
un Museo digitale di Art Brut “Opera 
sull’opera”, e ogni anno si svolgerà un’e-
sposizione pubblica. Il progetto mira 
così ad avvicinare persone solitamen-
te escluse dalla fruizione museale: di-
sabili intellettivi, motori e sensoria-
li, visitatori che non parlano italiano, 
bambini e anziani. 

Il quarto classificato è “ARTernati-
ve Accessibili”, che prevede dodici ini-
ziative e percorsi di visita pensati per 
coinvolgere i bambini ma anche le per-
sone con disabilità motorie o cogniti-
ve e deficit dell’attenzione o sensoria-
le, sia italiane che straniere. Il progetto, 
promosso da ARTernative srl, in part-
nership con il Museo Brozzi di Traver-
setolo e altre associazioni del territo-
rio, permetterà a ciascun visitatore di 
fruire del patrimonio del museo senza 
dover vivere come un limite la propria 
condizione. Tutte le iniziative saran-
no facilmente replicabili in qualun-
que struttura, con la speranza che il 

Museo Brozzi diventi un modello dal 
quale trarre ispirazione.

Infine, al quinto posto troviamo il 
progetto “Il mio diritto alla bellezza” 
della Fondazione Palazzo Magnani in 
partnership con Farmacie comunali ri-
unite. Durante l’arco di tre anni verran-
no realizzati percorsi di visita alle mo-
stre che intreccino esperienze, sguardi, 
linguaggi diversi, fruibili da tutti. Gli 
spazi del museo diventeranno così luo-
go di incontro e partecipazione, scam-
bio e socializzazione: all’interno della 
struttura uno spazio sarà dedicato ad 

attività ricreative collegate alle mostre, 
un luogo aperto ai cittadini che si vo-
gliono incontrare e socializzare.

Partendo dalle soluzioni sviluppate 
dai progetti vincitori, verrà poi organiz-
zata una formazione per gli operatori 
sociali e culturali emiliano-romagno-
li sui temi dell’autismo, dell’Alzheimer, 
degli anziani e dei bambini, per capire 
come la cultura possa essere trasmessa 
a questo tipo di pubblico. «La cultura è 
quell’elemento che, entrando nelle vite 
delle persone, le migliora, dà speran-
za e bellezza, e forma consapevolezza 
del proprio ruolo nel mondo», conclu-
de Velani. «Il nostro compito è quello di 
raggiungere tutti: il diritto alla cultura 
dev’essere considerato alla stregua di 
tutti gli altri diritti universali dell’uo-
mo, imprescindibili per una società che 
guarda al futuro». ■

Sopra: il progetto “Opera 
sull’opera. Ogni
uomo è un artista”, terzo 
classificato, promosso dalla 
Fondazione Lenz

Fine articolo.
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