MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE
Servizio II – Centro per i Servizi educativi del Museo e del Territorio
UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI
CONVERSAZIONI D’ARTE

Riprende, dopo la pausa estiva, la serie delle conversazioni radiofoniche sul patrimonio culturale
sulle frequenze della radio web dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti.
Il progetto, nato dalla collaborazione tra il Centro per i Servizi educativi del Museo e del Territorio
del Servizio II della Direzione Generale per la Valorizzazione del Patrimonio culturale ed i settori
Informazione e Comunicazione, Stampa Sonora e Libro Parlato dell’U.I.C., prosegue con
l’obiettivo di incrementare, attraverso specifici percorsi storico-narrativi, la conoscenza di fatti,
opere e luoghi che hanno segnato il corso della nostra cultura e di quella dell’Occidente, renderli
accessibili anche a persone con disabilità visiva e permettere il loro approccio in termini condivisi
ed interculturali.
La nuova puntata, dal titolo: Lungo la Via della seta: lo stupore dell’ Occidente nel racconto di
Marco Polo, in onda il 15 settembre 2011 alle ore 16:30, sarà dedicata alla figura del veneziano
Marco Polo, partito nel 1271 alla volta del Chatai nonché considerato - forse - il più famoso tra i
viaggiatori occidentali.
Autore del Devisement du monde, meglio noto come il Milione, opera destinata a ‘…tutti coloro
che vogliono sapere…’, Marco descrive in essa il lungo viaggio intrapreso lungo la Via della seta restituendo, con veridicità e meraviglia, molteplici notazioni di popoli ed usanze di un Oriente
sconosciuto.
La trasmissione, che fa parte del ciclo Storie d’arte all’insegna del viaggio, sarà presentata da
Luisa Bartolucci e vedrà la partecipazione di: Vito Bianchi, professore di Archeologia presso
l’Università degli Studi di Bari; Alessandra Schiavon, archivista di Stato presso l’Archivio di Stato
di Venezia; Tiziana Plebani, bibliotecaria presso la Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia;
Roberto Ciarla, archeologo presso il Museo Nazionale d’Arte Orientale ‘Giuseppe Tucci‘ di
Roma; Gabriella Manna, responsabile del Servizio educativo presso il Museo Nazionale d’Arte
Orientale ‘Giuseppe Tucci‘ - Roma; Fiorella Spadavecchia, direttore del Museo d’Arte Orientale
’Ca’ Pesaro’ di Venezia; Maurizio Vittoria, bibliotecario e webmaster presso la Biblioteca
Nazionale Marciana di Venezia; Elisabetta Borgia, docente in comando presso il Centro per i
Servizi Educativi del Museo e del Territorio - Servizio II - Direzione Generale per la
Valorizzazione del Patrimonio Culturale; Marina Di Berardo, docente in comando presso il
Centro per i Servizi Educativi del Museo e del Territorio - Servizio II - Direzione Generale per la
Valorizzazione del Patrimonio Culturale.
La lettura di passi documentari e la traduzione di testi sono a cura di: Luca Ghillino, Centro
Nazionale del Libro Parlato - Roma; Giselda Curzi, Adnkronos - Roma.

Gli ascoltatori potranno scegliere diverse modalità di intervento: tramite telefono, chiamando durante la diretta - il numero 06.69988353; 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” (http://www.uiciechi.it/) .
Per collegarsi ed ascoltare la trasmissione sarà sufficiente digitare la seguente stringa:
http://www.uiciechi.it/radio/radio.asp.
Il contenuto delle puntate precedenti potrà essere riascoltato sul sito di S’ed on line all’indirizzo
www.sed.beniculturali.it, sul sito della Direzione Generale per la Valorizzazione del patrimonio
culturale all’indirizzo www.valorizzazione.beniculturali.it e sul sito dell’Unione Italiana dei Ciechi
e degli Ipovedenti all’indirizzo http://www.uiciechi.it/ArchivioMultimediale.
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