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L’Aquila, Giornata Internazionale dei diritti delle persone con disabilità: 

al MuNDA le “Visite sensoriali di AquilArtes” 

L’Aquila, 24 novembre 2017 

 

“La cultura è l’unico bene dell’umanità che, diviso tra tutti, anziché diminuire diventa più grande” (Hans 

Georg Gadamer). 

Le bellezza si guarda, si ascolta e si tocca! In occasione della Giornata Internazionale dei diritti 

delle persone con disabilità, l’Associazione AquilArtes organizza a L’Aquila presso il MuNDA – Museo 

Nazionale d’Abruzzo, visite guidate per persone con disabilità sensoriali.  

Sabato 02 dicembre 2017 sarà dedicato alle persone con disabilità visiva con lo svolgimento di 

una visita con guida specializzata alle ore 10.00, 11.00 e 12.00 in occasione della quale sarà possibile 

esplorare tattilmente alcune delle opere presenti nel Polo Museale e domenica 03 dicembre alle ore 

16.00 è prevista una visita in LIS (Lingua dei Segni Italiana) con guida madrelingua.  

All’evento, realizzato insieme alla preziosa collaborazione dell’Unione Italiana Ciechi dell’Aquila, 

è già prevista la partecipazione dei soci delle Unioni Ciechi della Regione Abruzzo oltre che di persone 

afferenti all’Ente Nazionale Sordi.  

L’Associazione AquilArtes, impegnata nell’ambito della fruibilità dei beni culturali da parte di 

persone con esigenze specifiche, ringrazia il Direttore del Polo Museale d’Abruzzo Lucia Arbace e il 

Direttore del MuNDA Mauro Congeduti, per aver consentito la realizzazione di questa nuova iniziativa 

all’insegna dell’ “arte accessibile”. 

Per una migliore organizzazione dell’evento si chiede gentile prenotazione telefonicamente al n. 

3494542826 (anche tramite sms o WhatsApp). La partecipazione è gratuita.  

 

AquilArtes, costituita nel 2015, nasce al fine di promuovere e valorizzare il ricco patrimonio storico artistico 

aquilano attraverso l’organizzazione di eventi culturali, attività didattiche per le scuole e percorsi turistico – 

culturali. L’Associazione si occupa inoltre dello studio e della realizzazione di percorsi universalmente accessibili, al 

fine di rendere le proprie iniziative fruibili a tutti: con la convinzione che le barriere architettoniche, così come quelle 

sensoriali, non debbano essere la discriminante per visitare un museo o partecipare a un evento culturale.  

Per informazioni:  
Tel. 349.4542826; E-mail: aquilartes@gmail.com; Sito: www.aquilartes.it 
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