
1

Data

Pagina

Foglio

24-09-2020
456niere@Mara

NOVARA Al "Faraggiana Ferrandi" concluso il progetto realizzato da Ri-Nascita

Un museo più sem re inclusivop
L'innovativo percorso multisensoriale è frutto di un lavoro in rete tra tante realtà
Un museo per tutti nel segno
dell'inclusione. Al capolinea
] progetto che ha dato un
nuovo "volto" al Museo di
Storia Naturale "Faraggiana
Ferrandi" di Novara: ideato e
realizzato dall'associazione
Ri-Nascita, con la preziosa
consulenza dell'Unione Cie-
chi di Novara e del gruppo dei
sordi di Novara-Biella-Tori-
no, si è concretizzato grazie al
sostegno della Fondazione
Comunità Novarese onlus e
all'ulteriore intervento di As-
sociazione Industriali, Fon-
dazione De Agostini, Ponti
SpA e dei cittadini e delle
associazioni novaresi che
hanno partecipato agli eventi
della rassegna "Un invito al
museo", contribuendo così
alla raccolta fondi. il progetto
è arrivato all'ultimo step che
ha trasformato lo spazio di
via Ferrati in un museo non
solo da vedere, ma anche da
toccare, da sentire, da an-
nusare. Lunedì scorso la pre-
sentazione della fase conclu-
siva in vista dell'inaugurazio-
ne del percorso che si terra
sabato 26 settembre alle ore
16, con una visita aperta alla
città. Giunge al traguardo il
progetto "Percorso multisen-
soriale - innovazione e ac-
cessibilità per un'esperienza
di visita al Museo di Storia
Naturale Faraggiana Ferran-
di" partito nel 2018 con l'in-
stallazione di cartoline tattili,
una consolle bioacustìca e
piccoli box con odori e pro-
fumi degli ambienti riprodot-
ti: i contenuti museali erano
stati ampliati con informa-
zioni di tipo sonoro, tattile e
olfattivo per una esperienza
dì visita che coinvolge tutti i
sensi. Già con il primo step il
percorso, oltre al tradizionale
allestimento espositivo, è sta-
to in grado di offrire espe-
rienze accessibili anche a per-
sone non vedenti, ipovedenti
e non udenti, secondo i prin-
cipi della "Progettazione Uni-
versale". All'ingresso di ogni
sala una targa con il nome in
braille e ìl codice QR e NFC
d i attivazione per smartphone
fornendo così una guida au-
dio e video in LiS (Lingua dei
Segni italiana). Ora la se-
conda fase che ha completato
l'intervento: «Alla luce dei
brillanti risultati raggiunti - ha
spiegato Delia Leuzzi, pre-
sidente di Ri-Nascita - la Fon-
dazione Comunità Novarese
onlus ha deciso di sostenere,
con un contributo di 11.000
euro, una ulteriore fase del
progetto allo scopo di otti-
mizzare il percorso già rea-
lizzato al primo piano, at-
traverso la creazione di un
microambiente climatico e
l'introduzione di un sistema
Loges studiato per fornire in-
formazioni tramite pavimen-
tazione a rilievo, e di esten-

DALLA NUOVA VESTE DELLA SALA SALGARI AI MICROAMBIENTI CLIMATICI

LE NOVITÀ II
progetto è
nato dalla
collabo-
razione di
soggetti
diversi
e grazie
anche a una
raccolta fondi
che ha
coinvolto la
città (foto
Groppetti)

seo, ritiene che il "Faraggiana
Ferrandi" sia «multimediale
in senso scientifico. L'ho vi-
sto cambiare e crescere in
questi anni e ora è completo:
l'anno scorso i visitatori sono
stati 14.000. Un museo ve-
ramente per tutti e che offe
l'occasione a chi lo ha già
visitato di vederlo oggi con
occhi nuovi». Paolo Colombo
ha poi illustrato le novità in-
trodotte dal secondo step, sof-
fermandosi sulla punta di dia-
mante, i microambienti cli-
matici che creano caldo e

derne le caratteristiche anche rassegna che ha permesso di varese, la finalità del progetto A fine ottobre inizieranno le vento e la "nuova" veste della
al piano terra del museo con raccogliere fondi per conciar «si sposa con la nostra mis- lezioni di approfondimento Sala Salgari dove incontria-
l'introduzione di box olfattivi, dere il progetto: integrazione soone, rendere la cultura seni- per le guide». Pasquale Gallo, mo il leopardo nebuloso, l'e-
cartoline tattili, postazione vi- sociale e inclusivìtà ora sono pre più inclusiva, attraverso presidente dell'Unione Cie- lefante asiatico e la tigre. Per
deo accessibile anche in LIS e una realtà». Il iniziative di chi di Novara, è entusiasta del valorizzare questo spazio de-
guide informative scaricabili sindaco Ales- grande interes- percorso fatto: «Un'esperien- dicato alla giungla tropicale
tramite QR Code e tecnologia sandro Canellì se e coinvolgi- za che arricchisce tutti in un abbiamo coinvolto l'artista
NFC. Un secondo obiettivo ha parlato di Esperienze mento. L'espe- museo che può essere per- Andrea Mannelli». Lui è l'ar-
era quello di dare continuità «risultato im- rema offerta cepito con gli altri sensi e non tefice della sala completa-
al processo attivato, creando portante che accessibili anche da Ri-Nascita è solo attraverso la vista». Per niente rinata: «Era troppo
figure professionali in grado permette a o persone qualcosa di. Pasquale Cipullo, vice pre- scura e buia, gli animali im-
di interagire con i soggetti sempre più unico e coin- sidente di Uici Novara, «un'a- mobili. Da qui sono partito
portatori di disabiliti e ga- persone di non vedenti, volgere la co- pertura importante perché Fa per creare una installazione
rantire loto una migliore fruire del mu- ipovedenti muniti con rac- capire come viviamo», e per che giocasse con luci., suoni e
esperienza di visita, obiettivo seo. II percor-  colta fondi si- Daniela Floriduz, consigliere le immagini degli esemplari
che si realizza grazie alla col- so non deve fi- e non udenti gnifica Fare re- regionale Uici, un successo ripresi da vicino. Il tutto cotn-
laborazione con Atl Novara. nire qui ma es- te». Pieno so- per tutti: «Abbatte il primato pletato da una pedana che
Siamo veramente emozionati sere replicato per tutto il no- stegno anche da Ad: «L'idea visivo della cultura perché chi vibra». Anche cosi il Museo
di essere giunti al termine del stro patrimonio culturale». che sta alla base - ha detto la non vede rischia di essere di Storia Naturale di Novara
percorso. Tante associazioni Per Cesare Ponti, presidente presidente Maria Rosa Fa- sempre più emarginato». Igor ora è più vivo che mai.
ci hanno aiutato a creare la di Fondazione Comunità No- gnoni -ciè piaciuta da subito. Festan, naturalista del rnu- • Eleonora Groppetti
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