
INSTALLAZIONE “TRASDUZIONI”

a cura di Cooperativa Puntozero

Informazioni utili

L'installazione “Trasduzioni” si terrà presso lo Spazioersetti a Udine.

L’inaugurazione dell’installazione si terrà sabato 18 marzo alle ore 19:30

(vernissage e brindisi). L’ingresso è gratuito.

L’installazione sarà visitabile domenica 19 e lunedì 20 marzo dalle 17:00 alle

20:00. Sabato 18 marzo alle ore 17:00 presso la Libreria Friuli (Via dei Rizzani,

1/3, Udine) si terranno la presentazione dell’installazione e una conferenza, in

cui interverranno gli autori dell’installazione, Ginevra Bocconcelli di

Associazione Culturale Fedora e Francesca Lisjak, Presidente ENS Ente

Nazionale Sordi Friuli Venezia Giulia. L’ingresso alla presentazione è libero

senza prenotazione fino ad esaurimento posti.

Mappatura spazi

Lo Spazioersetti si trova in Viale Volontari della Libertà 43 a Udine.

Per riferimento Google MAPS CLICCA QUI.

Mezzi di trasporto
Lo Spazioersetti si raggiunge facilmente con l’autobus numero 1, che parte

dalla stazione ogni 10 minuti. La corsa dura 12 minuti e la fermata è in Viale

Volontari 33 (a un minuto dallo Spazioersetti).

https://goo.gl/maps/V5bD2HEke1PkUcE7A


Parcheggi

Su Viale Volontari della Libertà, Via Tarcento - perpendicolare di Viale Volontari

- e sulle strade laterali sono presenti parcheggi liberi. È possibile trovare

parcheggio entro circa 100 metri di distanza dallo Spazioersetti.

In via Nimis 1, ad un minuto di distanza a piedi da Spazioersetti, sono presenti

due parcheggi riservati alle persone con disabilità.

La strada è asfaltata e i parcheggi sono liberi. In prossimità della Farmacia San

Marco è necessario il disco orario (60 minuti).

Sul Viale Volontari della Libertà la strada è asfaltata e pianeggiante e presenta

marciapiedi sono su ambo i lati. Questi sono in porfido (sanpietrini) e sono

provvisti di scivoli in prossimità degli attraversamenti pedonali e degli accessi

carrabili. Arrivando invece da Via Tarcento la strada è interamente asfaltata.

Non ci sono ostacoli da segnalare.

Ingresso

L’ingresso dello Spazioersetti è composto da una porta a due ante, quella a

sinistra è fissa, quella a destra è apribile ed è larga 80 centimetri e alta 210

centimetri. In corrispondenza della soglia è presente un gradino che sale di 15

cm. L'anta è apribile grazie ad un pomello fisso che sta nel mezzo a 1 metro di

altezza. Per accedere allo spazio è necessario suonare al campanello

"Spazioersetti" che si trova sul muro dell'edificio, a destra della porta di

ingresso a 120 centimetri di altezza. La pulsantiera del campanello ha tre tasti,

uno sopra l'altro. Il campanello da suonare è quello centrale.

Negli orari della mostra l'ingresso sarà presidiato da una persona dedicata

all’accoglienza del pubblico. Non è presente una rampa.

Accesso alla sala dell’installazione

Per accedere alla sala dell’installazione bisogna salire una scala a chiocciola.

Non è presente l’ascensore.



La porta della sala dell’installazione si trova a 3 metri a sinistra dal termine

della scala a chiocciola, è larga 80 centimetri e alta 210 centimetri, la maniglia

è a destra e l’apertura è dall’esterno all’interno. La porta rimarrà aperta. Non ci

sono ostacoli da segnalare.

Prima di entrare nella stanza dell'installazione è richiesto di togliersi le scarpe.

A destra della porta, prima di entrare, è presente una panca su cui sedersi e al

fianco della quale posare le scarpe.

Il bagno si trova allo stesso piano della mostra. Per raggiungerlo si deve

attraversare una porta sempre aperta che sta a destra dell'arrivo della scala a

chiocciola. A questo punto si attraversa la stanza, in fondo a sinistra si

raggiunge la porta del bagno. La porta è alta 2 metri e larga 80 centimetri e si

apre dall'esterno all'interno, con maniglia sulla sinistra che si apre dall'alto

verso il basso. In corrispondenza della soglia è presente un gradino che sale di

8 centimetri.

È possibile introdurre solo cani guida.

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

