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TOCCARE 
Esperienza sensoriale nel mondo non vedente. Percorso guidato 

all’interno di un tunnel buio presso l’Ospedale Papa Giovanni XXIII 
MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE 2019 DALLE 17.00 ALLE 17.30 

Si tratta di un tunnel di quindici metri di lunghezza, suddiviso in sette 
sezioni, allestite rigorosamente al buio. 
Mezz'ora circa è la durata del percorso di visita con un obiettivo: far 
conoscere ai partecipanti il mondo esperienziale dei non vedenti.  
Promosso dall'Unione italiana ciechi, presso l'Ospedale Papa Giovanni 
XXIII, l’evento “Toccare” si svolge nel «tunnel sensoriale».  
È un'installazione, e un progetto, avviato e sperimentato con successo a 
BergamoScienza nel 2015, giunto quest'anno alla 6^ edizione, 
coinvolgendo migliaia di persone di ogni età.   

Claudio Mapelli, presidente dell'Unione italiana ciechi ne illustra le finalità «Dopo aver toccato 
alcuni paesi della nostra provincia, l'ultimo in ordine di tempo Seriate, il tunnel adesso è stato 
posizionato all'ingresso n. 3 dell'hospital street, del nostro ospedale. È la prima volta dunque che 
abbiamo modo di far vivere questa esperienza ai cittadini di Bergamo e siamo molto soddisfatti di 
questo traguardo perché contiamo così di raggiungere un grande numero di persone, ma 
soprattutto di scolaresche.  È importante infatti che l'opera di sensibilizzazione parta dai più 
piccoli che avranno strumenti nuovi per avvicinare il nostro mondo che si nutre e vive di tante 
sensazioni ed emozioni diverse dalla vista». Chi infatti percorrerà il tunnel, guidato da persone 
non vedenti che prenderanno idealmente per mano i visitatori, vivrà l'esperienza di fruire dello 
spazio principalmente attraverso la sensorialità della pianta dei piedi e del palmo delle mani. Per 
questo infatti le persone dovranno togliersi le scarpe. La scelta degli spazi percettivi all'interno del 
tunnel è stata totalmente curata dai non vedenti in modo che le persone normodotate possano 
sensibilizzarsi rispetto al sistema percettivo tattile poco sviluppato in loro.  
RITROVO:  
ore 16,50 all’INGRESSO 3 dell’Hospital Street dell’Ospedale 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE 
Quota di partecipazione: gratuita. Confermare entro lunedì 21 ottobre    
con e-mail indirizzata a scambiatemporedona@gmail.com,  
indicando BDT di appartenenza e numero di cellulare. 
ULTERIORI INFORMAZIONI da richiedere a: 
E-ail: : scambiatemporedona@gmail.com  

cell.: 371 / 18 28 616 oppure cell.: 340 / 67 09 122  
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