
Le amenità di Villa Molin 
in una video guida in Lis 

Una video guida in Lis per consentire 
alle persone sorde una visita in totale 

autonomia. Accade a Villa Molin, a Padova, 
dove, in collaborazione con l’Istituto statale 
per ragazzi sordi e udenti “Antonio Magarotto”, 
è stato realizzato un video per conoscere 
la storia di questa villa, realizzata nel 1597 

dall’architetto vicentino Vincenzo Scamozzi, che 
vede la coesistenza dello stile rinascimentale, 
barocco e neoclassico. Il video può essere 
guardato in loco, scaricandolo sul proprio 
cellulare attraverso QRCode o da casa, tramite 
il canale YouTube di Villa Molin, attualmente 
visitabile su appuntamento. Un servizio davvero 
utile per apprezzare la bellezza architettonica e 
paesaggistica di questa elegante dimora storica, 
incastonata nella cornice dei Colli Euganei. ■ 
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Assaporare 
la bellezza 
con il tocco 
delle mani 

Scoprire un’opera d’ar-
te, a poco a poco, con 
le mani. Prendersi più 

tempo per farlo a occhi aper-
ti e poi chiuderli per vedere le 
differenze. È Tactum, il pro-
getto dei danzatori Agne-
se Lanza e Giuseppe Comu-
niello che coinvolge i musei 
della rete Musei Welcome 
Firenze. «L’idea è proporre 
un diverso modo di toccare, 
più uno sfiorare, mantenen-
do il corpo morbido, attraver-
so una performance site speci-
fic che si adatta allo spazio e 
all’opera scelta», spiega Lan-
za, che ha lavorato a Londra 
e, dal 2017, è assistente di 
Virgilio Sieni all’Accademia 
sull’Arte del gesto, danzatri-

ce per Company Blu e inse-
gnante. 

I laboratori sono aperti a 
tutti, vedenti e non, e incen-
trati sulla mano. «Con una 
mano tocco l’altra, ne esplo-
ro i punti più sensibili, tocco 
con il palmo, il dorso o le dita, 
cerco di capire in che modo 
la mano influenza il corpo e 
poi scopro come adattare il 
mio corpo all’opera per ca-
pirne il movimento», dice 
Comuniello, che ha inizia-
to a danzare dopo aver per-
so la vista e collabora con Sie-
ni dal 2009.

L’idea di Tactum è nata 
anni fa, «mentre ero al Bri-
tish Museum di Londra in-

sieme a mio padre, ho pensa-
to quanto sarebbe stato bello 
poter toccare ciò che vedevo», 
dice Lanza. L’occasione per 
metterla in pratica è arriva-
ta nel 2018: «Avevo proposto 
agli Uffizi di fare un video 
sulla tattilità e loro mi han-
no chiesto una performance 
per la Giornata internazio-
nale della disabilità, così ho 
coinvolto Giuseppe».

L’evento è andato in sce-
na nella sala in cui è espo-
sta l’Arianna addormenta-
ta, una scultura romana in 
marmo lunga quasi tre metri. 
«La sala era bellissima, la sta-
tua pure, distesa e quindi co-
moda da toccare. Io e Agne-

se abbiamo creato una danza 
seguita da un laboratorio tat-
tile», racconta Comuniello. 

Nella performance i due 
danzatori scoprono l’Arian-
na con le mani, toccando-
la con delicatezza. «Giusep-
pe mi ha insegnato a usare 
il dorso della mano o la par-
te interna delle dita e ho pro-
vato a farlo a occhi chiusi», 
racconta Lanza. «Poi abbia-
mo ricreato nell’aria ciò che 
avevamo sentito con le mani 
in una coreografia in cui la 
tattilità passava dall’oggetto 
ai nostri corpi».

Tactum sarà attivato in 
autunno nel Museo di Geo-
logia e Paleontologia di Fi-
renze, dove coinvolgerà Pie-
tro, l’esemplare di mammut 
lì conservato, per prosegui-
re nelle altre sedi della rete. 
L’obiettivo è inserirlo nel-
le visite museali delle scuo-
le. «Dopo un anno e mezzo 
di pandemia in cui toccar-
si era bandito, c’è bisogno 
di riscoprire la tattilità». 
Laura Pasotti

SuperAbile INAIL  Agosto-Settembre 202154

SuperAbile INAIL Agosto-Settembre 2021

Pagina 54 di 68


	Cultura - Assaporare la bellezza con il tocco delle mani  
	Cultura - Le amenità di Villa Molin in una video guida in Lis  

