del Museo Civico di Storia Naturale di Verona

27 febbr aio 2007 – 30 maggio 2007

Il percorso museale tattile olfattivo Vietato non Toccare, è un laboratorio finalizzato
all’esemplificazione delle buone prassi da adottare nella progettazione accessibile degli ambienti
dedicati all’arte e alla cultura.
Vietato non toccare è anche un percorso naturalistico tattile ed olfattivo privo di barriere fisiche e
sensoriali. La visita si compie al buio: i visitatori sono bendati e a piccoli gruppi si affidano alle
guide, che li accompagnano lungo l’itinerario fornendo le necessarie informazioni scientifiche, e
stimolando le persone ad esplorare e a percepire con gli altri sensi; comincia così il percorso al
buio: si esplora con il tatto, si percepisce con l’olfatto e con l’udito, e l’esperienza di visita si arric
chisce di sensazioni inaspettate e coinvolgenti.
La mostra è nata dal lavoro dell'Ufficio Accoglienza Disabili attivo presso l'Università di Siena, at
traverso la collaborazione con Crui (Conferenza dei rettori delle Università italiane), Formautono
mie (Centro di formazione per le autonomie locali, sviluppato da Anci e Formez) e dalla società
Clessidra. Presentata con grandissimo successo a Siena, la mostra ha poi avuto edizioni a Cetona,
Firenze e Ferrara.
Nell’edizione in programma a Verona da febbraio a maggio 2007, la progettazione coinvolge, in
un'ottica di forte collaborazione, persone con disabilità visive, così come esperti del Museo di Storia
Naturale, capaci di guidare il visitatore nell’opera di mediazione degli oggetti naturali percepiti sen
za l’uso della vista.

La mostra è allestita in un ambiente totalmente oscurato con sei tavoli tematici, dedicati alla preisto
ria, alla geologia e alla paleontologia, alla zoologia. L’ambiente di “navigazione” dei visitatori è in
tegrato con elementi vegetali, in modo da creare precisi percorsi tattili. Un sistema di filodiffusione
di suoni della natura aiuta nell’orientamento spaziale e fornisce una suggestiva ambientazione.
E' stato previsto un apposito corso di formazione, destinato agli operatori didattici che saranno inca
ricati di accompagnare il pubblico e le scolaresche, lavorando come guidefacilitatori nel percorso
museale.

La visita alla mostra avviene unicamente con la mediazione degli operatori didattici e su pre
notazione. La visita guidata è totalmente gratuita e si paga unicamente il biglietto d’ingresso,
secondo le tariffe vigenti (vedi www.museostorianaturaleverona.it/aa.html). Le prenotazioni
vanno effettuate telefonando alla Segr eteria Didattica di Aster (tel. 045 8000804) da lunedì a
venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16.
La particolare struttura della mostra ed alcuni importanti aspetti logistici obbligano ad una
fruizione per piccoli gruppi accompagnati; si r accomanda pertanto di evitare l’accorpamento
di più classi tra loro. Il numero ideale di visitatori per classe/gruppo non dovrebbe superar e le
25 unità.

Orario del Museo:
da lunedì a sabato ore 9.00 – 19.00 continuato
domenica e festivi ore 14.00 – 19.00
venerdì chiuso
Informazioni:
tel.045 8012090
fax 045 8035639
Didattica:
tel. 045 8000466 – 045 8000804
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