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Pronti gli esiti del primo Progetto pilota  
per l’accessibilità dell’arte contemporanea alle pe rsone sorde  

 
Presentazione al pubblico Venerdì 6 novembre h 16 

Artissima 16 – Meeting Point 
 

Nell’ambito della Fiera Internazionale d’Arte Contemporanea Artissima 16 saranno presentati i 
risultati della prima sperimentazione in Italia  finalizzata a garantire alle persone sorde una piena ed 
efficace fruizione dell’arte contemporanea. Al termine della presentazione avrà luogo una visita 
guidata rivolta alle persone sorde , che riprende l’esperienza pilota condotta nel 2007, quando il 
progetto prese l’avvio proprio con una visita sperimentale ad Artissima. 

Il percorso raggiunge oggi un primo traguardo significativo: la Pubblicazione  degli esiti della 
ricerca  linguistica  con una selezione di segni inediti  ideati dal gruppo di studio. La pubblicazione, a 
cura del Dipartimento Educazione Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, include gli 
elementi metodologici di riferimento ed è realizzata in lingua italiana e inglese, dato il carattere di 
innovazione del progetto a livello internazionale. 

Il gruppo di lavoro si è infatti impegnato nell’importante compito di individuare un lessico specifico 
dell’arte contemporanea ancora mancante nella Lingua dei Segni Italiana: l’arricchimento lessicale 
della LIS con la traduzione dei termini specifici è un processo indispensabile se si desidera che l’arte 
contemporanea possa diventare patrimonio comune per le persone sorde. Esito finale del progetto 
sarà la pubblicazione del primo  Dizionario di arte contemporanea in Lingua Italiana  dei 
Segni.  

Parallelamente alla ricerca linguistica, il comune percorso ha previsto numerose attività per favorire 
l’accessibilità dell’arte contemporanea alla popolazione sorda. Il Dipartimento Educazione ha loro 
proposto diverse modalità di vivere e fare esperienza del Museo d’Arte Contemporanea, anche grazie 
al sostegno della Regione Piemonte Direzione Beni Culturali, con il progetto Abil-mente. Sono state 
condotte visite guidate sperimentali con gruppi di persone sorde, molte delle quali incontravano per la 
prima volta l’arte contemporanea in tali occasioni.  

Con l’entusiasmo della scoperta, un gruppo ha iniziato a frequentare costantemente il Castello di 
Rivoli, accogliendo gli inviti a partecipare alle inaugurazioni del Museo. Un informatore sordo è stato 
coinvolto con funzioni di mediazione: specificamente formato sui contenuti delle esposizioni, ha 
accompagnato i gruppi nella modalità della peer education. Inoltre è stata prevista al Castello di Rivoli 
una programmazione specifica di Weekend’arte per bambini e adulti, con traduzione in LIS, in 
collaborazione con l’Istituto dei Sordi di Torino e l’Ente Nazionale Sordi. I Weekend’arte sono proposte 
rivolte al pubblico di tutte le età, che uniscono alla visita guidata un’attività di laboratorio. Un pubblico 
eterogeneo di famiglie, bambini, adulti e ragazzi ha partecipato entusiasticamente alle attività. 

 
In concomitanza con la presentazione, Cittadellarte Fondazione Pistoletto consegnerà il 

Minimum Prize 2009  già assegnato al Dipartimento Educazione Castello di Rivoli Museo d’Arte 
Contemporanea. Il riconoscimento, attribuito da una giuria internazionale, celebra chi opera per la 
trasformazione sociale responsabile. 
 
Per informazioni: Dipartimento Educazione Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, Brunella Manzardo 
Tel. 011 95.65.213 b.manzardo@castellodirivoli.org; 
UniCredit – Ufficio Stampa Eventi Culturali, Viviana Vestrucci Viviana.vestrucci@unicreditgroup.eu; 
Catterina Seia UniCredit & Art project manager unicreditandart@unicreditgroup.eu  


