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“Vedere con l’orecchio” – l’audiodescrizione come modo di presentare la cultura visuale 

per i non-vedenti 

L’obiettivo delle audiodescrizioni è quello di rappresentare con le parole gli oggetti che fanno 

parte della cultura visuale. L’idea nasce dalla tradizione dell’ecfrasì ma è stata trasformata e 

rinnovata negli anni 70 del secolo scorso negli Stati Uniti. È diventata sempre più popolare, 

anche in Europa, come una soluzione per far partecipare le persone non-vedenti alla cultura 

moderna dominata da stimoli visuali. Nella conferenza sarà presentata la storia 

dell’audiodescrizione, il suo sviluppo in Polonia e la sua presenza nella nuova legislazione 

polacca. Saranno descritte anche le regole secondo le quali si prepara un testo 

audiodescrittivo. Alla fine ascolteremo l’audiodescrizione di un quadro dipinto da Zofia 

Stryjeńska, una delle artiste polacche moderne più interessanti. 

 

Anna Pięcińska – linguista, storica dell’arte, autrice di due libri e numerosi articoli. Si occupa 

di semantica, glottodidattica, umorismo e di vari aspetti dei collegamenti tra l’arte e la lingua. 

fra cui recentemente il più importante per lei è l’idea della traduzione intersemiotica. Nel suo 

libro Guillermo Pérez-Villalta Paintings in the Context of The Theory Of Translation and in a 

Dialogue with Early Modern and Modern Art ha descritto le opere dell’artista spagnolo 

Guillermo Pèrez-Villalta come effetto della traduzione da un testo letterario alla pittura.  

Anche il lavoro extrauniversitario di Anna Pięcińska verte sulle relazioni fra la lingua e l’arte. 

Come cooperatrice della Fondazione Cultura senza Barriere, essa prepara le audiodescrizioni 

per i non-vedenti. Inoltre, durante il suo stage nei Musei Capitolini ha collaborato alla 

preparazione dei nuovi percorsi per i non-vedenti. 

 

 

 

 


