Il 20 dicembre 2017 il Servizio Educativo della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Salerno in
collaborazione con l’Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti ( sez. di Salerno) e con l’Amministrazione Provinciale di
Salerno, ha organizzato presso la sede di Palazzo Ruggi d’Aragona, la presentazione dei sussidi per disabili visivi
realizzati grazie all’impegno degli alunni della 2A Potenziamento Beni Culturali del liceo Severi , oltre a quelli
presentati dell’Istituto Comprensivo Barra, nell’ambito delle manifestazioni per la “Giornata internazionale dei diritti
delle persone con disabilità 2017”.
I discenti del Liceo Severi hanno presentato tre pannelli tattili, frutto di un lavoro e di un approfondimento
pluridisciplinare basato sulla conoscenza sull’abitato etrusco-sannitico di Fratte e sui miti più diffusi negli antichi centri
preromani dell’Italia meridionale, con particolare attenzione alle vicende legate ad Eracle. I pannelli, montati su
supporto in plexigas, sono ora parte della dotazione dei sussidi del Museo Archeologico Provinciale di Salerno.
Essi riproducono alcuni degli oggetti più significativi per la comprensione del sito archeologico e per la conoscenza del
ciclo di Eracle: l’acroterio con Eracle ed il leone Nemeo, l’anfora attica a figure nere con la scena del combattimento
tra Eracle e Tritone, la kalpis attica a figure rosse con la raffigurazione di Eracle ed Ippolita.
Il materiale e la tecnica a rilievo utilizzata è tale da rendere possibile, grazie all’ “esplorazione tattile”, la fruizione delle
tre opere da parte degli ipovedenti e dei non vedenti, che possono avvalersi inoltre di opportune didascalie in Braille.
Con questa tecnica sono state realizzate anche le planimetrie dei due piani in cui si articola l’esposizione museale, che
saranno poste all’ingresso per facilitare il percorso di visita.
Il lavoro è stato particolarmente apprezzato dal Presidente della Provincia di Salerno, Giuseppe Canfora, che ha
espresso soddisfazione per la sensibilità mostrata dai nostri alunni sia nei confronti delle persone con disabilità, sia in
generale rispetto alla valorizzazione e conoscenza del nostro patrimonio storico- archeologico. Un ringraziamento
particolare va al Dirigente Prof.ssa Caterina Cimino, alla guida del nostro Liceo nello scorso anno scolastico, che ha
fortemente sostenuto lo svolgimento del progetto e che ha partecipato all’evento per essere vicina agli alunni; si
ringrazia altresì il Dirigente Scolastico Prof.ssa Barbara Figliolia che, giunta quest’anno nel nostro Liceo, ha mostrato di
apprezzare e comprendere le finalità educative del progetto e ha supportato i docenti nelle fasi finali del lavoro.

