Musei accessibili per tutti: il progetto MusA

evento “Milano Digital Week on line”
29 maggio 2020 h.17.00
live on Zoom
L’accessibilità culturale per le persone con disabilità è, oggi più che mai, un argomento di grande
importanza.
Accedere ai musei e fruire dell’arte in modalità inclusiva e condivisa è un diritto per le persone con
disabilità ma è anche una necessità per i musei che sentono il bisogno di essere in grado di
accogliere una platea sempre più ampia di persone, offrendo pari opportunità e quindi percorsi di
visita per tutti.
Associazione Nazionale Subvedenti già da anni si muove nell’ambito dell’accessibilità e fruibilità
dell’arte con il progetto DescriVedendo nei maggiori musei Milanesi e Lombardi (Pinacoteca di
Brera, Cenacolo Vinciano, Castello Sforzesco, Museo Diocesano Carlo Maria Martini, Museo del
Novecento, Casa Museo Boschi Di Stefano, Museo Archeologico di Angera).
Per rispondere in modo sempre più efficace al desiderio di partecipazione condivisa delle persone
con fragilità visiva e alla necessità dei luoghi museali di essere accessibili e inclusivi, in partenariato
con il dipartimento di Informatica dell’Università Statale di Milano e il contributo di Fondazione di
Comunità Milano, stiamo sviluppando l’App MusA – MUSeo Accessibile.
L’App MusA sarà gratuita per iOS e Android, completamente accessibile alle persone con disabilità
visiva grazie all’integrazione con gli strumenti di accessibilità già disponibili sugli smartphone e, in
virtù delle funzionalità di realtà aumentata, sarà uno strumento flessibile ed interattivo che
permetterà ai musei di progettare percorsi di visita coinvolgenti ed inclusivi in cui tutti potranno
fruire dell’arte attraverso DescriVedendo.
Il progetto MusA prevede anche la realizzazione di tre percorsi DescriVedendo accessibili e inclusivi
al Castello Sforzesco e ai suoi musei, tra cui la Pietà Rondanini.

Programma dell’evento on-line dalle 17:00

Il progetto “MusA - MUSeo Accessibile”
Rosa Garofalo – Direzione progetti Associazione Nazionale Subvedenti, Responsabile relazioni
esterne DescriVedendo
Descrivedendo
Marco Boneschi – Ideatore e Curatore DescriVedendo, Esperto accessibilità
L’App MusA
Sergio Mascetti - EveryWare Lab, Professore Dipartimento Informatica Università degli Studi di
Milano
DescriVedendo i Capolavori di Brera
James Bradburne - Direttore Pinacoteca di Brera
DescriVedendo Castello Sforzesco e Pietà Rondanini
Claudio Salsi - Direttore Area Soprintendenza Castello, Musei Archeologici e Musei Storici del
Comune di Milano
Ilaria Torelli - Conservatrice, servizi educativi Castello Sforzesco
Fondazione di Comunità Milano
Filippo Petrolati – Direttore Fondazione di Comunità Milano
Domande e approfondimenti

Link Zoom:
https://zoom.us/j/97425116768?pwd=QWxKZEt5bzZrQVFzQkY1UzgxbWxvQT09
Link live YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCXUTQ8TibLVHyZtPA7yfGag/live

Contatti per l’evento on-line:
Prof. Sergio Mascetti
EveryWare Lab
Dipartimento di
Informatica
Università degli Studi di
Milano
sergio.mascetti@unimi.it
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