
Grazie alla tecnologia
ilMart è sempre più
accessibile ai disabili
Presentati tre progetti innovativi con le applicazioni

Messenger e Telegram e una video guida per non udenti

di Alberto Tomasi
◗ ROVERETO

Grazie alla tecnologia sarà un
Mart “open day” tutti i giorni. Il
museo roveretano ha scelto do-
menica primo ottobre, giorna-
ta delle porte aperte con 1987
visitatori, per presentare tre in-
novativi progetti che lo rendo-
no più accessibile e più inclusi-
vo, anche per i visitatori disabi-
li. E questo grazie alle applica-
zioni Messenger e Telegram, a
una maggiore presenza in Arts
and Culture di Google, e a Mart
in Lis, una video guida per non
udenti realizzata nel linguag-
gio dei segni. Comunicare con
il museo da oggi sarà quindi
per tutti più semplice. Oltre a
Telegram, impiegato da tem-
po, il Mart ha ora aggiunto
Martmuseumbot, il rispondito-
re automatico che utilizza Mes-
senger, il servizio di messaggi-
stica di Facebook, che apre il
museo roveretano a un pubbli-
co potenzialmente illimitato.
«Prima di Messenger non era

possibile chattare con gli uten-
ti, una lacuna che ora è colmata
e che rende il museo accessibi-
le 24 ore su 24 - fanno sapere le
responsabili dell’ufficio stam-
pa - in particolare con il servi-
zio di Messenger sarà possibile
ottenere informazioni sugli ora-
ri, sulle sedi e colloquiare in

modo più diretto con l’ufficio
stampa, utile inoltre se si vuole
programmare una visita».

Un Mart quindi più vicino
grazie a questo canale di acces-
so, che però si può sempre di-
sattivare per mettersi in contat-
to diretto con un operatore del
museo. «Telegram e Messen-

ger sono complementari: con il
primo è possibile fare una visi-
ta virtuale al museo e alle sue
opere oppure ottenere infor-
mazioni sugli archivi, sull’archi-
tettura e sui giardini esterni,
con il secondo si può invece
chattare con il personale. E pri-
ma o poi saremo anche su Wha-

tsapp», aggiungono. Va sempre
in direzione di una maggiore
accessibilità del museo, anche
se risponde a un’esigenza di-
versa, la presenza in Google Ar-
ts and Culture, il museo virtua-
le più grande del mondo. «La
collaborazione con Google è
iniziata nel 2015 con 200 opere,

- spiegano - adesso ne sono sta-
te aggiunte altre 50, riprodotte
con art camera, la macchina fo-
tografica ad altissima risoluzio-
ne, a livello di gigapixel: una
tecnologia che permette di os-
servare alla lente di ingrandi-
mento alcuni dei capolavori
esposti nel museo, ad esempio
Boccioni, Depero e Hayez, co-
me se fossero a pochi centime-
tri di distanza». Un Mart più ac-
cessibile ma al tempo stesso
più inclusivo poi grazie a Mart
in Lis, una video guida su tablet
a disposizione dei visitatori
non udenti con il commento e
la spiegazione delle opere nel
linguaggio dei segni. Un’inizia-
tiva che, dopo i percorsi tattili
per non vedenti, conferma la
particolare attenzione del mu-
seo verso i visitatori disabili.
«Oggi è un bel giorno perché la
cultura è più accessibile a tutti,
- ha detto il senatore Franco Pa-
nizza, segretario provinciale
del Patt - Far sì che tutti possa-
no conoscere e comprendere
significa promuovere una so-
cietà più giusta e aperta, e final-
mente martedì al senato verrà
discusso anche il disegno di leg-
ge sulla lingua dei segni per sor-
di, un provvedimento impor-
tante, che colma un ritardo del
nostro paese».
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La collaborazione
con Google

consente di vedere
anche sullo smartphone
alcuni capolavori
in altissima definizione
Ieri boom di visitatori
(quasi 2000) all’open day

Visitatori al Mart: ieri i biglietti staccati sono stati quasi duemila

ROVERETO. Oggi alle 19 alla libreria Arcadia di via Fontana LUNEDÌ 2
lo scrittore Tash Aw presenta il suo ultimo libro “Tutta la vitalità
dell’Asia moderna”. L’incontro sarà arricchito dalla presenza di
Ilaria Benini, esperta d'Asia e profonda conoscitrice della sua opera.
Dopo i quattro scrittori partecipanti al Festival di Letteratura di
Mantova, la libreria Arcadia offre un incontro imperdibile con uno
dei maggiori scrittori contemporanei, ospite sia del Festival di
Letteratura che di quello del Giornalismo, organizzato a Ferrara
dalla rivista "Internazionale". In questo breve ed intenso libro,
pubblicato da Add Editore, Tash Aw accompagna il lettore in un tour
guidato del proprio terreno più intimo: la sua faccia. La vitalità
culturale dell'Asia moderna è riflessa nel suo stesso volto, il tono
cangiante della sua pelle e i suoi lineamenti riflettono una
complicata storia familiare fatta di migrazione e adattamento.

Lo scrittore Tash Aw ospite da Arcadia

Il senatore Franco Panizza con la traduttrice della lingua dei segni
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