
PRIMO CORSO DI SCULTURA PER NON VEDENTI 

Arte Sacra a quattro sensi Sacred Art 4 senses 

Primo corso di scultura per artisti non vedenti. Firenze, 13-25 luglio 
2015 

L’idea nasce dall’incontro con Andrea Bianco, scultore non vedente 
di Bolzano, grande appassionato della vita. La sua carica vitale, tesa 
a superare la propria disabilità senza rinnegarla, lo ha portato in 
questi anni a sviluppare l’arte della scultura, accettando i limiti e 
utilizzandoli come leva positiva per creare opportunità. 

Un corso di scultura per non vedenti potrebbe suonare come un 
ossimoro: la realtà è che la visione “tattile” che i non vedenti 
sviluppano apre nuove prospettive anche agli scultori vedenti. I non 
vedenti affermano, a ragione, che nelle sculture vedono di più dei 
vedenti, perchè riescono a conoscere anche gli angoli più nascosti 
all’occhio. La Sacred Art School ha raccolto l’invito a istituire un 
corso per scultori non vedenti con la premessa, che non si tratta di 
un’operazione di pietismo: la scuola ha l’impegno di insegnare, gli 
allievi di apprendere, senza sconti, senza commiserazioni fuori 
luogo. La formazione artistica che abbiamo proposta è tesa ad 
aiutare gli artisti a esprimere con la scultura i loro sentimenti e 
aspirazioni più profonde. 

Per la Scuola di Arte Sacra di Firenze è una sfida e un’opportunità: 
impostare un corso di scultura per i non vedenti è un banco di 
laboratorio di prima grandezza, che ci ha aiutato a scoprire un modo 
nuovo di apprendere e di insegnare, di scolpire e di vedere.

Questa prima edizione si è rivolta alle persone che abbiano già una 
base di conoscenza della scultura e una certa manualità.  

Programma: La Scuola di Arte Sacra di Firenze ha il piacere di 
offrire questo corso affinchè gli artisti non vedenti possano 
perseguire i loro traguardi nella scultura. 
Unica in questo approccio, questa serie di lezioni è progettata per 
aiutare i non vedenti che vogliono intraprendere l’arte della 
scultura. 



Obiettivi: 
Dai calchi dei maestri fiorentini i partecipanti hanno copiato in 
scala reale usando il tatto. E poi con semplici strumenti, con 
entrambe le mani per misurare e modellare l’altezza, la larghezza e 
profondità delle tre dimensioni. In concomitanza si è svolta anche la 
spiegazione orale di alcune di quelle stesse tecniche degli artisti e 
artigiani vedenti per la ricerca della forma, la valutazione della 
forma, dei volumi e le loro relazioni come la simmetria e la 
composizione. Questo esercizio consente di apprendere i principi 
dell’arte plastica figurativa applicabili anche al ritratto scultoreo. 

Svolgimento: per lavorare con l’argilla ogni partecipante ha scelto 
un calco in gesso dalla nostra collezione che ha riprodotto usando le 
tecniche insegnate. Ciascun studente è stato fornito degli strumenti 
appropriati per poi trasporre quelle forme realizzate dal tocco e 
modellarle in argilla. I partecipanti hanno lavorato con il Maestro 
Marco Augusto Dueñas ed i suoi assistenti, che hanno offerto 
indicazioni per le variazioni desiderate per il lavoro di ciascun 
studente. In diversi momenti i partecipanti sono stati chiamati, 
anche in collaborazione con l’istruttore, a leggere con la mano i 
lavori dei loro compagni di corso al fine di ottenere un più vasto 
senso di unità e varietà entro la classe. 

Al termine le opere eseguite sono rimasti negli studi di scultura 
della scuola per il necessario essiccamento e poi  sono state cotte al 
forno. Potranno essere ritirate dagli artisti in una data successiva 
che verrà comunicata al termine del processo. Le opere saranno 
oggetto di una mostra nella città di Firenze. 


