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Biblioteca Comunale – Via Valvassori Peroni 56, Milano 
INGRESSO LIBERO 

Dal 22 al 30 marzo 2019 
Vi invita al ciclo di eventi 

 

www.subvedenti.it 



In occasione del Decennale della Biblioteca Valvassori Peroni e 
della Sezione Ipovedenti  
 
 
Con il patrocinio di: 
 
 
 
 

ANS è lieta di invitarvi 
dal 22 al 24 marzo 2019  

presso la Biblioteca Comunale 
Via Valvassori Peroni, 56 – 20133 Milano  

 
 
 

letteratura, pittura e tecnologia  
al servizio delle persone ipovedenti e non 

 

Programma: 
 

Venerdì 22 marzo 2019:  
14:00 - 16:30 Apertura straordinaria della Sezione Ipovedenti per visite guidate e 
dimostrazione ausili. Gruppi max 10 persone previa prenotazione il giorno stesso o 
nei giorni precedenti. Sezione Ipovedenti 1° piano 
18:30 – 19:30 Evento “La penna e il pennello” a cura di Marco Boneschi con letture 
ad alta voce relative all’interazione scrittura/pittura – Sala Arti 1° piano 
 

Sabato 23 marzo 2019:  
15:00 - 19:00 Apertura straordinaria della Sezione Ipovedenti per visite guidate e 
dimostrazione ausili. Gruppi max 10 persone previa prenotazione il giorno stesso o 
nei giorni precedenti. Sezione Ipovedenti 1° piano 
 

Domenica 24 marzo 2019:  
14:00 – 16:30 Apertura straordinaria della Sezione Ipovedenti per informazioni e 
dimostrazioni individuali – 1° piano. 
Laboratori creativi a cura dell’Associazione Nazionale Subvedenti con dimostrazioni 
utili anche a persone con difficoltà visive, gruppi max 5 persone (2 turni) per ogni 
laboratorio previa prenotazione il giorno stesso o nei giorni precedenti. Sezione 
Ipovedenti 1° piano. 
 

14:00 - 15:15 Scrapbooking tecnica per la creazione di segnalibri, biglietti chiudi-
pacco, cartoline ecc. 
15:15 – 16:30 Creazione collane  
 

18 – 30 marzo 2019 Spazio espositivo 1°piano  
Mostra fotografica “Libri non solo da leggere” a cura dell’Associazione Nazionale 
Subvedenti. 
 

Le prenotazioni possono essere effettuate il giorno stesso o nei giorni 
precedenti al Tel. 02 70632850 – 02 88445283 
 


