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E siste un rapporto tra Arte e tattilità? Che cosa ci in-
segna l’arte contemporanea?
L’esperienza del Museo Omero consegna alla rifles-

sione estetica un contributo innovativo nella scoperta 
dei valori della tattilità.
Il volume  propone una nuova lettura dell’arte contem-
poranea fondata su una modalità plurisensoriale di ap-
proccio all’opera, tattile in particolare.
Alcuni orientamenti artistici, a partire dal XX secolo, coin-
volgono tutte le potenzialità espressive dei sensi, in manie-
ra sempre più densa e complessa, con la valorizzazione 
dei materiali e la richiesta di un ruolo attivo del fruitore.
Un apporto significativo in tale direzione viene offerto an-
che dall’esperienza delle persone con disabilità visiva, che 
nel processo di integrazione culturale e sociale hanno sco-
perto i valori dell’arte attraverso un approccio non visivo. 
La ricerca del Museo Omero propone uno spettro di per-
corsi e proposte educative che apportano una nuova 
prospettiva critica alla museologia tradizionale. 

ALDO GRASSINI, laureato in filosofia è ideatore, fondatore ed attuale 
Presidente del Museo Tattile Statale Omero di Ancona.
Come tiflologo è uno dei pochissimi specialisti in campo naziona-
le per le problematiche dell’estetica della tattilità e dell’educazione 
artistica dei non vedenti. È autore di numerosi contributi su pubblica-
zioni specializzate; nel 2015 per le nostre edizioni è uscito il suo ultimo 
saggio Per un’estetica della tattilità. Ma esistono davvero arti visive?

ANDREA SÒCRATI, laureato in Discipline dell’arte della musica e del-
lo spettacolo con indirizzo arti visive, è docente specializzato per il 
sostegno presso il Liceo Artistico “Edgardo Mannucci” di Ancona.
Si occupa di accessibilità ai beni culturali e di pedagogia speciale 
dell’arte, collaborando dal 2002 con il Museo Tattile Statale Omero di 
cui è responsabile dei progetti speciali.

ANNALISA TRASATTI, laureata in beni culturali con indirizzo storico-ar-
tistico è attualmente coordinatrice dei servizi tecnici presso il Museo 
Tattile Statale Omero con cui collabora dal 2002. Ha curato per dieci 
anni la rubrica “Didattica” per il portale d’arte Exibart.com. Attual-
mente è redattrice per Artribune.com. 
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