
31 LUGLIO - 1 e 2 AGOSTO  
Dalle 19:00 alle 23:30  
Parco dei tre castagni 
 
IL MUSEO DELL’EMPATIA   

 

ideazione progetto Diana Anselmo  
Vincitrice del bando Strike! Giovani che cambiano le cose, promosso          
dalle Politiche Giovanili, la Provincia Autonoma di Trento e la Fondazione           
Franco De Marchi  

 



Il progetto No Limits è stato svolto da Associazione Culturale          
Fedora  
con il contributo di AbC IRIFOR Cooperativa Sociale del         
Trentino, ENS - Ente Nazione Sordi di Trento, Pio Istituto dei           
Sordi di Milano 
con la collaborazione di:  
Associazione Onlus La Girobussola, Cooperativa Handicrea,  
Planet Viaggi Accessibili, UICI - Unione italiana ciechi di         
Trento  

10 sedie. 10 storie. 10 panni da indossare. Una sola pelle, la tua. Il Museo               
dell’Empatia è a metà via fra una ricerca e un’installazione; la versione            
materiale di uno studio intorno al tema dello stigma e della decostruzione            
del canone, demistificando la vulgata comune sull’idea di normalità. Quello          
che si pone di fare il Museo è di riportare i vissuti di identità negate,               
soggettività non conformi, i cui punti di vista sul mondo vengono spesso            
ignorati o delegittimati solo perché la maggioranza puntuale non ne fa           
esperienza... concedendosi quindi il lusso di poterli ignorare. Come fare          
dunque a mettersi nei panni dell’altro? Forse, indossandoli veramente.  

Durata: 50 minuti   
Lingua: ITA  

5 € unico  

Il biglietto consente l’ingresso nella sola data prenotata e permette          
l’accesso all’installazione ‘il Museo dell’Empatia’, ai concerti e ai         
cortometraggi presenti nel parco dei tre castagni 

Biglietto omaggio riservato agli accompagnatori.  



La prenotazione è obbligatoria. Sarà possibile riservare il biglietto         
mandando una mail a nolimits@perginefestival.it  
Nella prenotazione è importante specificare:  
Nome;  
Cognome;  
contatto mail;  
contatto telefonico;  
numero di biglietti che si desidera acquistare;  

Saranno presenti i seguenti servizi:  

- Video informativo segnato, sottotitolato e in voce del progetto che sarà            
reso disponibile sul sito, pagina Facebook e canale Youtube di Pergine           
Festival;  
- Totem identificativo, posizionato in prossimità del luogo dell'installazione         
su cui sarà stampato QR code per scaricare il video informativo;  
- Mappatura del parco dei tre castagni, scaricabile dal sito di Pergine            
Festival, nella sessione No Limits;  
- Scheda del progetto in Braille consegnata ad ogni utente non vedente  
- Scheda del progetto a caratteri leggibili consegnata ad ogni utente           
ipovedente lieve/medio/grave  
- Mappa tattile dell’area interessata 
- Volontari LIS presenti nel parco  
- Personale a disposizione per effettuare servizio di accompagnamento         
per le persone non vedenti  
- Incontro di presentazione con l’artista  

INFORMAZIONI UTILI  
L'installazione si trova all’interno del Parco dei tre Castagni, a circa 5            
minuti a piedi da centro città. L’area è completamente immersa nel verde.            
A disposizione degli utenti sarà presente il servizio di ristorazione per bere            



e mangiare e un servizio igienico per persone disabili. Per chi lo            
desiderasse, all’interno del giardino, sarà inoltre possibile fruire di altre          
attività non totalmente accessibili a tutti gli utenti, quali concerti e           
videoproiezioni, consultabili nella sezione No Limits.  
In caso di maltempo, le attività del parco verranno annullate.  


