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Art for the Blind
Il progetto sperimentale "Art for the Blind" viene presentato il 18 novembre 2015 nel prestigioso Auditorium
del Museo dell'Ara Pacis di Roma, in vista dell'inaugurazione nel 2016.

In collaborazione con

La presentazione agli organi di Stampa avverrà

I visitatori del Museo ARA PACIS provenienti da tutte le parti del mondo, affetti da cecità o da patologie riduttive della
vista, potranno fruire dell’esplorazione poli-sensoriale offerta dal progetto Art for the Blind. L’innovazione artisticotecnologica, che contraddistingue tale progetto, consentirà l’esplorazione tattile dell'opera d'arte,
o della sua replica in forma scultorea maneggevole, con innesco simultaneo di ascolto descrittivo delle zone
in quel momento sensibilizzate.

mercoledì 18 nov 2015
alle ore 12 presso: AUDITORIUM ARA PACIS
Via di Ripetta, 190 00186 – Roma

Il progetto Art for the Blind, segna un momento sinora inimmaginabile nella fruizione dell'Arte da parte
dei non vedenti grazie alla tecnologia più avanzata e all'approfondimento culturale più ampio.

La presente informativa è redatta a cura della CITYnet Communication - Ufficio Comunicazione SIFI
press@sifigroup.com

In assenza della vista, tatto
e udito sintetizzano la sensazione
di visione interiore dell'opera.
Attraverso contenuti ricchi
ed evocativi, gli oggetti e le opere
esposte prenderanno vita
e potranno essere fruiti
in modo diretto

Partner

Finalità
Il progetto ha
l’obiettivo specifico di
rendere accessibile ai non vedenti e
agli ipovedenti la riproduzione di
un’opera monumentale storica di
valore inestimabile della Roma
Imperiale, resa in modalità polisensoriale, per un momento in cui
trovino espressione non solo valori
culturali, educativi e didattici ma
anche di vantaggio sociale.

Tale iniziativa segna
il miglioramento della
qualità della vita per i disabili
della vista, che divengono per
la prima volta protagonisti delle
emozioni che donano le opere
d'Arte e fruitori della loro
testimonianza storica, come
nel caso del simbolo della pace
che Augusto volle consegnare
alla Storia, in un luogo d'incontro
suggestivo quale il Museo
dell'Ara Pacis.

Alcune tecnologie nascono
per rispondere a un bisogno
specifico legato
a una disabilità. E’ il caso del
progetto in questione che nasce da
una tesi di laurea presso lo IUAV di
Venezia, come tecnologia per
consentire ai non vedenti di ricevere
informazioni ad hoc quando si
trovano in un museo. Il non vedente,
toccando un punto specifico della
riproduzione tridimensionale di
un’opera d’arte, fruisce delle
spiegazioni via audio guida, sull'area
specifica che sta esplorando.

Antenna International
Antenna International, da 30 anni azienda leader a livello mondiale nel campo delle audio e video guide e dei sistemi
radio per gruppi, per musei, siti archeologici, luoghi d’interesse culturale di tutto il mondo, nasce negli Stati Uniti nel
1984. Oggi ha divisioni e uffici in Nord America, Europa, Medio Oriente e Asia. Ogni anno oltre 20 milioni di
visitatori godono di un percorso di visita culturale prodotto da Antenna International, attraverso le diverse
piattaforme disponibili, ovunque e in molteplici lingue.

Tooteko
Tooteko è una società italiana ad alto contenuto tecnologico con sede a Venezia, al VEGA Parco Scientifico
Tenologico. Tooteko nasce con lo scopo di fornire un supporto tecnologico per l’apprendimento e lo sviluppo della
percezione tattile grazie a un dispositivo che consente di esplorare con il tatto superfici tridimensionali a rilievo e di
ricevere informazioni audio pertinenti e localizzate.

Sound Meds™ aiuta il paziente,
consentendo di ascoltare
le informazioni contenute
nel foglietto illustrativo del
farmaco in forma chiara e sonora
sul proprio smartphone e tablet.

Sound Meds™
Sound Meds™ è un innovativo ed inedito servizio audio
rivolto al paziente in difficoltà nella lettura dei foglietti
illustrativi, di grande ausilio nell’accesso alle informazioni necessarie
per il corretto e sicuro utilizzo di farmaci, dispositivi medici e nutraceutici.
Le difficoltà di lettura degli stampati a caratteri piccoli sono difatti molto comuni
e interessano le persone di ogni livello culturale e condizione sociale.
L’adozione di nuovi mezzi tecnologici di comunicazione, opportunamente
impiegati in ausilio delle corrette indicazioni e controindicazioni all’uso
dei prodotti per la salute, consente oggi di raggiungere un nuovo stadio
di utilità e di facilitazione, che diviene una forma di supporto all’aderenza
del paziente alla prescrizione terapeutica. Il servizio Sifi Sound Meds™,
applicato alla confezione del prodotto ne è una prova straordinaria, essendo
in grado di mettere il paziente nella condizione di usufruire
della informazione medica in forma chiara e sonora sul proprio smartphone

e tablet. Lo sviluppo
di tale progetto fa parte del
programma aziendale della SIFI,
di venire incontro al cospicuo
numero di persone ipovedenti,
anziani e pazienti in cura
oftalmologica, aiutandoli
a superare l’ostacolo della
impossibilità o difficoltà di leggere
il foglietto illustrativo.

E' la
prima
esperienza
di questo tipo
in Italia, ed il
servizio è già attivo su
integratori alimentari e
medical device della SIFI.
In data 5 novembre 2015 è stato
inoltre approvato da parte dell’AIFA,
l’Agenzia Italiana del Farmaco, il
nuovo confezionamento, che include
Sound MedsTM, sul farmaco più
importante della SIFI, Netildex.

Con Sound Meds™ SIFI si pone
all’avanguardia nel panorama
nazionale ed internazionale della
informazione sul corretto uso dei
prodotti per la salute.

“You cannot depend on your
eyes when your imagination
is out of focus.”
Mark Twain

Sifi SpA
Fondata nel 1935 in
Sicilia da due farmacisti
catanesi, Antonino Benanti
e Carmelo Chines, SIFI
nasce come impresa
specializzata nella
preparazione di prodotti
oftalmici. Da allora, la ricerca, lo
sviluppo, l'innovazione e la
produzione non si sono mai
fermate. Oggi SIFI si è evoluta nella
forma di gruppo industriale di
aziende, consolidando la leadership
nazionale ed espandendosi
nei mercati internazionali di tutto
il mondo.

SIFI è l'unica azienda italiana del
settore oftalmico che si caratterizza
per il modello di business integrato,
a ciclo completo, che comprende
ricerca, sviluppo, produzione e
commercializzazione di specialità
farmaceutiche e dispositivi
chirurgici e medici. L’innovazione
d'avanguardia, il costante sviluppo,
la particolare sensibilità nella
comprensione delle esigenze dei
pazienti e degli operatori sanitari,
hanno consentito di dare forma ad
una vasta gamma di prodotti per la
cura degli occhi, sviluppati e
commercializzati dalle principali sedi
italiane ed estere del Gruppo.

Dal giugno 2015 SIFI è partecipata
da 21 Investimenti, il private equity
fondato da Alessandro Benetton,
con l’obiettivo di supportare la
strategia di sviluppo internazionale
del gruppo.
A settembre 2015, SIFI, partecipata
di 21 investimenti, ha accelerato
ulteriormente lo sviluppo attraverso
l’accordo con Alimera Science Inc.
per portare in Italia Iluvien, la
soluzione più innovativa per la
terapia dell’edema maculare
diabetico.

La nobile tradizione aziendale, rappresentata dal motto
"Eyecare together"pone alla SIFI il compito di sostenere opere
socialmente utili, altamente meritorie e rivolte al miglioramento della qualità
della vita. "Art for the Blind" e "Sound MedsTM" appartengono di diritto
a questa categoria, grazie all'impegno scientifico, culturale e tecnologico
racchiuso nella realizzazione del progetto, a favore dei disabili della vista.
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Programma
Intervengono

Ore 11,30 Ingresso ospiti

Fabrizio Chines - Presidente Esecutivo SIFI S.p.A.

Ore 12,00 Inizio conferenza stampa

Alessandro Benetton - Presidente di 21 Investimenti S.p.A.

Ore 13,00 Termine Conferenza Stampa e inizio Lunch
nella Sala riservata antistante la Terrazza
dell’Ara Pacis

Gilda Lombardi - Fondatore Tooteko Talking Tactile
Deborah Tramentozzi - Rappresentante non Vedenti

Patrocini

Ore 14,30 Termine del lunch, uscita degli ospiti e/o Visita
al Museo dell’Ara Pacis per gli interessati
In collaborazione con

Per informazioni
CITYnet communication
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press@sifigroup.com
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