
COMUNICATO STAMPA 
IL 15 APRILE PER I VENERDI DELLA “CITTA’ DA TOCCARE” SI PARLA 

DELLA ACCESSIBILITA’ DELL’ARTE CON L’UNIONE ITALIANA 
CIECHI 

 
 

Continuano nel mese di aprile gli eventi collaterali al percorso tattile “La Città da 
Toccare”. Venerdì 15 Aprile alle ore 17 ci sarà a Pistoia un ospite d’eccezione, attivo 
a livello nazionale per la promozione e lo sviluppo della fruizione dell’arte da parte 
dei visitatori non vedenti:  il Prof. Enzo Tioli, vicepresidente dell’Unione Italiana 
Ciechi, un’autorità in materia di accessibilità dell’arte. Il Prof. Tioli parlerà di quali 
siano le principali esigenze e le principali difficoltà che quotidianamente vivono le 
persone con disabilità visiva quando cercano di visitare le opere d’arte, di come viene 
vissuto il ‘divieto di toccare’ che vige nella gran parte delle istituzioni museali, e di 
quali sono le soluzioni per rendere accessibile l’arte veramente a tutti. 
L’importante incontro si terrà venerdì 15 Aprile alle ore 17 presso il Museo 
Diocesano di Pistoia, in Ripa del Sale, 3. L’ingresso è libero.  
Gli eventi I VENERDI DELLA CITTA’ DA TOCCARE continuano Fino a Venerdì 
10 giugno 2005. 
Il percorso tattile “La Città da Toccare”, un progetto coordinato dalla Provincia di 
Pistoia, è costituito dalla mostra dei modellini smontabili dei principali monumenti 
architettonici della città (Cattedrale di San Zeno, Palazzo Comunale, Battistero di San 
Giovanni e Basilica della Madonna dell’Umiltà), esposti presso il Museo Diocesano – 
Museo Rospigliosi di Pistoia, Ripa del Sale 3,  e da quattro modelli in bronzo da 
toccare all’interno dei monumenti. Il progetto è stato realizzato dall’Assessorato alla 
Cultura della Provincia di Pistoia, cofinanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio 
di Pistoia e Pescia e dalla Regione Toscana-progetto Portofranco, con la 
collaborazione della Diocesi di Pistoia, su sollecitazione della sezione pistoiese 
dell’Unione Italiana Ciechi. 
Per informazioni si può chiamare il Servizio Cultura della Provincia di Pistoia tel. 
0573/974661, oppure consultare il sito web: 
 www.provincia.pistoia.it/CULTURA/lacittadatoccare/indice.htm 
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