‘Conversazioni d’arte’
II ciclo febbraio - dicembre 2012

Dimore, castelli e palazzi d’Italia
11 Aprile 2012 – ore 15.00-17.15
Il paesaggio dell’Umbria tra rocche e
antichi castelli

L’11 aprile andrà in onda sulla radio web dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti
(www.uiciechi.it/radio/radio.asp) il terzo appuntamento del nuovo ciclo delle ‘Conversazioni
d’Arte’, programma radiofonico curato dal Centro per i servizi educativi del Museo e del
Territorio, in collaborazione con i Settori Informazione e Comunicazione, Stampa Sonora e
Libro Parlato dell’Unione.
La puntata di aprile è dedicata all’Umbria ed al suo ricco patrimonio culturale e paesaggistico.
Si racconteranno in particolare le vicende storiche, artistiche ed architettoniche legate alla Rocca
Albornoz di Spoleto ed al Castello Bufalini di San Giustino.
Nel corso della puntata, oltre alle consuete notizie ed informazioni su specifici percorsi di visita ed
offerte culturali per persone con disabilità visiva, si approfondirà il tema della tutela del patrimonio
architettonico e dell’accessibilità ai luoghi della cultura.
Alla trasmissione, dal titolo Il paesaggio dell’Umbria tra rocche e antichi castelli, che andrà in
onda l’11 Aprile dalle ore 15.00 alle ore 17.15, prenderanno parte la conduttrice Luisa Bartolucci,
dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti e per il MiBAC: il Direttore Stefano D’Amico e
Maria Agostiano del Servizio II - Tutela del Patrimonio Architettonico - della Direzione Generale
per il Paesaggio, le Belle Arti, l’Architettura e l’Arte Contemporanee, il Soprintendente per i Beni
Storici, Artistici ed Etnoantropologici dell’Umbria, Fabio De Chirico, il Direttore del Castello
Bufalini Giuditta Rossi della Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici
dell’Umbria, il Responsabile della Rocca Albornoz, Fabrizio Finauri della Soprintendenza per i
Beni Architettonici e Paesaggistici dell’Umbria ed infine, per il Centro servizi educativi del Museo
e del Territorio del Servizio II della Direzione Generale per la Valorizzazione del Patrimonio
culturale, parteciperanno la Coordinatrice Patrizia De Socio, Elisabetta Borgia e Valentina
Sanfelici.
Gli ascoltatori potranno scegliere diverse modalità di intervento: tramite telefono contattando
durante la diretta il numero 0669988353 o inviando e-mail, anche nei giorni precedenti la
trasmissione, all’indirizzo diretta@uiciechi.it o ancora compilando l'apposito form della rubrica
“Parla con l'Unione”.
Per collegarsi sarà sufficiente digitare la seguente stringa: http://www.uiciechi.it/radio/radio.asp.
Il contenuto delle trasmissioni potrà essere riascoltato sul sito di S’ed on line all’indirizzo
www.sed.beniculturali.it, sul sito della Direzione Generale per la Valorizzazione
www.valorizzazione.beniculturali.it e sul sito dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti
all’indirizzo www.uiciechi.it/ArchivioMultimediale.

