museo
per tutti
proposte didattiche
per utenti speciali

MUSEO IRPINO

“La disabilità non è
una coraggiosa lotta
o il coraggio di affrontare le avversità.
La disabilità è un’arte.
È un modo ingegnoso di vivere!”
NEIL MARCUS

Cultura senza ostacoli
“L’accesso alla cultura deve essere garantito in egual
modo a tutti i cittadini, sia a livello fisico che a livello
intellettivo”.
Queste semplici parole, spesso dimenticate, sono
tratte dalla Dichiarazione Universale dei Diritti
Umani e spiegano nel migliore dei modi il progetto
“Museo per tutti”, con il quale il Museo Irpino
apre le porte ad attività laboratoriali e percorsi
esplorativi interamente dedicati alle persone disabili.
Un’esperienza unica, che restituisce dignità, diritti
e benessere anche nei luoghi della cultura a un
pubblico davvero speciale.

Perché è un rapporto straordinario quello tra
disabilità e arte, arriva nel profondo della dimensione
umana. E disorienta accorgersi che chi viene
considerato “disabile” in realtà è non solo abile ma
anche pieno di talento e capacità.
Di fronte a chi, nonostante un limite fisico o psichico,
riesce ad esprimere con tanta forza i propri interessi
e le proprie abilità e a trasmettere emozioni così
profonde, scopriamo che forse è la diversità il vero
motore e che arte e cultura, quando sono davvero
“per tutti”, diventano strumenti di comunicazione,
di espressione e di conoscenza della dimensione
personale più vera.

provincia di avellino
mediateur / servizi al pubblico
del museo irpino

Anche quest’anno il Museo Irpino dedica al pubblico
diversamente abile laboratori e visite guidate
speciali all’interno della propria offerta didattica.
Percorsi tattili per non vedenti e ipo-vedenti, visite
guidate in LIS -Lingua Italiana dei Segni- per non
udenti, visite introduttive e progetti didattici basati
su più incontri.
Siamo a disposizione di associazioni, operatori e
strutture di accoglienza per pianificare insieme la
migliore visita possibile per i nostri ospiti speciali
e i loro accompagnatori.

NEWS
Quest’anno doppia location per le nostre attività:
Museo Archeologico – Palazzo della Cultura
Museo del Risorgimento – Ex Carcere Borbonico

laboratori
A SCUOLA DI COLORE CON I GRECI E I ROMANI
Laboratorio di decorazione artistica
Quali erano i colori preferiti dai Greci e dai Romani? Che cosa
rappresentavano sui loro manufatti? Con l’aiuto di tempere e pennelli e
con la giusta combinazione di colori, per i nostri amici un’impegnativa
attività di decorazione su particolari supporti!

Destinatari
Disabili con deficit cognitivi e motori
Durata complessiva
1h e 30’

A SCUOLA DI GRAFFITI NEL NEOLITICO
Laboratorio di riproduzioni di graffiti rupestri
Anche gli uomini preistorici erano degli street artist! Questa volta
il compito affidato ai nostri ospiti sarà quello di lasciare il segno
della loro creatività graffiando e incidendo così come si faceva
milioni di anni fa.

Destinatari
Disabili con deficit cognitivi e motori
Durata complessiva
1h e 30’

DISEGNIAMO LA STORIA DEL RISORGIMENTO
Laboratorio di scrittura creativa
Dopo aver ascoltato la storia dei più importanti protagonisti del
Risorgimento, alla creatività dei nostri ospiti verrà affidato il compito
di raccontare attraverso dei disegni la loro personale interpretazione
della “storia del Risorgimento”.
Destinatari
Disabili con deficit cognitivi e motori
Durata complessiva
1h e 30’

visite e percorsi
guidati
INTERPRETARE L’ARTE
E LA STORIA CON I SEGNI
Attività in museo con non udenti, indagando sull’importanza
della gestualità.

Destinatari
Disabili con deficit sensoriali

Durata complessiva
1h ca

GUARDARE CON TATTO
Materiali e percorsi aumentati con percezioni tattili guidate di
opere esposte in allestimenti temporanei ogni volta sempre
diversi.

Destinatari
Disabili con deficit sensoriali

Durata complessiva
1h ca

“L’accesso alla cultura deve
essere garantito in egual modo a
tutti i cittadini, sia a livello ﬁsico
che a livello intellettivo”
DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL’UOMO

info
Tutte le attività si svolgono presso la sezione risorgimentale,
all’interno del complesso dell’ex Carcere Borbonico di
Avellino e presso la sezione archeologica, all’interno del
Palazzo della Cultura a Corso Europa.
Ogni laboratorio è preceduto da un percorso guidato adattato
alle diverse esigenze dei nostri ospiti e mirato a una selezione di
opere del museo utili all’attività successiva.
Mediateur è disponibile ad avviare nuove collaborazioni con
enti, centri diurni, associazioni per aumentare la propria offerta
culturale dedicata a utenti diversamente abili.

Come partecipare
Le attività sono completamente gratuite
Per tutte le attività è richiesta la prenotazione tramite e-mail,
telefono o di persona negli orari di apertura del museo.

Orari di apertura
dal lunedì al venerdì 9.00-13.00
martedì e giovedì 9.00-13.00/15.00-17.00

provincia di avellino

museo del risorgimento / ex carcere
borbonico
piazza alfredo de marsico
museo archeologico / palazzo della
cultura
corso europa
83100 avellino

tel 0825 790733 - 0825790539
fax 0825 790709
e-mail: museoirpino@mediateur.it
museoirpino

Le attività del museo irpino sono
ideate, organizzate e promosse da
mediateur servizi e idee per la
cultura
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