
PUBBLICITÀ
Spot televisivi descritti e 
sottotitolati anche in Italia

Spot pubblicitari accessibili a 
tutti, perché anche le perso-
ne che non vedono o non sen-

tono possano comprendere le infor-
mazioni sui prodotti reclamizzati in 
tv. L’iniziativa, promossa dalla mul-
tinazionale P&G (Procter & Gamble) 
in collaborazione con l’Unione ita-
liana ciechi e ipovedenti, arriva per 
la prima volta anche nel nostro Pae-
se, mentre è già stata avviata in Spa-
gna e Regno Unito. L’azienda è pron-
ta a incorporare negli spot televisivi 
dei suoi principali marchi una narra-
zione audio del contenuto per descri-
vere le immagini mostrate e i sotto-
titoli. La prima pubblicità di questo 
tipo in Italia è quella del marchio Gil-
lette con l’ex calciatore Bobo Vieri.

PALERMO
Vita indipendente: 15 giovani 
autistici la sperimentano

Q uattro giovani con autismo a 
medio e alto funzionamen-
to andranno a vivere insieme, 

dopo l’estate, grazie al progetto pilo-
ta sul dopo di noi – il primo in Sicilia 
– frutto del lavoro sinergico tra l’Asp, 
l’associazione di famiglie ParlAuti-
smo e la Fondazione di mutuo soc-
corso Cesare Pozzo. Il progetto speri-
mentale di autonomia abitativa durerà 
per tre anni, in un immobile confisca-
to alla mafia a Trabia (Palermo). Alla 
fine saranno in tutto 15 i giovani con 
disturbo di spettro autistico coinvol-
ti. Tra le azioni previste, formazione 
al lavoro con una start up d’impresa e 
una club house con attività ludiche. 

ARTE
Toccare il Museo egizio 
del Cairo grazie a Omero

U n nuovo percorso tattile per 
non vedenti inaugurato al 
Museo egizio del Cairo gra-

zie a un corso di formazione tenuto dal 
Museo tattile statale Omero di Anco-
na agli operatori museali su temi come 
educazione dei sensi, immagine tatti-
le, strumenti e tecnologie ad hoc. Sono 
12 le opere scelte da far toccare, con re-
lative targhe didascaliche in Braille 
in inglese, arabo e italiano. Ogni ope-
ra sarà corredata di reading pen con i 
file audio nelle tre lingue e con le rela-
tive didascalie e descrizioni. Oltre a ciò 

viene fornita una mappa a rilievo del 
museo con l’indicazione della posizio-
ne delle opere e legenda in Braille, in 
inglese e in arabo. Tra i pezzi prescel-
ti, la statua seduta della dea Sekhmet 
dal tempio di Mut a Karnak (Luxor), la 
sfinge del faraone Amenemhat III; la 
triade del faraone Menkaura da Giza.

NO LIMITS
Wow 2019: tutti velisti, anche se per un giorno solo

P rosegue il viaggio del cata-
marano accessibile Lo Spiri-
to di Stella, grazie alla nuova 

edizione del progetto “Wow - Whe-
els on waves”. Dopo aver attraver-
sato l’Atlantico ospitando oltre 20 
equipaggi da tutto il mondo con l’e-
dizione d’esordio del 2017, e fatto 
un doppio giro d’Italia l’anno suc-
cessivo, il progetto di inclusione so-
ciale della onlus Lo Spirito di Stel-

la giunge alla sua terza edizione con l’intenzione di continuare a inseguire il 
sogno di universalità e aggregazione per tutti dando la possibilità alle perso-
ne disabili e non di vivere una giornata di mare nel segno del design universale 
a bordo di un catamarano senza barriere. Fino ottobre, Lo Spirito di Stella acco-
glierà a bordo i “velisti per un giorno” e i loro accompagnatori secondo una for-
mula chiamata Wow Experience: uscite in barca mattutine totalmente gra-
tuite durante le quali saranno spiegati i fondamenti della vela e le norme di 
navigazione per poter condurre in prima persona l’imbarcazione. Per conosce-
re il calendario delle attività e per far parte dell’equipaggio: it.wheelsonwaves.
com. L’iniziativa si concluderà con la tradizionale Barcolana di Trieste.

ACCADE CHE...

Fine sezione
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