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Luciano Bobba
Comics nel traffico - Hanoi, 2007

stampa su carta cotone 
61 x 76,2 cm. 

Ferdinando Codognotto
Cornucopia
legno di cirmolo
40 x 40 cm.. 

Philippe Casanova
Interno del Palazzo Colonna, 2009

tempera su carta intelata
44 x 42 cm.

Pier Augusto Breccia
Spazio aperto, 2005
olio su tela
50 x 70 cm.



Esposizione:
Venerdi 25 settembre - ore 10,00 - 18,00 
Lunedi 28 settembre  - ore 10,00 - 18,00  
Martedi 29 settembre - ore 10,00 - 17,00

Asta:
Martedi 29 settembre 2009 - ore 19.30

ALLA SCOPERTA DELLE EMOZIONI 
ATTRAVERSO L’ARTE

LA STANZA DEI SOGNI

L’IDEA PROGETTUALE
La proposta progettuale scaturisce dall’esperienza che l’Istituto
“Leonarda Vaccari” vive quotidianamente con le persone affette
da patologie psico-cognitive, le quali dimostrano una spiccata
sensibilità nei confronti di qualsiasi manifestazione artistica, tan-
to nel caso in cui siano loro stessi i promotori e gli artefici (rap-
presentazioni grafiche e pittoriche, teatrali, di danza etc.), quanto
nella situazione in cui ne beneficino in qualità di spettatori (visite
ai musei, a mostre etc.).
In generale va riconosciuto che l’arte, sotto qualsiasi forma, rie-
sce di per sè a stimolare l’interessamento delle persone che vi
sono a diverso titolo coinvolte. 
I laboratori diurni dell’Istituto Vaccari svolgono delle attività
centrate proprio sull’espressione delle abilità creative ed artisti-
che delle persone, in particolare, nel caso delle persone con di-
sabilità può rivelarsi utile prestare attenzione ad alcuni accorgi-
menti  in grado di aiutare questo processo ed  agevolare la sco-
perta delle emozioni trasmesse da un opera artistica. 

IL PROGETTO:
• REALIZZARE, all’interno dell’Istituto Leonarda Vaccari, un

apposito ambiente all’interno del quale fornire gli input giusti
per capire ed immergersi nelle  espressioni artistiche, creando
le condizioni per stimolare l’emergere di sensazioni ed  emo-
zioni differenti. 

• ACQUISIRE  GLI STRUMENTI TECNOLOGICI necessari,
personalizzarli  ed, avvalendosi delle loro potenzialità  realiz-
zare un’atmosfera che faciliti  “l’epressione creativa”    anche
attraverso la musica, le luci ed i colori.

Via della Pilotta, 18 00187 Roma 
Tel: +39 06 6791107 Fax: +39 06 69923077
www.roma.bloomsburyauctions.com

Il gioco di suoni, colori, immagini e persino odori diventa fon-
damentale, la musica può senz’altro contribuire ad arricchire la
sensorialità del cliente con disabilità.
Non si deve inoltre trascurare il fatto che la musica rappresenta
per tutte le persone, siano esse normodotate o con disabilità, lo
strumento attraverso il quale potersi “distaccare” dalla realtà
esterna per immergersi completamente nella fantasia e nell’im-
maginazione.
Una sala che aiuti la persona con disabilità anche a  manifestare
la propria vena artistica con strumenti personalizzati , facilitanti
e coinvolgenti.
Un laboratorio artistico……..forse una stanza dei sogni…… di
sicuro un’ambiente dove esprimere se stessi, le proprie sensa-
zioni, le proprie emozioni  attraverso le proprie doti artistiche.
Per la realizzazione della stanza dei sogni, è necessario acqui-
stare una serie di prodotti e materiali che qui si elencano a titolo
informativo ma non esclusivo e definitivo: 

• PC e videoproiettore attraverso il quale riprodurre, in uno
schermo di grandi dimensioni tutto ciò che può aiutare la com-
prensione dell’opera artistica,

• Software e hardware  specifici
• Strumenti per  la riproduzione musicale, compresi CD e DVD 
• Strumenti per la proiezione di luci 
• Strumenti per la riproduzione tattile,
• Nuovi strumenti tecnologici in grado di coinvolgere la perso-

na con diverse disabilità nella creazione di percorsi artistici
quali: il CCC SYSTEM -  il tappeto interattivo. 

• La relazione con gli elementi grafici e sonori, basata sul si-
stema “CCC” è resa interattiva grazie ad una tecnologia com-
posta da 63 sensori a pressione collocati sotto il tappeto e col-
legati via computer al sistema di videoproiezioni.


