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 Mostra “Dialogo nel buio” 
Milano – Istituto dei Ciechi 

 

- sabato 4 febbraio 2012 - 

 

Informazioni e prenotazioni 
presso la Direzione Consoli TCI in corso 
Italia, 10: 
- Tel. 02-8526.820 da lunedì a venerdì 
solo la mattina dalle 9.30 alle 12.30  
- di persona il pomeriggio da lunedì a 
venerdì dalle 14.30 alle 17.00  
 
GRUPPI MATTINA 
Quota individuale di partecipazione: 
Socio TCI     €  15,00 
Non Socio    €  17,00 
 
GRUPPI SERA 
Quota individuale di partecipazione: 
Socio TCI     €  20,00 
Non Socio    €  22,00 
 
La quota comprende: ���� prenotazione, 
biglietto d’ingresso e visita guidata ���� 
assistenza  di un accompagnatore non 
vedente ���� assistenza di un console TCI ���� 
assicurazione RC ���� solo per i gruppi 
serali: una bevanda (cocktail, vino o 
analcolici) e degustazione di stuzzichini 
 
Il giorno della visita sarà attivo il cellulare 
348.4925708 solo per comunicazioni urgenti 

 

 
Mattina 
 
1Ore 09.15 
2Ore 09.30 
 
 
1Ore  09.45 
2Ore  10.00 
 
*** 
 

Sera 
 
1Ore 18.45 
2Ore 19.00 
 
 
1Ore 19.15 
2Ore 19.30 
 
 
 

 

 
Ritrovo dei partecipanti all’ingresso dell’Istituto dei 
Ciechi in via Vivaio 7 (MM1 Palestro – bus 54, 61) 
 
 
Inizio della visita guidata alla mostra “Dialogo nel 
buio” della durata di circa un’ora e 15 minuti 
 
 
 
 
 

Ritrovo dei partecipanti all’ingresso dell’Istituto dei 
Ciechi in via Vivaio 7 (MM1 Palestro – bus 54, 61) 
 
 

Inizio della visita guidata alla mostra “Dialogo nel 
buio”. Il percorso sensoriale della durata di un’ora e 
15 minuti circa sarà seguito da un particolare 
aperitivo: happy hour, cocktail e musica 
 
 
 
 
 
 

 

Dialogo nel buio è una mostra/percorso allestita presso l’Istituto dei Ciechi di Milano che si compie in 
totale assenza di luce. Un viaggio nella completa oscurità, che permette di sperimentare un nuovo modo 
di “vedere”. Si differenzia da un'esposizione tradizionale per l’assenza totale di luce e per il fatto che i 
visitatori, per esplorare gli ambienti, devono affidarsi esclusivamente ai sensi del tatto, dell'udito, 
dell'olfatto, del gusto. Accompagnati da guide non vedenti, saranno condotti attraverso locali senza luce 
che riproducono situazioni reali da scoprire affidandosi al tatto, all'udito, all'olfatto e al gusto, per vivere 
un'esperienza straordinaria, dove i ruoli si invertono e le barriere si abbattono.  
Un viaggio nella totale oscurità, che trasforma una semplice passeggiata in un giardino o il sorseggiare 
una tazza di caffè in un’esperienza straordinaria. Varcato l’ingresso, la linea di confine fra la luce e il 
buio, ci si trova alle prese con una condizione mai sperimentata, dove occorre imparare un “altro vedere”. 
Un buio così profondo disorienta, sconcerta chi è abituato da sempre a fare affidamento sulla vista, ma è 
anche l'occasione per scoprire nuove dimensioni. Non una realtà differente, ma una riscoperta, con 
modalità diverse, dello stesso mondo che già conosciamo. Nel buio anche il caffè ha un altro sapore ed 
una rosa un altro profumo. Dialogo nel Buio non è una simulazione della cecità, ma l’invito a 
sperimentare come la percezione della realtà e la comunicazione possano essere molto più profonde e 
intense in assenza della luce. 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro giovedì 19 gennaio 2012: ���� di persona presso la Direzione Consoli della sede 
TCI in corso Italia, 10 - Milano, da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.00, oppure presso il Punto Touring in piazza 
De Angeli, 3 – Milano (lunedì-sabato 9.30/13.30-15.30/19.00) o tramite: ���� c/c postale, n. 5264 intestato a 
Touring Club Italiano corso Italia, 10 – 20122 Milano ���� bonifico bancario intestato a Touring Club Italiano presso 
Banca Popolare di Bergamo, cod. Iban: IT46 R05 4280 1601 0000 0000 0271. Per i pagamenti tramite posta o 
banca occorrerà indicare nella causale: nomi dei partecipanti, destinazione e data della visita e la dicitura 
“Direzione Consoli”. La ricevuta dell’avvenuto pagamento andrà trasmessa via fax al numero 02.8526.594. La 
prenotazione si intende perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro ufficio. 

 


