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La Sezione Agorà del CRA FNM è molto lieta di proporvi una visita alla mostra/percorso ”Dialogo nel 
Buio” allestita presso l’Istituto dei Ciechi di Milano. 
Questa mostra/percorso 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. 
In gruppi compiono un percorso nel buio della durata di un’ora e 15 minuti. Si passa per alcune 
ambientazioni che richiamano situazioni di vita quotidiana, tutte diverse, da scoprire attraverso i sensi e 
il dialogo con la guida non vedente, svelando «un altro modo di vedere».  
Può sembrar banale, ma non lo è affatto. 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 fare appello alle proprie capacità per 
destreggiarsi nella nuova situazione. 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. 
Programma: 
Abbiamo riservato 3 gruppi composti da massimo 8 persone che entreranno scaglionati ogni 15 minuti 
dalle 18.45 in poi. I partecipanti dovranno presentarsi 30 minuti prima dell’orario prescelto davanti 
l’ingresso della mostra/percorso presso l’Istituto dei Ciechi di Milano in via Vivaio 7 (MM1 Palestro). 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (POSTI LIMITATI) 

Soci Sezione 
L’iscrizione alla Sezione (quota 5 euro) ha valore annuale (anno solare) e consente di partecipare a prezzo agevolato. 

€ 10 

Soci CRA FNM € 13 

FITeL 
La tessera FITeL, del costo di €. 9,00, ha valore annuale (anno solare) e consente la partecipazione a tutte le iniziative del CRA FNM. 

€ 15 

 
Il Responsabile di Sezione 

Carlo Gherbesi 

Il Segretario 
Fabio Monfrecola 

Il Presidente 
Luciano Ghitti 

https://www.dialogonelbuio.org/index.php/it/
https://www.dialogonelbuio.org/index.php/it/
https://www.dialogonelbuio.org/index.php/it/
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CRA FNM - MODULO DI ADESIONE –  

COMUNICATO SEZ. AGORÁ 020/2020 – Dialogo nel buio, non occorre vedere per guardare lontano - 27/03/2020 
 

Cognome ……………………..………. Nome …………………….…….…….…… CID ………………….………… 

Telefono privato (cell.) ………………….…..…         e-mail …………………………….…………..……..…………. 

                                                  I MODULI PARZIALMENTE COMPILATI  NON VERRANNO ACCETTATI 

☐ n. … Soci Sezione                Cognome e Nome ……………………………….....……...….. 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
☐ n. … Soci CRA FNM                Cognome e Nome ……………………………….....……...….. 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
☐ n. … Iscritti FITeL                 Cognome e Nome …………….……………….……………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ORARIO: 
 

   ore  18.45                                                    ore 19.00                                              ore 19.15 
 
 

PER PARTECIPARE ALL’INIZIATIVA E’ NECESSARIO ESSERE MUNITI DI TESSERA ASSOCIATIVA CRA FNM O FITEL DA ESIBIRE, SE RICHIESTA 
 
 

PAGAMENTO: 

Contanti    Ruolo paga    Bonifico    

(da versare al momento della 
prenotazione) 

 Intestato a: Circolo Ricreativo Aziendale FNM 
IBAN  IT02 Z 050340169 0000000007699 
 (Allegare giustificativo di pagamento) 

 
L’ISCRIZIONE ALL’INIZIATIVA SARA’ VALIDA PREVIA CONFERMA DEL PERSONALE CRA FNM 

 

Il modulo di adesione, correttamente compilato e firmato, dovrà pervenire al CRA FNM 
entro il 28/02/2020 (le rinunce oltre tale data saranno soggette a penale dell’intera quota) 

e/o fino a esaurimento posti con una delle seguenti modalità: 

e-Mail: crafnm@crafnm.it - Brevi Manu/Corrispondenza Interna: Sedi CRA FNM 
 

AVVERTENZE: 

 Non è consentito introdurre all’interno della mostra alcun tipo di oggetto luminoso (orologi, 
cellulari, accendini, indumenti fluorescenti ecc). Questi oggetti dovranno essere depositati 
negli armadietti all’ingresso; 

 Non è consentito accedere al percorso senza scarpe, pertanto a chi si dovesse presentare con 
scarpe o stringhe fluorescenti sarà vietato l’ingresso. 

Il/la sottoscritto/a firmando il presente modulo è consapevole che i partecipanti alle iniziative CRA FNM non sono 
coperti da polizza assicurativa, pertanto l'organizzazione declina ogni responsabilità civile, penale e infortunio. 

Data ____________________________Firma ____________________________ 
 

 


