
 
 

 

 
immagine di Toni Servillo seduto su una panchina di marmo bianco con alle spalle un importante monumento storico che 
rappresenta la parte bassa di una persona distesa, coperta solo da un peplo romano, su un letto arricchito di simbologie classiche 

 

 
L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti onlus sezione di Verona,  

in collaborazione con  Fondazione Cattolica e Comune di Verona Assessorato ai Servizi  Sociali  

 è lieta di offrire a Verona una grande iniziativa culturale e tecnologica-sociale: 

 
 

Venerdì 21 marzo alle ore 17.00 presso la Sala Convegni della Gran Guardia con ingresso gratuito 

 

"LA GRANDE BELLEZZA"  

dell'accessibilità! 
 

Il film vincitore dell'oscar  sarà proiettato per  tutti in modalità  totalmente accessibile 
verranno per la prima volta utilizzate tecnologie innovative che permetteranno di trasformare i FILM in 

eventi culturali di alto contenuto. 

 

 

 

Attraverso un’APP (da scaricare dalla rete internet) è possibile leggere i sottotitoli ed ascoltare l’audiodescrizione delle 

scene. 

È chiaro che queste nuove possibilità saranno utilissime per: 

- La nostra Opera Lirica dove i cittadini del Mondo potranno vedere il cantato nella loro lingua e 

ascoltare il commento alle bellezze sceniche con le motivazioni del regista (un aiuto regista sordo potrà 

migliorare gli aspetti scenici mentre un aiuto regista cieco potrebbe migliorare i commenti e le 

descrizioni) 

- Per i film della Verona Romana, Medievale, Veneziana, Asburgica rivolti ai turisti 

- Per le persone di cultura che vorranno ascoltare commenti del film dal punto di vista: 

o Scientifico 

o Storico 

o Sociologico 

o Letterario 

o ecc. 
 

 

 

 



Programma: 
 

ore 17.00 

 

Saluti autorità presenti, Roberta Mancini Presidente Unione Italiana Ciechi di Verona e Nicetto Giuliano 

Boaretti presidente Regionale ENS 

 

ore 17.15 

Accessibiltà dello spettacolo in Italia: A che punto siamo? 

Dott.ssa Arma Vera - Associazione  Culturabile onlus 

 

ore  17.40 

Movie Reading: l’APP che rende il cinema accessibile a tutti, ma non solo…!  

Come si scarica e come funziona? 

Dott. Carlo Cafarella - Universal Multimedia Access 

 

ore 18.15 

Proiezione del film "LA GRANDE BELLEZZA" di Paolo Sorrentino 

 

Per questo evento non è necessario essere dotati di i-Phone 

 

Per  chi  desiderasse  immaginare come vede un film un cieco o un ipovedente comprendendo  più   a fondo 

l'importanza dell'audiodescrizione, saranno disponibili all'ingresso bende e occhiali che simulano alcune 

tipologie di ipovisione 

 

Per  ulteriori informazioni scrivere a uicvr@uiciechi.it oppure telefonare allo 045 8003172- 347 9420728 

 

Visita  il nostro sito www.uiciverona.it 

 

Seguici su facebook 

 

L'iniziativa è patrocinata da: 

ULSS 20 

Università degli Studi di Verona Master Disabilità Sensoriale 

ENS 

FAND 

Associazione Culturabile onlus 

 

Si ringraziano: 

Centro Ottico Verona 

Centro Stile 

 

 

 

 
 

 

 
Educatore Esperto per le Disabilità 

Master dell’ Università di Verona 

 


