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SENSIlibri in aTelier 
Codici comunicativi in dialogo 
Progetto rivolto a persone vedenti e non vedenti, da 0 a 99 anni. 
A cura di Museo Tolomeo, ReMida Bologna_Terre d’Acqua. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il progetto SENSIlibri è nato dalla collaborazione di Museo Tolomeo e ReMida Bologna_Terre 
d’Acqua e la partecipazione del Museo del Botroidi in occasione di Artefiera 2017, dal 26 gennaio 
al 4 febbraio 2017. Il numero dei visitatori (circa 2300 tra cittadini, scuole, operatori culturali, 
cooperative che gestiscono servizi per disabili e giornalisti) e di richieste di accesso terminato il 
periodo di Artefiera, hanno permesso di creare un aTelier permanete. 
 

Il progetto propone una esperienza sinestetica all’interno di un ambiente costruito intorno al libro 
come luogo di incontro per le persone vedenti e non vedenti dai 0 ai 99 anni. 

Può essere semplicemente vissuta come una mostra oppure sperimentata attraverso laboratori. 
Punto di partenza sono le esperienze di grandi maestri come Bruno Munari, Katsumi Komagata e altri 
che hanno combinato tra loro la materia, il libro, il tatto, il suono e l’arte, realizzando raffinati libri 
d’artista, solitamente realizzati a mano, che si lasciano leggere attraverso i sensi. 
Il mondo dell’editoria per l’infanzia da anni ha uno sguardo attento alla creazione di libri tattili 

ideati per i bambini con diversa abilità visiva, ma che in realtà sono libri per tutti. Raffinati libri 
d’artista, solitamente realizzati a mano che si lasciano leggere attraverso le mani. 
All’interno del Museo Tolomeo dell’Istituto dei Ciechi Francesco Cavazza onlus, sono infine esposti 
diversi volumi che reinterpretano il tema del libro come luogo di incontro e di conoscenza: le guide 
audiotattili della città di Bologna, il Rivellino del Castello Sforzesco di Milano, i volumi sulla cura degli 
animali domestici e sulla cura degli orti urbani. 
 
VISITE ANIMATE E LABORATORI PER LE SCUOLE 
Tutti i lunedì e mercoledì mattina dalle 10.00 alle 12.00 
Il percorso prevede una visita all’interno del Museo Tolomeo, tra diversi oggetti, tecnologici e non, che 
hanno attraversato la storia dell’Istituto dei Ciechi Francesco Cavazza onlus, un’ interazione con 
l’allestimento dell’Atelier SENSIlibri e la creazione del proprio libro materico da portare in classe per 
continuare a condividere la lettura con i propri compagni. 
Costi: 5 euro a bambino  
Per info e prenotazioni: prenotazioni@remidabologna.it, Telefono 392.2019710 (attivo martedì, 
giovedì e sabato dalle 10.00 alle 19.00) 


