fruire e di godere del patrimonio 
culturale e museale. 
La manifestazione di quest'anno ha come tema: "IL VIAGGIO COME INCONTRO 
DELL'ALTRO" . 
  
La nostra Associazione che dal 2001 opera, offrendo visite guidate gratuite alla GAM e 
in molti altri poli museali della città e dal 2007 anche visite tattili per non vedenti e 
ipovedenti alle sculture della Galleria d'Arte Moderna di Via Palestro, 
  

PROPONE A PARTIRE DAL 15 MAGGIO PROSSIMO 
  
visite guidate appositamente studiate per classi di ogni ordine e grado di cui facciano 
parte anche non vedenti e ipovedenti. 
A questi ultimi sarà riservata un'esplorazione tattile di 18 sculture neoclassiche e 
romantiche (opere originali di scultori famosi), di alcuni elementi architettonici  della 
Villa e di altre sculture del suo splendido giardino.  
L'esplorazione  sarà accompagnata da una spiegazione storico artistica. 
Contemporaneamente a questa speciale visita, le nostre volontarie accompagneranno il 
resto della classe lungo le sale della Galleria a vedere le altre opere d’arte. 
Alla fine della visita sarà richiesto ai ragazzi di esprimere un pensiero, un'impressione 
sul Museo, sulle barriere architettoniche, sull'importanza dell'arte nel percorso 
educativo di un giovane, o eventualmente di fare un disegno in proposito, a seconda 
dell'età. 
  
 
 



    
 
 
Al fine di realizzare il tema "IL VIAGGIO COME INCONTRO CON L'ALTRO" la 
nostra idea  per i più piccoli e' quella di "varare" delle barchette colorate di carta 
(corredate di scritte e disegni) nel romantico laghetto del giardino, il cui percorso 
nell'acqua verrebbe accompagnato dal suono  di  allegri fischietti o campanelli. 
Ai ragazzi più grandi delle scuole medie e del liceo vorremmo proporre una riflessione 
in prosa o in poesia su una scultura presente nel giardino intitolata "I sette savi" di 
Fausto Melotti, esplorabile anche tattilmente. 
Il tutto sarà documentato da un video o da foto che gli stessi ragazzi potrebbero 
produrre. 
  
Si invitano gli insegnanti a visitare i seguenti siti internet: 
  
www.museoomero.it   
sito del Museo Omero di Ancona, dal quale si accede al sito di "Arte Insieme" tramite 
un bottone posto in fondo alla Home page. 
 
www.gam-milano.com   
sito della Galleria d'Arte Moderna di Milano 
  
Si accettano consigli, idee e collaborazione nella realizzazione del progetto. 
  
  
Per fissare le visite guidate o per avere ulteriori informazioni, contattare l'associazione 
Arte Insieme: 
Tel. 338 8111463 /  333 1145961 /  335329383  
E-mail: arteinsieme@yahoo.it 
 


