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Video guide con informazioni 
in Lingua italiana dei segni 
(LIS) nei centri visita.

PARCO ARCHEOLOGICO STORICO-NA-
TURALE DELLE CHIESE RUPESTRI DEL 
MATERANO.

Le video guide presentano informazioni in LIS (Lin-
gua Italiana dei Segni) relative agli aspetti storici, 
archeologici e naturali dell’area protetta, e ai suoi 
due centri visita e di educazione ambientale. La 
presenza di sottotitoli e voce narrante in lingua 
italiana ne consentono la visione a tutti.

Dal punto di vista operativo l’ufficio è intervenuto 
Le video guide presentano informazioni in LIS (Lin-
gua Italiana dei Segni) relative agli aspetti storici, 
archeologici e naturali dell’area protetta, e ai suoi 
due centri visita e di educazione ambientale: Ab-
bazia di San Michele Arcangelo a Montescaglioso 
e Iazzo Gattini situato in contrada Murgia Timone, 
a pochi chilometri da Matera, designata Capitale 
Europea della Cultura 2019.
Si tratta di un prodotto d’eccezione, realizzato da 
un team di professionisti sordi e udenti coordinato 
dall’associazione culturale SassieMurgia e capi-
tanato da Carlo Di Biase, Assistente alla Comu-
nicazione, Guida museale e Docente LIS/RND, 
colui che materialmente ne ha tradotto i contenuti 

in segni; è, inoltre, fortemente innovativo perché 
entrambe le video guide contengono sottotitoli e 
voce narrante in lingua italiana.
Tali elementi le rendono universali in quanto fruibili 
da tutti, in linea con nuova concezione dell’ac-
cessibilità che privilegia soluzioni progettuali che 
contemplano la fruizione di uno spazio, servizio o 
prodotto da parte di tutti rispetto a qualsiasi realiz-
zazione “speciale”, concepita solo per i bisogni di 
un singolo o di una determinata categoria.

Date 
Inizio intervento: 2014. Fine intervento: marzo 
2015.

Stato di fatto
ILe video guide sono visionabili nei centri visita e 
sui canali social gestiti dall’ Ente Parco. In fase di 
studio la realizzazione di una app che agevoli la 
visione delle video guide on line.

Investimento
Ente Parco della Murgia Materana, Euro 5.000,00

Soggetto proponente
Pierfrancesco Pellecchia, Presidente Ente di Gestio-
ne del Parco archeologico storico-naturale delle 
Chiese rupestri del Matrano..

Autore
Carlo Di Biase, guida LIS, assistente alla comunica-
zione, guida museale e docente LIS/RND.

Info
info@parcomurgia.it
Tel.: 083336166

Il centro visite Abbazia di Montescaglioso tradotto in Lis da 
Carlo Di Biase.

PROGETTO PAESE CITTÀ ACCESSIBILI A TUTTI
BUONE PRATICHE DELLE CITTÀ ACCESSIBILI A TUTTI 

maggio 2017

Il centro visite iazzo Gattini tradotto in Lis da Carlo Di Biase.




