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Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale

Ai Dirigenti e Coordinatori
delle istituzioni scolastiche statali e paritarie
della Campania
Loro sedi
Oggetto: “Blind Vision”, la percezione del mondo da parte dei non vedenti. Visione del
documentario dell’artista Annalaura di Luggo.
Il Rotary Club Avellino, d’intesa con la scrivente Direzione Generale, propone alle scuole di ogni
ordine e grado della Campania la visione del documentario “Blind Vision” e la relativa installazione
multimediale; si tratta di un progetto nato dal desiderio di Annalaura di Luggo di esplorare la
modalità di percezione del mondo da parte dei non vedenti e stimolare una loro integrazione educativa
e culturale. Realizzato dopo alcuni contatti dell’artista con l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti e con
l’Istituto Paolo Colosimo di Napoli, il prodotto multimediale non costituisce solo una ricerca estetica
sulla percezione umana, ma anche un’affermazione del valore dell’individuo come parte attiva della
società.
“Blind vision” è stato premiato come miglior documentario nel 2018 in occasione del The Niagara
Falls International Film Festival (New York) e nel 2019 come miglior documentario al Fort Myers
Beach International Film Festival (Miami).
L’opera intende evocare il mondo di chi è privato della vista, attraverso gli scatti fotografici degli
occhi di 20 persone non vedenti. Alle immagini dell’iride si alternano delle conversazioni empatiche
con ciascuno dei “soggetti” ritratti che consentono un’altra modalità di esplorazione del mondo
interiore, dei pensieri e delle emozioni dei protagonisti. L’intento è proprio quello di essere guidati in
“un viaggio di luce” che porta alla scoperta di nuovi modi di percepire la realtà, con sensi alternativi
alla vista.
L’installazione e la presentazione del documentario sono immediatamente disponibili ai link di
seguito indicati:
Installazione multimediale https://youtu.be/myFcw_WkFYo
Trailer documentario https://youtu.be/7ZFVyb5-yTw
Tenuto conto della valenza culturale e pedagogica, le SS.LL. interessate alla proiezione del video
possono contattare direttamente il seguente indirizzo mail: adiluggoart@gmail.com
Ringraziando per la consueta e fattiva collaborazione, si inviano distinti saluti.
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