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

Le conversazioni radiofoniche sul patrimonio culturale continuano il loro percorso sulla 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., si pone come finalità
quella di raccontare l’arte, le storie, le opere attraverso narrazioni che si arricchiscono di notizie sui
luoghi della cultura accessibili anche alle persone con disabilità visiva per favorire la comprensione
e la fruizione del patrimonio culturale da parte di tutti.
La nuova puntata, dal titolo Il viaggio al centro del mito delle origini di Roma, in onda il 9 giugno
2011 dalle ore 16:30, sarà dedicata al mito di Enea, al suo viaggio nel Mediterraneo in fuga da
Troia verso le coste laziali ed al racconto delle origini di Roma attraverso le narrazioni mitologiche,
le fonti storiche e le testimonianze archeologiche.
La trasmissione, che fa parte del ciclo Storie d’arte all’insegna del viaggio, sarà presentata da
Luisa Bartolucci e vedrà la partecipazione di: Anna Maria Bietti Sestieri (Professore ordinario di
Protostoria europea all’Università del Salento); Francesco Di Mario (Funzionario archeologo della
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio – Ministero per i Beni e le Attività culturali);
Sandra Tucci (Storico dell’arte presso il Servizio V Architettura e arte contemporanee della
Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l’Architettura e l’Arte Contemporanee –
Ministero per i Beni e le Attività culturali); Stefania Vannini (Responsabile del Dipartimento
educazione della Fondazione MAXXI – Museo nazionale delle Arti del XXI secolo); Pietro
Vecchiarelli (Referente della produzione di libri tattili della Federazione Nazionale delle Istituzioni
Pro Ciechi); Patrizia De Socio (Coordinatore del Centro per i Servizi educativi del Museo e del
Territorio del Servizio II Comunicazione e promozione del patrimonio culturale della Direzione
Generale per la Valorizzazione del patrimonio culturale – Ministero per i Beni e le Attività
culturali); Elisabetta Borgia (Centro per i Servizi educativi del Museo e del Territorio del Servizio
II Comunicazione e promozione del patrimonio culturale della Direzione Generale per la
Valorizzazione del patrimonio culturale – Ministero per i Beni e le Attività culturali).
Gli ascoltatori potranno scegliere diverse modalità di intervento: tramite telefono, chiamando
durante la diretta il numero 06.69988353 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” (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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