
 

 

Circ. n.154 

Ai docenti agli alunni e alle loro famiglie 

Oggetto: Arte e disabilità – “Vedere con le mani” 

 Si comunica che il 2 e 3 dicembre in occasione della giornata internazionale delle 

persone con disabilità L’UNIONE ITALIANA CIECHI E IPOVEDENTI MASSA CARRARA E 

I.I.S. A. GENTILESCHI e il Liceo artistico statale - Scuola del Marmo Tacca, con il 

patrocinio del Comune di Carrara presenteranno  

 
ARTE E DISABILITÀ - “Vedere con le mani” 
 
Venerdì 2 dicembre  
A partire dalle h14,00 fino alle h17,00 
 
Arte braille, esperienza di arte tattile, grafica e olfattiva. 
Modellazione al buio, esperienza di modellato in creta bendati. 
 

Sabato 3 dicembre 
h10,30           Conferenza stampa con la partecipazione di: 
                      Serena Arrighi                  Sindaco di Carrara 
                      Antonella Petrocchi           Consulta persone con disabilità 
                      Giorgio Ricci                     Presidente UICI Massa Carrara 
                      Ilaria Zolesi                      Dirigente scolastica 
 
h11.00           Presentazione delle sculture realizzate durante il  
                      1°corso nazionale di scultura per non vedenti 
 
h11.30            Consegna opere agli artisti partecipanti 
 

Gli eventi si terranno c/o la sede del Liceo artistico “A. Gentileschi” - Aula magna, via 
C.A. Sarteschi n.1 - Carrara (MS)  
 
In allegato, di seguito alla presente circolare, la locandina dell’evento. 
 

Carrara, 29/11/2022 

 

Il Dirigente scolastico 
Ilaria Zolesi 

Firma autografa sostituita a mezzo  
stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2  

del decreto legislativo n. 39/1993  
 

DS/DS 



ARTE E DISABILITÀ 
“VEDERE CON LE MANI” 
2 e 3 dicembre  
presso aula magna del liceo artistico  
A. Gentileschi via Sarteschi, 1 - Carrara (MS)

IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DISABILITÀ  
L’UNIONE ITALIANA CIECHI E IPOVEDENTI DI MASSA-CARRARA 
L’ I.I.S. LICEO ARTISTICO A. GENTILESCHI  
L’ I.P.I.A. DEL MARMO P. TACCA 
CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI CARRARA 
PRESENTANO 

Venerdì 2 dicembre  
dalle h14,00 fino alle h17,00 
“Arte braille”, esperienza di arte tattile, grafica e olfattiva. 
“La struttura delle cose”, esperienza di modellato in creta bendati. 
  
Sabato 3 dicembre 
h10,30           Conferenza stampa con la partecipazione di: 
                        Serena Arrighi                  Sindaca di Carrara 
                        Antonella Petrocchi         Consulta persone con disabilità 
                        Giorgio Ricci                     Presidente UICI Massa Carrara 
                        Ilaria Zolesi                        Dirigente scolastica 
 h11.00           Presentazione delle sculture realizzate durante il  
                        1°corso nazionale di scultura per non vedenti 
 h11.30           Coffee break 
 h12,00           Consegna delle opere agli artisti partecipanti 

I.I.S.
A. GENTILESCHI
DI
CARRARA


