
a Genova

UNIONE ITALIANA CIECHI LIGURIA offre consulenza e servizi a sostegno dei diritti  
e la piena inclusione di tutti i ciechi e ipovedenti.  
Contatti: 010.2510049

L’ISTITUTO DAVID CHIOSSONE è punto di riferimento per i servizi a supporto della tutela 
della vista. Chiama per un appuntamento: 010.83421

• Centro di riabilitazione età evolutiva - Villa Chiossone, Corso Italia 10, Genova

• Centro di riabilitazione età adulta - Corso Armellini 11, Genova

•  GenoVision - l’ambulatorio oculistico per tutta la cittadinanza 
Corso Solferino 14/2, Genova. Tel. 010.9861180

•  Dialogo nel Buio - percorso sensoriale dove i visitatori compiono un “viaggio” in totale 
assenza di luce. Da dicembre nella nuova location Modulo 1 magazzini del Cotone, 
accanto alla Città dei Bambini. Chiama per prenotare la visita: 010.0984510

L’IPOVISIONE a chi rivolgersi a Genova
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10
OTTOBRE 

OVERTURE “LA MUSICA OLTRE IL BUIO”
L’orchestra d’archi dell’Accademia del Chiostro, diretta dal 
Maestro Massimo Vivaldi, con Anastasia D’Amico (violoncello solo) 
eseguiranno bendati brani scelti da Bach e Haendel

ore
17.30/
18.30

CONFERENZA SCIENTIFICA 
(in collaborazione con la Clinica Oculistica DINOGMI)

• La prevenzione primaria e secondaria. Le principali patologie 
 causa di disabilità visiva nell’età adulta (Prof. Carlo Traverso UNIGE)

• Commento partecipato dell’attore comico: “Dal punto di vista 
 dell’ipovedente” (Alessandro Bergallo)

•  La prevenzione terziaria: la riabilitazione. Tecniche per affrontare 
l’ipovisione a sostegno delle autonomie quotidiane 

 (Dott.ssa Elisabetta Capris Chiossone)

OCCHI NEL BLU
Acquario di Genova
Speciale animazione guidata per tutti i visitatori inclusa nel 
biglietto per scoprire come “vedono” e si orientano nell’ambiente 
acquatico alcuni dei principali gruppi di organismi marini 
Partenze: 11:30 - 15:30 - 16:30 presso vasca squali

5-6 
OTTOBRE

12-13 
OTTOBRE

PORTA LA NONNA 
a 
Giornata dedicata ai nonni con ingresso ridotto

•  Esposizione dei supporti per la lettura dedicati a 
quando la vista diventa fragile, con consulenza 
degli esperti

•  merenda offerta da biscottificio Grondona

ore 17

IPOVISIONE: LA CITTÀ CON ALTRI OCCHI
Auditorium dell’Acquario di Genova 
Conferenza spettacolo. Ingresso libero fino ad esaurimento posti

Organizzato da:

GIORNATA MONDIALE DELLA VISTA

Patrocinio di:

In collaborazione con:

Con il supporto di:


