L'opera a portata
di non vedenti:
piace la tavoletta

A spasso. li gruppo di non vedenti di Lecco passeggia sulla passerella

L'invenzione

Due gruppi hanno
usato lo strumento
di Elisa Lattici, ma
«sono ancora pochi»
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• Dopo ilBraille,«Walk on wa
ter never alone» si attesta co
me primo e unico strumento
di comunicazione per i ciechi
elaborato a livello· nazionale.
«Un ponte tra il buio e luce»,
ovvero un codice che permet',.,!

/

te loro di fruire di un'opera
d'arte all'interno di un territo
rio, quale è The Floating Piers.
Domenica, per la prima vol
ta, «Walk on water never alo
ne» è stato sperimentato ed
utilizzato da un gruppo di rnm
ta persone non vedenti, prove
nienti da Lecco. Ieri, lunedì,
da un gruppo di bambini cie
chi. «Dire che erano entusiasti
di avere la possibilità di perce
pire e sentire la magia
dell'istallazione è riduttivo -af
ferma Elisa Lottici, ideatrice
della tavoletta in gomma mes
sa a disposizione di The Floa-

ting Piers -. La loro riconoscen
za per aver dato la facoltà di ca
pire l'opera d'�e è stata una
grandissima soddisfazione».
La tavoletta tattile rappre
senta non solo le passerelle
ma anche la loro collocazione,
tra lago e terraferma. In cam
po artistico nessuno aveva
mai creato qualcosa per per
mettere ai ciechi di viverne
l'esperienza a livello sensoria
le. Elisa ha pensato a loro ed
ha fatto in modo che il proget
to diventasse realtà, sono sta
te realizzate mille tavolette di
stribuite gratuitamente a chi
ne fa richiesta. Purtroppo pe
rò la risonanza a livello media
tico non stata tale da far perve
nire ai destinatari finali il mes
saggio così, fino ad oggi, i grup
pi che ne hanno fatto uso sono
stati solo due. «È questo il mio
rammarico - continua Elisa
ma anche quello delle perso
ne cieche. Perché i due gruppi
di ieri e dell'altro ieri me l'han
no confermato e cioè il fatto
che finora Walk on water non
sia stata utilizzata al massimo
delle potenzialità. Dispiace
rebbe molto avere le.tavolette
in avanzo quando l'opera non
sarà più percorribile, ma man
cano ancora pochi giorni. Que
sto valore aggiunto a The Floa
ting Piers, che ad oggi non è
stato capito fino in fondo, po
trebbe anche diventare uno
standard d'approccio a tutte
le opere d'arte, se solo ci fosse
un po' più di sensibilità verso
alcuni tipidi disabilità che pas
sano in second'ordine». Per
avere dettagli sulla tavoletta
tattile, per prenotare lo stru
mento, ElisaLottici ha attivato
il sito internetwww.walkonwa
terneveralone.com. Il
VERONICA MASSUSSI

Esposto Codac�ns:
<<Costi eccessivi·
per la comunità>>

Alla Corte dei Conti

• Luci e ombre. sulla passerel
la. E tra code, ritardi, entusia
smi e delusioni, anche il Coda
cons ha deciso di intervenire,
per chiedere, con un esposto
preseptato ieri alla Corte dei
Conti della Lombardia, che si
accerti l'eventualità che The
Floating Piers abbia determi
nato danni economici alla col
lettività. Secondo l'associazio
ne di tutela dei consumatori,
infatti, l'installazione di inte
resse internazionale si configu-

ra come una «invasione» nei
confronti dei paesi ospitanti.
A fronte dei disagi subiti, il Co
dacons ritiene «doveroso un
accertamento sulle scelte che
hanno portato a consentire
che tale opera venisse installata in tale zon�, e s\ille istrutto
rie effettuate in termini di pre
venzione e attuazione di azio
ni finalizzate a far fronte alla si
tuazione d'emergenza».
Tralecriticità sottolineateci
sono la «mancata preventiva
individuazione del numero de
gli utenti interessati», «l'inido
nea predisposizione di un si
stema di trasporti efficace»,

«A piedi nudi», così otto artisti
interpretano l'opera di Christo
Mostra a Iseo
• <<A piedi nudi», come sugge
risce Christo. Ma non per per
correre la ormai mitica passe
rella, quanto per interpretare da artista ad artista - l'installa
zione di The Floating Piers.
Otto nomi bresciani - Enzo
Archetti, Roberto Formigoni;
Aurelio Gatti, Rolando Giam
belli, Giorgio Guaini,GiusiLaz-
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La mostra. Così sulla locandina
,
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«l'incidenza sulle attività stra
ordinarie di forze dell'ordine e
vigili del fuoco», «sul sistema
sanitario» e «sulle dotazioni di
emergenza sanitaria», con in
cidenza economica «sulle li
nee di trasporto ordinario, su
interventi di bonifica e pulizia
straordinaria, sui costi per in
terventi d'emergenza e S'!,1
eventuali danni sub.iti dai pic
coli esercizi commerciali».
«Sprechi di rilevanza tale - si
legge ancora nell'esposto - da
poter configurare oltre ad un
vero e proprio danno erariale,
anche un danno a tutti i cittadi
ni residenti in Lombardia e
nei paesi limitrofi al luogo di
installazione della passerella».
La richiesta del Codacons è
quindi che si faccia «chiarezza
sulla gestione e destinazione
dei fondi pubblici in relazione
all'evento» potendosi eviden
zare un non corretto operato
«tanto nella gestione dei servi
zi pubblici che nella programmazione dell'evento». Il
zari, Riccardo· Pezzoli e Elisa
Taiola - si confronteranno in
fatti con il manufatto dell'arti
sta bulgaro, p'er rileggerlo at
traverso i propri codici e lin
guaggi espressivi, dalla grafica
alla scultura, dal collage alla fo
tografia, dalla pittura alla
mail-art.
La mostra in;mgurerà a
Iseo, al Castello Oldofredi, ve• nerdl 29 giugno alle 18, e reste
rà visitabile fino al 10 luglio,
prolungando quindi la memo
ria dell'installazione oltre la
sua chiusura. Questi gli orari:
da lunedì a venerdì dalle 16 al
le 20, sabato e domenica dalle
10 alle 13 e dalle 16 alle 20. Il
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