
 

 

 

 

Milano, 28 novembre 2022 

In occasione della Giornata Internazionale dei Diritti delle persone con Disabilità, Associazione 

Nazionale Subvedenti OdV presenta la quarta edizione di 

 

 

 

 

Un ciclo di tre eventi in cui DescriVedendo sarà il filo conduttore di un dialogo aperto e 

partecipativo tra alcuni dei più importanti Musei di Milano e la realtà delle biblioteche comunali. 

 

DescriVedendo è un progetto inclusivo di accessibilità culturale.  

La potenza evocativa della parola permetterà a tutti di fruire delle opere d’arte, unendo persone 

con disabilità e non in un’esperienza condivisa ed emozionante. 

 

Calendario eventi: 

 

Sabato 3 dicembre ore 10 - “Percorso DescriVedendo al Castello Sforzesco” 
 
Visita guidata DescriVedendo inclusa nel biglietto d’ingresso (gratuito per persone con 
disabilità e accompagnatore, da ritirare presso la biglietteria) alla Pietà Rondanini, 
all’Arazzo di Maggio del ciclo degli Arazzi Trivulzio e al Virginale Ruckers del Museo degli 
Strumenti musicali.  
Prenotazione obbligatoria alla seguente mail: 
team@descrivedendo.it 
 
Ore 11.30 – “Visita tattile al Museo d’Arte Antica del Castello Sforzesco” 
 
Visita guidata tattile inclusa ad alcuni capolavori del Museo d’Arte Antica del Castello 
Sforzesco; ingresso gratuito per persone con disabilità e accompagnatore, da ritirare 
presso la biglietteria. 
Prenotazione obbligatoria alla seguente mail: 
c.educastello@comune.milano.it 

 

Castello Sforzesco, Piazza Castello - Milano 

 
 
 

Per vedere l’arte con gli occhi della mente 
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Sabato 3 dicembre ore 16 - “DescriVedendo Sala Fontana al Museo Diocesano Carlo 
Maria Martini” 
 
Visita guidata DescriVedendo inclusa nel biglietto d’ingresso secondo le riduzioni di 
ciascuno. 
Prenotazione su Eventbrite al seguente link: 
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-lucio-fontana-visita-narrata-descrivedendo-museo-diocesano-

473226462087  

 

Museo Diocesano Carlo Maria Martini, Piazza Sant’Eustorgio 3 - Milano 

 

 

Da sabato 3 dicembre a martedì 6 dicembre 
Mostre “Che forza!” e “RiScatto” in Biblioteca Chiesa Rossa 
 

Possibilità di visitare gratuitamente due mostre allestite in Biblioteca Chiesa Rossa e rese 
accessibili con il metodo DescriVedendo grazie al contributo di Fondazione Mantovani 
Castorina Onlus e Festival delle Abilità. 
La mostra “Che forza!” espone le tavole dell’omonimo albo illustrato ispirato a storie di 
eroi ed eroine coraggiosi, mentre la mostra “RiScatto” espone i ritratti fotografici di dodici 
persone con disabilità. 
Le descrizioni DescriVedendo sono scaricabili tramite un QRCode posto su ognuna delle 
immagini presenti. 
 
Biblioteca Chiesa Rossa – Via S. Domenico Savio 3 - Milano 

 

 

Per info: team@descrivedendo.it 

www.descrivedendo.it 

 

DescriVedendo ArtisticaMente è realizzato con la collaborazione di: 
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