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Bergamo, 30 settembre 2019  

 
CON-TATTO. Esplorazioni d'arte. 
 “Vedere” l’arte attraverso le mani: gli scultori e le loro opere da toccare. Dal 7 al 29 marzo 
2020 allo spazio espositivo di via Borgo Palazzo 104 L in Bergamo. 
 
 
Dal 7 al 29 marzo 2020 l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo e l'Associazione culturale 
Cento4, presentano CON-TATTO, percorso tattile composto da sculture di artisti contemporanei, di 
diverso stile ed ispirazione.  
 
I curatori hanno concepito la mostra quale opportunità di conoscere l’arte non con la vista ma 
attraverso l’esplorazione tattile, invitando i visitatori a farsi condurre, bendati, da guide non vedenti. 
 
L’intento dell’iniziativa è far comprendere le particolari condizioni percettive dei non vedenti, illustrare 
le modalità proprie dei disabili visivi di accostarsi all’arte e valorizzare il tatto quale strumento di 
conoscenza della realtà, attraverso l'esplorazione tattile di opere d’arte. 
Nella rassegna sono esposti lavori di artisti bergamaschi contemporanei, che con entusiasmo e 
grande disponibilità hanno aderito all’iniziativa, tra cui Elio Bianco, Audelio Carrara, Piero Cattaneo, 

Corrado Spreafico, Viveca Attenberg, Gianni Grimaldi, Ugo Riva ed altri ancora. 

 
Il percorso artistico è ospitato nell'ampio locale messo a disposizione dall'Associazione culturale 
Cento4. L’allestimento scelto, sobrio ed essenziale, si inserisce con disinvoltura nell’architettura 
funzionale dello spazio espositivo al quale dà respiro la leggera struttura della copertura in legno. 
Per agevolare la conduzione da parte delle guide non vedenti è stato predisposto un percorso a terra 
che collega in sequenza le opere. Inoltre accanto alle sculture è fissata una didascalia in braille che 
identifica il soggetto e l'autore.  
 
 
Dopo le significative e riuscite esperienze della mostra nella ex-chiesa di Sant'Agostino a Bergamo e 
di quella nello spazio civico San Fedele a Calusco d'Adda, a distanza di vari anni la nostra 
associazione propone questo evento che vuole celebrare degnamente a livello locale il centenario 
della fondazione dell'Unione Italiana Ciechi, avvenuta a Genova nel 1920. 
 
Questa Mostra si pone l’obiettivo di creare occasioni di scambio e confronto con varie esperienze, 
artistiche, culturali, ricreative, e soprattutto proporre un momento di incontro con la cittadinanza; a 
margine dell'esposizione è presentata la nostra associazione e sono illustrate le molteplici attività 
svolte a favore dei minorati della vista bergamaschi. 
 
Nel concepire il progetto gli organizzatori hanno posto attenzione all’aspetto didattico proponendo 
visite guidate gratuite per le scuole tutte le mattine.  
 
La mostra è stata realizzata grazie alla disponibilità degli artisti, alla generosità di volontari e 
collaboratori e all’importante contributo di Enti pubblici e privati.  
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CON-TATTO. Esplorazioni d'arte. Mostra tattile di scultura 

 
 
Organizzatori Unione Ciechi Bergamo, Associazione culturale Cento4, Studio di Architettura Balini.  
 
Sede  Spazio Cento4- via Borgo Palazzo 104 L Bergamo 
 
Inaugurazione sabato 7 marzo 2020 ore 17.00 
 
Periodo  7 marzo 2020 – 29 marzo 2020 
 
Orario apertura al pubblico   
 

da martedì a sabato dalle 15.00 alle 18.00 
  domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00 
 
Visite guidate gratuite solo su appuntamento 
 
  per le scuole tutte le mattine  
 
Ingresso  gratuito  
 
Prenotazioni:  

Marianna Mazzola cell. 333 33 66 391 

Irma Bonalumi cell.339/71.85.401 

Paolo Parimbelli cell.338/1917850 

e-mail: bibliotecabraille@comune.bg.it 
 


