
 

 

 

Musei accessibili: visite su misura per tutti 
Cosa vuol dire rendere un museo accessibile? 

 

L’ Assessorato alla Biblioteca e Cultura promuove tre visite-laboratorio rivolte a persone con 

disabilità cognitiva e ai loro accompagnatori in altrettanti musei milanesi. Percorsi accessibi-

li, lessico semplificato, aree di sosta, attività brevi e motivanti permettono al museo di tra-

sformarsi in un luogo di stimolo e benessere per tutti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data l’accessibilità anche fisica dei percorsi studiati, le visite consentono anche la partecipazione 

a persone con mobilità ridotta. Ogni vista ha una durata di circa 90 minuti circa. 

Numero massimo di partecipanti: 15 persone (accompagnatori inclusi) 

Per ogni visita l’appuntamento è previsto direttamente presso i musei;  

rispetto alla logistica per il raggiungimento autonomo saranno fornite specifiche indicazioni. 

 

Per informazioni: 

Biblioteca 02.35473247 Ufficio cultura 02.35473272/309 

Largo Padre A. Fumagalli, 5 – Novate Milanese 

villavenino@comune.novate-milanese.mi.it  www.comune.novate-milanese.mi.it 

 

Città di Novate Milanese 

Assessorato alla Biblioteca e cultura 

 

Sabato 5 aprile 2014 ore 15 

Museo degli Strumenti Musicali  

al Castello Sforzesco di Milano 

Il Museo degli Strumenti Musicali ospita una delle più ricche collezioni 

di strumenti musicali in Italia.  Il percorso,  svolto  in   collaborazione  

con  l’Associazione  Le Voci della Città,  pone  in  risalto  le  potenzialità  
emozionali  e  ludiche  della  musica,  introducendo  singolarmente  al-

cuni  strumenti rappresentativi della  collezione. 

Quota di partecipazione € 8 

 
Sabato 31 maggio 2014 ore 15 

Museo dei Popoli e Culture del PIME 

Il Museo Popoli e Culture è un museo di arte estremo - orientale e di 

etnografia fondato all’ inizio del XX secolo dai missionari del PIME. Il 

percorso, coinvolgendo direttamente i partecipanti nella sua esplora-

zione, permetterà di conoscere le storie degli oggetti a partire dalle 

esperienze e dai sapere propri dei visitatori. 

Quota di partecipazione € 8 

Giugno 2014 (data da confermare) ore 15 

Museo del Novecento di Milano 

Il Museo del 900  è  il  nuovo  museo  di  Milano dedicato alle colle-

zioni milanesi del Ventesimo secolo. Il laboratorio, a  partire  da  una  

selezione  di  opere e  attraverso un approccio empatico e sensoriale, 

promuove la costruzione di nuovi strumenti per la lettura e il coinvol-

gimento diretto. 

Quota di partecipazione € 8 

 

 

 


