Quando la cultura
è inclusiva
Handicap e pari opportunità
nella vita culturale

Un evento dedicato all’esperienza
culturale, politica e associativa
nella costruzione di una cultura
inclusiva.
Un evento promosso dalla Scuola universitaria
professionale della Svizzera italiana (SUPSI)
in collaborazione con la Divisione attività culturali
della Città di Lugano, LAC Lugano Arte
e Cultura e Marco Imperadore.

16 marzo
2019

Tavola rotonda

15:00 — 16:00

Visita alla mostra

Visita guidata inclusiva all’esposizione
“Surrealismo Svizzera” accompagnata
da mediatori culturali (numero limitato
di posti). Per tutti i partecipanti alla tavola
rotonda è previsto l’ingresso gratuito
alla mostra in autonomia, previa iscrizione
su www.supsi.ch/go/culturainclusiva
entro mercoledì 13 marzo.
16:00 — 18:00

Saluti di benvenuto

Roberto Badaracco
Direttore del Dicastero cultura, sport
ed eventi
Franco Gervasoni
Direttore generale SUPSI
Manuele Bertoli
Consigliere di Stato e direttore
del Dipartimento dell’educazione,
della cultura e dello sport

Il racconto
di un’esperienza
Demis Quadri
Disability on stage

Moderatore
Stefano Vassere
Direttore delle biblioteche cantonali
e del Sistema bibliotecario ticinese
Relatori
Manuele Bertoli
Consigliere di Stato e direttore
del Dipartimento dell’educazione,
della cultura e dello sport
Gianna Mina
Direttrice del Museo Vincenzo Vela,
già presidente dell’Associazione
dei Musei Svizzeri
Silvan Rüssli
Direttore nazionale del servizio Culture
inclusive di Pro Infirmis
Giada Besomi
Responsabile dell’associazione NewAbility
Pietro Scidurlo
Presidente Free Wheels Onlus
Isabella Lenzo Massei e Aglaia Haritz
Responsabile della mediazione culturale
e coordinatrice accessibilità e inclusione,
LAC Lugano Arte e Cultura

Discussione

Rappresentanti istituzionali e associazioni
nel pubblico
Inclusione andicap ticino
Associazione Teatro Danzabile
Associazione ciechi e ipovedenti della
Svizzera italiana (UNITAS)
Associazione dei musei etnografici (AMET)
Associazione Mediamus
Organizzazione
Scuola universitaria professionale
della Svizzera italiana (SUPSI)
Dipartimento ambiente costruzioni
e design
Laboratorio cultura visiva

Jean-Pierre Candeloro, responsabile
del Laboratorio cultura visiva
Iolanda Pensa, responsabile
dell’area di ricerca Cultura e territorio
Marta Pucciarelli, coordinamento

In collaborazione con
Divisione attività culturali della Città
di Lugano,
LAC Lugano Arte e Cultura
e Marco Imperadore

