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Roma, 16 mag. (AdnKronos) - Descrizioni ad hoc delle opere, frasi semplici con
cui indicare il percorso da seguire all'interno del museo. Indicazioni che offrono
un sostegno per chiedere aiuto al personale e un percorso di visita
rappresentato con simboli e immagini della 'comunicazione aumentativa' che
aiutano la comprensione delle sale. E' il progetto 'Museo per tutti', un percorso
di visita facilitato e inclusivo pensato per le persone con disabilità intellettiva
attivato a Palazzo Altemps, una delle quattro sedi del Museo Nazionale
Romano, e illustrato alla presenza del ministro dei Beni culturali Alberto
Bonisoli. Il museo capitolino si aggiunge così ai siti che hanno già aderito
all'iniziativa, ovvero la Galleria nazionale di Arte Moderna e Contemporanea di
Roma, il museo archeologico San Lorenzo di Cremona, il Castello De Albertis a
Genova, la Reggia di Venaria Reale (Torino), il museo Benozzo Gozzoli di
Castiglion Fiorentino (Firenze), il museo degli Innocenti a Firenze. Iniziativa
che,entro giugno 2020, sarà esteso alle altre sedi del museo Nazionale
Romano. "Un progetto come questo - ha sottolineato il ministro dei Beni
culturali Alberto Bonisoli - affronta un tema di cui occuparci. E cioè che, per
l'accesso al patrimonio culturale, c'è bisogno di un'attenzione alla qualità
dell'esperienza che viene offerta ma anche alla capacità delle singole persone di
viverla. Quando si parla di autonomia dei musei si fa riferimento al numero dei
visitatori e agli aspetti di natura economica". Con questa iniziativa, ha affermato
il ministro, "non parliamo di questioni di natura quantitativa ma di natura
qualitativa. Mi aspetto che un progetto come questo diventi parte di un normale
elenco di obiettivi di cui deve farsi carico il responsabile di un'istituzione
museale grande, come nel caso del Museo Nazionale Romano, o di minore
dimensione".

Il progetto ideato dall'associazione 'L'abilità onlus', con il sostegno e il
 nanziamento della Fondazione De Agostini, si pone quindi l'obiettivo di
costruire percorsi speci ci di visita all'interno del museo. Con questa iniziativa,
ha evidenziato Daniela Porro, direttrice del Museo Nazionale Romano,
"proseguiamo l'attività educativa del museo Nazionale Romano aperta a tutti i
'pubblici'" anche quelli con "disabilità motorie, sensoriali e cognitive. Questo
progetto è soltanto una delle tante iniziative che, attraverso il servizio educativo,
mettiamo in campo per rendere questo istituto sempre più accogliente e aperto
anche con una funzione sociale importante". Il progetto, ha spiegato Carlo Riva,
direttore dell’associazione 'L’abilità onlus' e responsabile del progetto 'Museo
per Tutti', offre un'opportunità di "coesione sociale ed educativa tra operatori
museali e persone con disabilità intellettiva" che dà vita ad un "processo pieno
di inclusione". Il progetto, ha precisato Riva, "fa inclusione perché interviene
come facilitatore dell'incontro dell'arte con queste persone" individuando "gli
strumenti che permettono al museo di essere accessibile", offrendo "una guida
che spiega come comprendere le opere". La guida è gratuita e può essere
ritirata presso la biglietteria oppure può essere scaricata dal sito internet del
museo.
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Museo per tutti, l'arte per le persone
con disabilità intellettiva, Bonisoli:
"Battaglia di civiltà"
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(Agenzia Vista) Roma, 16 maggio 2019 Museo per tutti, l'arte per le persone con disabilità

intellettiva, Bonisoli: "Battaglia civiltà" A Palazzo Altemps, una delle quattro sedi del Museo

Nazionale Romano, entra a sistema il progetto Museo per tutti, grazie al quale le persone con

disabilità intellettiva, adulti e bambini, possono godere della collezione attraverso un percorso

di visita facilitato e inclusivo. Il progetto è ideato e sviluppato da L'abilità Onlus con il sostegno

della Fondazione De Agostini. La conferenza stampa di presentazione con il ministro dei

Beni culturali, Alberto Bonisoli, la direttrice del Museo Nazionale Romano, Daniela Porro, il

direttore di L'abilità Onlus, Carlo Riva, e Roberta Drago della Fondazione De Agostini. Fonte:

Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev
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Palazzo Altemps diventa
Museo per tutti

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - Palazzo Altemps, una delle quattro sedi
del Museo Nazionale Romano, diventa 'Museo per tutti'. Dopo la
Gnam, l'Archeologico San Lorenzo a Cremona, Castello Albertis a
Genova, Venaria a Torino, il Benozzo Gozzoli di Castiglion Fiorentino
e gli Innocenti a Firenze, anche nelle sale del museo dedicato alle
grandi collezioni d'arte classica entra a sistema il progetto dedicato
alle persone con disabilità intellettiva, adulti e bambini. Ideato da
L'abilità onlus, con il finanziamento di Fondazione De Agostini, dopo
una fase di formazione del personale, Museo per tutti mette a
disposizione una guida di lettura facilitata, disponibile gratuitamente
al Museo e online, e un percorso permanente di scoperta e
comprensione delle opere. "Il mio augurio - dice il ministro dei Beni
culturali Alberto Bonisoli - è che il progetto impatti non solo sui
musei statali, ma su tutti i musei in Italia. È una battaglia di civiltà".
Entro giugno 2020 anche le altre sedi del Museo nazionale Romano
abbracceranno il progetto.
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Palazzo Altemps diventa
Museo per tutti

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - Palazzo Altemps, una delle quattro sedi
del Museo Nazionale Romano, diventa 'Museo per tutti'. Dopo la
Gnam, l'Archeologico San Lorenzo a Cremona, Castello Albertis a
Genova, Venaria a Torino, il Benozzo Gozzoli di Castiglion Fiorentino
e gli Innocenti a Firenze, anche nelle sale del museo dedicato alle
grandi collezioni d'arte classica entra a sistema il progetto dedicato
alle persone con disabilità intellettiva, adulti e bambini. Ideato da
L'abilità onlus, con il finanziamento di Fondazione De Agostini, dopo
una fase di formazione del personale, Museo per tutti mette a
disposizione una guida di lettura facilitata, disponibile gratuitamente
al Museo e online, e un percorso permanente di scoperta e
comprensione delle opere. "Il mio augurio - dice il ministro dei Beni
culturali Alberto Bonisoli - è che il progetto impatti non solo sui
musei statali, ma su tutti i musei in Italia. È una battaglia di civiltà".
Entro giugno 2020 anche le altre sedi del Museo nazionale Romano
abbracceranno il progetto.
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ROMA, 16 MAG - Palazzo Altemps, una delle quattro sedi del Museo Nazionale

Romano, diventa 'Museo per tutti'. Dopo la Gnam, l'Archeologico San Lorenzo a

Cremona, Castello Albertis a Genova, Venaria a Torino, il Benozzo Gozzoli di

Castiglion Fiorentino e gli  Innocenti a Firenze, anche nelle sale del museo

dedicato alle grandi collezioni d'arte classica entra a sistema il progetto dedicato

alle persone con disabilità intellettiva, adulti e bambini. Ideato da L'abilità onlus,

con il  nanziamento di Fondazione De Agostini, dopo una fase di formazione del

personale, Museo per tutti mette a disposizione una guida di lettura facilitata,

disponibile gratuitamente al Museo e online, e un percorso permanente di

scoperta e comprensione delle opere. "Il mio augurio - dice il ministro dei Beni

culturali Alberto Bonisoli - è che il progetto impatti non solo sui musei statali,

ma su tutti i musei in Italia. È una battaglia di civiltà". Entro giugno 2020 anche

le altre sedi del Museo nazionale Romano abbracceranno il progetto.
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ROMA

Palazzo Altemps diventa Museo per tutti

Percorso inclusivo e guida per disabili intellettivi

ROMA, 16 MAG - Palazzo Altemps, una delle quattro sedi del Museo Nazionale Romano, diventa

'Museo per tutti'. Dopo la Gnam, l'Archeologico San Lorenzo a Cremona, Castello Albertis a

Genova, Venaria a Torino, il Benozzo Gozzoli di Castiglion Fiorentino e gli Innocenti a Firenze,

anche nelle sale del museo dedicato alle grandi collezioni d'arte classica entra a sistema il progetto

dedicato alle persone con disabilità intellettiva, adulti e bambini. Ideato da L'abilità onlus, con il
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 nanziamento di Fondazione De Agostini, dopo una fase di formazione del personale, Museo per

tutti mette a disposizione una guida di lettura facilitata, disponibile gratuitamente al Museo e

online, e un percorso permanente di scoperta e comprensione delle opere. "Il mio augurio - dice il

ministro dei Beni culturali Alberto Bonisoli - è che il progetto impatti non solo sui musei statali,

ma su tutti i musei in Italia. È una battaglia di civiltà". Entro giugno 2020 anche le altre sedi del

Museo nazionale Romano abbracceranno il progetto.
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Museo per tutti, l'arte per le persone con
disabilità intellettiva, Bonisoli: "Battaglia di
civiltà"
Giovedì, 16 maggio 2019 - 11:24:17
 

(Agenzia Vista) Roma, 16 maggio 2019 Museo per tutti, l'arte per le persone con disabilità intellettiva,

Bonisoli: "Battaglia di civiltà" A Palazzo Altemps, una delle quattro sedi del Museo Nazionale Romano,

entra a sistema il progetto Museo per tutti, grazie al quale le persone con disabilità intellettiva, adulti

e bambini, possono godere della collezione attraverso un percorso di visita facilitato e inclusivo. Il

progetto è ideato e sviluppato da L'abilità Onlus con il sostegno della Fondazione De Agostini. La

conferenza stampa di presentazione con il ministro dei Beni culturali, Alberto Bonisoli, la direttrice del

Museo Nazionale Romano, Daniela Porro, il direttore di L'abilità Onlus, Carlo Riva, e Roberta Drago della

Fondazione De Agostini. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev
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Home > RomaItalia >Visite guidate per disabili: a Palazzo Altemps il museo è per tutti

A  AROMA

Giovedì, 16 maggio 2019 - 19:28:00

Visite guidate per disabili: a Palazzo Altemps il
museo è per tutti
“Museo per tutti”: Palazzo Altemps apre le porte alle persone con
disabilità intellettiva con la guida di facile lettura

di Maddalena Scarabottolo

Il “Museo per tutti” è
diventato realtà a
Palazzo Altemps per le
persone con disabilità
intellettiva. Una guida di
facile lettura le aiuterà a
conoscere l'arte e la
bellezza attraverso
simboli, mappe e
percorsi.
 

“Poter visitare un museo è uno

dei servizi essenziali del nostro

paese. E' un servizio primario che

si pone allo stesso livello

dell'ospedale”. Così si esprime

Daniela Porro, direttore del Museo

Nazionale Romano, nel

presentare, presso la sede di

Palazzo Altemps a Roma, il “Musei

per Tutti”.

Il progetto realizzato al Museo Nazionale Romano, ideato dall'associazione L'abilità onlus e con il

sostegno della Fondazione De Agostini, ha lo scopo di costruire percorsi e strumenti specifici all'interno

di musei e luoghi culturali, per consentire la fruizione delle opere d'arte da parte delle persone con

disabilità intellettiva.

Al momento a Roma aderiscono a “Museo per tutti”, la Galleria Nazionale di Arte Moderna e

Contemporanea e Palazzo Altemps, ma Daniela Porro rassicura che “per il 2020 anche le altre sedi del

Museo Nazionale Romano (Terme di Diocleziano, Palazzo Massimo, Crypta Balbi) saranno rese

accessibili alle persone con disabilità intellettiva”.

La collaborazione con l'abilità onlus ha permesso di preparare in modo accurato e specifico il

personale del museo che ora è in grado di accogliere e aiutare questo tipo di pubblico.Palazzo Altemps

mette inoltre a disposizione dei visitatori una guida, che si potrà ritirare gratuitamente presso la

biglietteria o scaricare direttamente dal sito del museo, che permetterà di seguire un percorso

permanente di facile lettura. All'interno della brochure, oltre ad essere descritte le opere secondo

caratteristiche principali e specifiche, sono elencate frasi molto semplici e schematiche che indicano

- +
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come muoversi all'interno del museo e come chiedere aiuto al personale. Per il pubblico con difficoltà

verbale è presente, alla fine della guida, un elenco di simboli e immagini che aiutano la Comunicazione

Aumentativa e Alternativa.

Carlo Riva, direttore di L'abilità onlus, sostiene che questo sia un progetto innovativo, perché prende in

considerazione un pubblico che solitamente è escluso dai luoghi della cultura. “Far avvicinare queste

persone all'arte e far comprendere loro cos'è un'opera d'arte, cos'è la bellezza o l'armonia è una sfida.

Questo impegno è un percorso educativo che salvaguarda il diritto all'arte e alla cultura, come previsto

dalla convenzione Onu dei diritti delle persone con disabilità. Con la visita a Palazzo Altemps vogliamo

creare un incontro-scontro con una novità. Senza novità non c'è vita, è morte dell'anima e della

mente”. La Fondazione De Agostini, secondo le parole del portavoce Elena Dalle Rive, “s'impegnerà a

far crescere e a portare questo progetto in altre realtà artistiche e culturali” di Roma e non solo. Anche

Alberto Bonisoli, Ministro per i beni e le attività culturali, si è schierato a sostegno di questo progetto

presentando la volontà di “estenderlo a tutti i 5.000 musei italiani. E' una battaglia di civiltà per una

società degna di questo nome”.

Ulteriori informazioni sono disponibili su: www.museonazionaleromano.beniculturali.it
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Palazzo Altemps diventa Museo per tutti

di Ansa

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - Palazzo Altemps, una delle quattro sedi del Museo

Nazionale Romano, diventa 'Museo per tutti'. Dopo la Gnam, l'Archeologico San

Lorenzo a Cremona, Castello Albertis a Genova, Venaria a Torino, il Benozzo

Gozzoli di Castiglion Fiorentino e gli Innocenti a Firenze, anche nelle sale del museo

dedicato alle grandi collezioni d'arte classica entra a sistema il progetto dedicato

alle persone con disabilità intellettiva, adulti e bambini. Ideato da L'abilità onlus, con

il finanziamento di Fondazione De Agostini, dopo una fase di formazione del

personale, Museo per tutti mette a disposizione una guida di lettura facilitata,

disponibile gratuitamente al Museo e online, e un percorso permanente di scoperta

e comprensione delle opere. "Il mio augurio - dice il ministro dei Beni culturali

Alberto Bonisoli - è che il progetto impatti non solo sui musei statali, ma su tutti i

musei in Italia. È una battaglia di civiltà". Entro giugno 2020 anche le altre sedi del

Museo nazionale Romano abbracceranno il progetto.

16 maggio 2019
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Palazzo Altemps sempre più accessibile
con 'Museo per tutti'

di Adnkronos

Roma, 16 mag. (AdnKronos) - Descrizioni ad hoc delle opere, frasi semplici con cui

indicare il percorso da seguire all'interno del museo. Indicazioni che offrono un

sostegno per chiedere aiuto al personale e un percorso di visita rappresentato con

simboli e immagini della 'comunicazione aumentativa' che aiutano la

comprensione delle sale. E' il progetto 'Museo per tutti', un percorso di visita

facilitato e inclusivo pensato per le persone con disabilità intellettiva attivato a

Palazzo Altemps, una delle quattro sedi del Museo Nazionale Romano, e illustrato

alla presenza del ministro dei Beni culturali Alberto Bonisoli. Il museo capitolino si

aggiunge così ai siti che hanno già aderito all'iniziativa, ovvero la Galleria nazionale

di Arte Moderna e Contemporanea di Roma, il museo archeologico San Lorenzo di

Cremona, il Castello De Albertis a Genova, la Reggia di Venaria Reale (Torino), il

museo Benozzo Gozzoli di Castiglion Fiorentino (Firenze), il museo degli Innocenti a

Firenze. Iniziativa che,entro giugno 2020, sarà esteso alle altre sedi del museo

Nazionale Romano. "Un progetto come questo - ha sottolineato il ministro dei Beni

culturali Alberto Bonisoli - affronta un tema di cui occuparci. E cioè che, per
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l'accesso al patrimonio culturale, c'è bisogno di un'attenzione alla qualità

dell'esperienza che viene offerta ma anche alla capacità delle singole persone di

viverla. Quando si parla di autonomia dei musei si fa riferimento al numero dei

visitatori e agli aspetti di natura economica". Con questa iniziativa, ha affermato il

ministro, "non parliamo di questioni di natura quantitativa ma di natura qualitativa.

Mi aspetto che un progetto come questo diventi parte di un normale elenco di

obiettivi di cui deve farsi carico il responsabile di un'istituzione museale grande,

come nel caso del Museo Nazionale Romano, o di minore dimensione". Il progetto

ideato dall'associazione 'L'abilità onlus', con il sostegno e il finanziamento della

Fondazione De Agostini, si pone quindi l'obiettivo di costruire percorsi specifici di

visita all'interno del museo. Con questa iniziativa, ha evidenziato Daniela Porro,

direttrice del Museo Nazionale Romano, "proseguiamo l'attività educativa del

museo Nazionale Romano aperta a tutti i 'pubblici'" anche quelli con "disabilità

motorie, sensoriali e cognitive. Questo progetto è soltanto una delle tante iniziative

che, attraverso il servizio educativo, mettiamo in campo per rendere questo istituto

sempre più accogliente e aperto anche con una funzione sociale importante". Il

progetto, ha spiegato Carlo Riva, direttore dell’associazione 'L’abilità onlus' e

responsabile del progetto 'Museo per Tutti', offre un'opportunità di "coesione

sociale ed educativa tra operatori museali e persone con disabilità intellettiva" che

dà vita ad un "processo pieno di inclusione". Il progetto, ha precisato Riva, "fa

inclusione perché interviene come facilitatore dell'incontro dell'arte con queste

persone" individuando "gli strumenti che permettono al museo di essere

accessibile", offrendo "una guida che spiega come comprendere le opere". La guida

è gratuita e può essere ritirata presso la biglietteria oppure può essere scaricata dal

sito internet del museo.
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Palazzo Altemps diventa Museo per tutti
16 Maggio 2019

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - Palazzo Altemps, una delle quattro sedi del Museo

Nazionale Romano, diventa 'Museo per tutti'. Dopo la Gnam, l'Archeologico San

Lorenzo a Cremona, Castello Albertis a Genova, Venaria a Torino, il Benozzo

Gozzoli di Castiglion Fiorentino e gli Innocenti a Firenze, anche nelle sale del

museo dedicato alle grandi collezioni d'arte classica entra a sistema il progetto

dedicato alle persone con disabilità intellettiva, adulti e bambini. Ideato da

L'abilità onlus, con il finanziamento di Fondazione De Agostini, dopo una fase di
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formazione del personale, Museo per tutti mette a disposizione una guida di

lettura facilitata, disponibile gratuitamente al Museo e online, e un percorso

permanente di scoperta e comprensione delle opere. "Il mio augurio - dice il

ministro dei Beni culturali Alberto Bonisoli - è che il progetto impatti non solo sui

musei statali, ma su tutti i musei in Italia. È una battaglia di civiltà". Entro giugno

2020 anche le altre sedi del Museo nazionale Romano abbracceranno il

progetto.
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Home   cultura   Musei: Palazzo Altemps sempre più accessibile con ‘Museo per tutti’  
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Descrizioni ad hoc delle opere, frasi semplici con cui indicare il percorso da seguire

all’interno del museo. Indicazioni che offrono un sostegno per chiedere aiuto al

personale e un percorso di visita rappresentato con simboli e immagini della

‘comunicazione aumentativa’ che aiutano la comprensione delle sale. E’ il progetto

Di  Redazione  - 16 Maggio 2019

Mi piace 0

Condividi

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Momento Ital ia
4 minuti fa

"Fazio strapagato"
Così il sottosegretario M5S con del…

MOMENTOITALIA.IT

Momento Italia
42.138 "Mi piace"

Mi piace Scopri di più

Ultim'ora

       

Politica Interviste Sondaggi Economia  Sanità Turismo Ambiente  Occupazione  Eurozona

18.6 Rome giovedì 16 Maggio 2019
C Collabora con noi      

1 / 2

    MOMENTOITALIA.IT
Data

Pagina

Foglio

16-05-2019

0
8
3
7
7
1

Web Pag. 37



‘Museo per tutti’, un percorso di visita facilitato e inclusivo pensato per le persone con

disabilità intellettiva attivato a Palazzo Altemps, una delle quattro sedi del Museo

Nazionale Romano, e illustrato alla presenza del ministro dei Beni culturali Alberto

Bonisoli. Il museo capitolino si aggiunge così ai siti che hanno già aderito all’iniziativa,

ovvero la Galleria nazionale di Arte Moderna e Contemporanea di Roma, il museo

archeologico San Lorenzo di Cremona, il Castello De Albertis a Genova, la Reggia di

Venaria Reale (Torino), il museo Benozzo Gozzoli di Castiglion Fiorentino (Firenze), il

museo degli Innocenti a Firenze. Iniziativa che, entro giugno 2020

, sarà esteso alle altre sedi del museo Nazionale Romano. “Un progetto come questo

– ha sottolineato il ministro dei Beni culturali Alberto Bonisoli – affronta un tema di cui

occuparci. E cioè che, per l’accesso al patrimonio culturale, c’è bisogno di

un’attenzione alla qualità dell’esperienza che viene offerta ma anche alla capacità delle

singole persone di viverla. Quando si parla di autonomia dei musei si fa riferimento al

numero dei visitatori e agli aspetti di natura economica”. Con questa iniziativa, ha

affermato il ministro, “non parliamo di questioni di natura quantitativa ma di natura

qualitativa. Mi aspetto che un progetto come questo diventi parte di un normale

elenco di obiettivi di cui deve farsi carico il responsabile di un’istituzione museale

grande, come nel caso del Museo Nazionale Romano, o di minore dimensione”. 

Il progetto ideato dall’associazione ‘L’abilità

onlus’, con il sostegno e il finanziamento

della Fondazione De Agostini, si pone

quindi l’obiettivo di costruire percorsi

specifici di visita all’interno del museo. Con

questa iniziativa, ha evidenziato Daniela

Porro, direttrice del Museo Nazionale

Romano, “proseguiamo l’attività educativa

del museo Nazionale Romano aperta a

tutti i ‘pubblici'” anche quelli con “disabilità

motorie, sensoriali e cognitive. Questo

progetto è soltanto una delle tante iniziative che, attraverso il servizio educativo,

mettiamo in campo per rendere questo istituto sempre più accogliente e aperto

anche con una funzione sociale importante”. Il progetto, ha spiegato Carlo Riva,

direttore dell’associazione ‘L’abilità onlus’ e responsabile del progetto ‘Museo per Tutti’,

offre un’opportunità di “coesione sociale ed educativa tra operatori museali e persone

con disabilità intellettiva” che dà vita ad un “processo pieno di inclusione”. Il progetto,

ha precisato Riva, “fa inclusione perché interviene come facilitatore dell’incontro

dell’arte con queste persone” individuando “gli strumenti che permettono al museo di

essere accessibile”, offrendo “una guida che spiega come comprendere le opere”. La

guida è gratuita e può essere ritirata presso la biglietteria oppure può essere scaricata

dal sito internet del museo. 

(Fonte: Adnkronos)
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Roma: Palazzo Altemps è “Museo per tutti”

Palazzo Altemps, una delle quattro sedi del Museo Nazionale Romano dedicata alla storia del collezionismo,
ha aderito a “Museo per tutti”, il progetto ideato dall’associazione L’abilità Onlus con il sostegno e il
finanziamento della Fondazione De Agostini, per salvaguardare il diritto alla cultura delle persone con
disabilità intellettiva, adulti e bambini, attraverso strumenti specifici e percorsi di visita facilitati e inclusivi.

Da ora in poi a disposizione dei visitatori di Palazzo Altemps ci saranno una guida di lettura facilitata e un
percorso permanente, che aiuterà le persone con disabilità intellettiva a conoscere i capolavori dell’arte
classica dell’Istituto, diminuendo lo stress e le difficoltà di comprensione, e aumentando il coinvolgimento
emotivo e cognitivo.

| Fai una pausa e leggi: Disabilità: arriva l’App che ti guida al museo

La guida fornisce le descrizioni delle opere, indica con frasi semplici e brevi come muoversi all’interno del
museo, come chiedere aiuto al personale e altre informazioni utili. È gratuita e disponibile in biglietteria
oppure online sul sito del museo.

Il percorso della visita è tradotto anche con i simboli della Comunicazione Aumentativa Alternativa, che
facilitano la comprensione, anche per il pubblico con difficoltà nella comunicazione verbale.

Palazzo Altemps entra così nell’elenco dei musei già resi accessibili: la Galleria nazionale di Arte Moderna e
Contemporanea di Roma, il museo archeologico San Lorenzo di Cremona, il Castello De Albertis a Genova, la
Reggia di Venaria Reale (Torino), il museo Benozzo Gozzoli di Castiglion Fiorentino (Firenze) e il museo degli
Innocenti a Firenze. Entro giugno 2020 il progetto sarà esteso anche alle altre sedi del Museo Nazionale
Romano.

Scopri “Museo per tutti” su: museopertutti.it

Leggi anche: Musei, barriere e accessibilità in Italia

  Mag 17, 2019
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