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Notizie da Telethon 

 
Sta per partire la maratona Telethon sulle reti Rai. Le prime trasmissioni dedicate alla raccolta fondi 
andranno in onda dal 11 dicembre, concentrandosi particolarmente nel week end dal 16 al 18 dicembre. 
Vi segnaliamo in particolare la prima serata venerdì 11 su Rai 1: andrà in onda Telethon Show, il 
Charity Show interamente dedicato a Telethon, con il quale intendiamo entrare nelle case degli italiani 
per portare un forte messaggio sulla ricerca scientifica. 
Quest’anno parleremo di condizioni genetiche legate all’occhio e lo faremo nei seguenti spazi: 
RAI Uno 
Uno Mattina 
Venerdì 16/12 ore 7.40 - Retinite Pigmentosa storia di Guido con la ricercatrice Dott.ssa Pertile 
Studio Telethon 
Sabato 17/12 ore 10.50 – Retinite Pigmentosa storia di Daniele con il ricercatore Dott. Surace 
Sabato 17/12 ore 10.50 – Malattia di Stargardt storia di Michele con il ricercatore Dott. Surace 
Lo staff di Filo diretto con i pazienti di fondazione Telethon 

 
Per condurre oltre lo sguardo 
Fornire alle guide turistiche strumenti che servano ad affinare l’utilizzo espressivo della propria voce e 
le tecniche di narrazione multisensoriale, guardando soprattutto alle persone con disabilità visiva: è 
questo l’obiettivo del corso denominato “Ars Dicendi – Dare nuova voce al sentire. Per condurre oltre 
lo sguardo”, avviato presso la Camera di Commercio di Milano da ConfGuide-GITEC (Guide Italiane 
Turismo e Cultura), per realizzazione dell’ANS (Associazione Nazionale Subvedenti). 

MILANO. È dedicato alle guide turistiche il corso denominato Ars Dicendi – Dare nuova voce al 
sentire. Per condurre oltre lo sguardo, avviato in questi giorni presso la Camera di Commercio di 
Milano da ConfGuide-GITEC (Guide Italiane Turismo e Cultura), e rivolto agli operatori associati a 
tale organizzazione, per la realizzazione dell’ANS (Associazione Nazionale Subvedenti), a cura di 
Marco Boneschi. 
«L’iniziativa – spiega Rosa Garofalo dell’ANS – si propone di fornire strumenti utili ad affrontare un 
pubblico sempre più assuefatto agli stimoli visivi, attraverso l’utilizzo espressivo della propria voce e le 
tecniche di narrazione multisensoriale. Una riconsiderazione, quindi, del proprio assetto relazionale e di 
alcuni strumenti professionali, ma anche un innovativo progetto di inclusione, nel quale chi soffre di 
una disabilità visiva, ed è quindi immune da una stimolazione eccessiva di questo canale, possa trainare 
persone “normodotate” verso una modalità di comunicazione più equilibrata, in cui la vista conservi la 
sua importanza al fianco e non al di sopra degli altri sensi». 
Dopo il primo modulo, dedicato il 5 dicembre al tema L’ipertrofia del visivo e la voce come elemento 
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di riequilibrio relazionale, i prossimi riguarderanno rispettivamente La voce espressiva (12 dicembre) e 
Lo stile narrativo (19 dicembre). (S.B.) 

Per ulteriori informazioni e approfondimenti: Rosa Garofalo (rgarofalo@subvedenti.it). 

Windows 10: Creators Update porterà maggiore accessibilità 
Con il nuovo aggiornamento di Creators Update, Redmond punta ad incrementare l'accessibilità su 
Windows 10. 
L’azienda di Redmond ha introdotto nei suoi OS – sin dalla versione XP – diversi strumenti atti ad 
incrementare l’accessibilità al sistema operativo anche per utenti con disabilità e, ora, con il rilascio di 
Creators Update per Windows 10, la società di Satya Nadella intende fare un ulteriore passo avanti in 
questa direzione, introducendo nuove funzionalità in questo senso. 
In particolare, Microsoft rinnoverà Narrator – l’assistente vocale che si occupa di leggere i contenuti 
presenti sullo schermo: basterà premere CTRL + Win + Invio per avviare il tool, il quale sarà peraltro 
disponibile anche attraverso le impostazioni e anche all’interno di Cortana, introducendo 10 voci nuove 
e diverse lingue per il supporto della lettura. 

di Davide Micheli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


