
IL SENSO AI SENSI

3° EDIZION
E

- CONVEGNO: L'ESPERIENZA DEI SENSI PER DARE SENSO ALLE ESPERIENZE -
Dalle 13.30 alle 15.30 presso Sala degli Arazzi del Museo Diocesano di Trento (con servizio di interpretariato LIS a cura di ENS) 

Moderatrice: Laura Strada giornalista dirigente Rai
Intervengono:

Patrizia Pace coordinatrice del progetto, Don Rolando Covi delegato per la Diocesi di Trento,
Domenica Primerano Direttrice Museo Diocesano,

Saluto del Vescovo mons. Lauro Tisi
Relatori:

Dario Trentini, Presidente Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti sezione Trento
Andrea Facchinelli, Associazione ASTRID (Associazione Trentina per la ricerca integrata e la disabilità)

Annalisa Bellamoli, Coro a bocca chiusa e Nicholas Ferrari ENS

DURANTE IL CONVEGNO VERRANNO DISTRIBUITI I BIGLIETTI PER LE ENTRATE GRATUITE AL MUSEO DIOCESANO E IL "DIARIO EMOZIONALE"

- PERCORSO MULTISENSORIALE e DIARIO EMOZIONALE -
5 tappe presenti nel percorso, dalle 15.30 ALLE 18.30, rivolto a gruppi eterogenei. La partecipazione al convegno, il percorso, l'entrata al Museo e 

la guida sono interamente gratuiti con iscrizione obbligatoria (prenotazioni@museodiocesanotridentino.it).

Il percorso sarà condotto da un'educatrice e sarà all'insegna dell'accessibilità comunicativa:
per i soggetti affetti da autismo il percorso sarà etichettato in CAA a cura di GSH Cles

per i soggetti sordi vi sarà servizio di interpretariato LIS (lingua italiana dei segni) a cura di ENS Trento

- TAPPA 1, TATTO - CATTEDRALE DI SAN VIGILIO -
Esplorazione di elementi scultorei dei prospetti orientale e meridionale del Duomo per poter conoscere aspetti poco noti della Cattedrale.

Si proporrà ai partecipanti di bendarsi gli occhi.

- TAPPA 2, OLFATTO - CATTEDRALE DI SAN VIGILIO -
Si esplora la personalità olfattiva della Cattedrale. Si proporrà ai partecipanti di sospendere momentaneamente l'uso degli altri sensi

per "annusare" il Duomo ed esperirlo esclusivamente con l'olfatto.

- TAPPA 3, UDITO - MUSEO DIOCESANO TRIDENTINO -
Si propone la lettura animata di un racconto a cui seguirà un confronto con il dipinto F. Fontebasso raffigurante l'incontro di Abramo e tre angeli.

Gli spunti che emergeranno inviteranno tutti a riflettere sulle diverse accezioni del verbo ascoltare
(si sente non solo con le orecchie, ma soprattutto con il cuore)

- TAPPA 4, VISTA - MUSEO DIOCESANO TRIDENTINO -
Osservazione della Madonna della Pace (1923) di Tullio Garbari, gli spunti che emergeranno stimoleranno i presenti a lavorare

indistintamente su un'accettazione più profonda della vista.

- TAPPA 5, GUSTO - PIAZZA DUOMO -
Tappa conclusiva finalizzata a costituire un'occasione di socialità e svago con la degustazione del Pane di San Vigilio, in collaborazione

con i ragazzi dell'istituto Ivo De Carneri di Civezzano di Trento.

TRENTO
PIAZZA DUOMO

Organizzazione e coordinamento del progetto: Patrizia Pace - email: patrizia.pacedapra@gmail.com
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IN COLLABORAZIONE CON


