
Un mondo di sensazioni e illusioni strabilianti dove
mettere alla prova i sensi, in un modo nuovo e straordinario.

Ogni giorno percepiamo il mondo che ci circonda attraverso i
nostri sensi, ma la “realtà” non è mai esattamente ciò che
sembra.

Questa mostra esperienziale ti sfiderà a fidarti dei tuoi sensi,
a verificare che, ciò che si percepisce, non è semplicemente
una finestra sul mondo, ma un prodotto del nostro cervello.

Scoprirai come l’esclusione di un senso arricchisce la
percezione e la valorizzazione degli altri.

Guarda
Ora mi vedi, ora no: quello che vedi dipende dalla 
LUCE. La stessa scena può essere percepita in molti 
modi.

Rileva
Esplora come i colori che vedi e i suoni che senti sono 
diversi da quelli percepiti dagli altri. Non esiste un modo 
"giusto" di vedere il mondo. 

Ascolta
Senti con l'aiuto di circa 15.000 cellule disposte in file 
nelle profondità delle tue orecchie e ascolti grazie al 
filtro selettivo del tuo cervello. 

Seleziona
I tuoi sensi inondano il tuo cervello di informazioni: 
come puoi prestare attenzione a tutto ciò? Scopri cosa ti 
aiuta a concentrarti e perché i nostri occhi e le nostre 
orecchie saltano su determinate cose. 

Tocca
Il tuo senso del tatto ha terminazioni nervose che ti 
fanno sentire caldo, freddo, temperature estreme, 
pressioni, consistenza, dolore e persino prurito. Scopri 
quanto è davvero complesso il tuo sistema touch. 

Annusa
Decodificare miscele di molecole è ciò che fa il tuo naso 
tutto il giorno e il tuo cervello collega gli aromi ai 
ricordi per aiutarti a riconoscere i profumi familiari. 

Assaggia
Scopri, con l’aperitivo al buio, un’esplosione di sapori. 
Il vero divertimento consiste nel riuscire a indovinare gli 
ingredienti utilizzati senza l’ausilio della vista.
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L’aperitivo al buio non è 
una simulazione della cecità, 
ma l’invito a sperimentare 
come la percezione della 
realtà e la comunicazione, 
possano essere molto più 
profonde e intense in 
assenza della luce. 

Il tuo viaggio inizierà con una
passeggiata dove prenderai confidenza
con la percezione, le vibrazioni sonore,
il tatto, l'olfatto, il cervello e la
scienza… e ti metterai alla prova.

Sperimenterai poi, piacevolmente, le
sensazioni in ambienti multisensoriali
utilizzati per favorire lo sviluppo dei
sensi, in tutte le situazioni di deficit
sensoriale.

«L’aperitivo al buio» (su
prenotazione) concluderà la tua
esperienza, con una degustazione
misteriosa senza l’uso della vista.

Privandoci della vista impariamo a vedere dentro di noi e
impariamo ad affidarci agli altri sensi, che ne risultano
potenziati e agli altri.

Solo provandolo si può capire!

Iniziativa realizzata 
con il contributo di: 

Iniziativa a sostegno dell’Associazione La 
Tartaruga - Centro ludico/ricreativo, ambiente 

multisensoriale con vasca riscaldata per disabili, 
anche gravi 

Per info e 
prenotazioni Roberta 
3420508563
oppure 
TartaMessaggia 

Ephebeum - Monte Porzio Catone – dal 4 al 11 settembre 2022


