
INSTALLAZIONE “TRASDUZIONI”

a cura di Cooperativa Puntozero

Informazioni utili

L'installazione “Trasduzioni” si terrà presso lo Spazio DoubleRoom

a Trieste.

L’inaugurazione dell’installazione si terrà giovedì 2 marzo 2023. Dalle ore

18:00 alle 18:45 ci saranno la presentazione dell’installazione e una conferenza

in cui interverranno gli autori dell’installazione, Valeria La Corte di Associazione

Culturale Fedora e Francesca Lisjak, Presidente ENS Ente Nazionale Sordi Friuli

Venezia Giulia. Alle ore 19:00 vernissage e brindisi.

L’Ingresso all’inaugurazione è libero senza prenotazione fino ad esaurimento

posti.

L’installazione sarà visitabile venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 marzo dalle

17:00 alle 19:00. L’ingresso è libero.

Mappatura spazio

Lo spazio DoubleRoom si trova in Via Antonio Canova 9 a Trieste.

Per riferimento Google MAPS CLICCA QUI.

Mezzi di trasporto

Lo spazio DoubleRoom si raggiunge con l’autobus 22. La fermata più vicina si

trova in via Rossetti 25 (Angolo via Stuparich), a due minuti a piedi dallo

spazio DoubleRoom.

https://goo.gl/maps/JyYMTS3GGfqXVqHV9


Parcheggi

Su via Canova, così come lungo le strade adiacenti (via Michelangelo

Buonarroti, Via Lorenzo Gatteri) sono presenti diversi parcheggi liberi. La

strada è asfaltata.

In via Giuseppe Gatteri ci sono 3 parcheggi riservati alle persone con disabilità,

due parcheggi in corrispondenza del civico 30 e uno del civico 36. I parcheggi

si trovano a 170 metri dallo spazio (due minuti a piedi).

Arrivando da via Gatteri, via Stuparich e via Palladio in direzione Via Canova la

strada è leggermente in salita. Non ci sono ostacoli da segnalare.

Ingresso

L’ingresso dello spazio DoubleRoom presenta una porta alta 220 centimetri e

larga 100 centimetri. La porta si apre verso l'interno, la maniglia è posta a 105

centimetri dal suolo e si spinge verso il basso.

All’ingresso è presente un gradino alto 3 centimetri, largo 100 centimetri. Non

è presente una rampa.

Accesso alla sala dell’installazione

Dall’ingresso si accede direttamente alla sala dell'installazione. Nello spazio

non ci sono bagni né porte di sicurezza. L’illuminazione è al neon. È possibile

introdurre cani.

Comunicazione e accoglienza

All’ingresso ci sarà una persona dedicata all’accoglienza del pubblico

dell’installazione. Il giorno dell'inaugurazione sarà presente un interprete di LIS

Lingua dei Segni Italiana.

Per informazioni è possibile chiamare il numero 340 60 29 800 (Giovanni)

oppure scrivere una mail all’indirizzo info@zeroidee.com.

Ulteriori informazioni utili sull’installazione si trovano sul sito www.ptsm.info.

L’accessibilità dell’installazione è a cura di Associazione Culturale Fedora.

mailto:info@zeroidee.com

